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Appunti del Corso di Biochimica di Medicina e Chirurgia tenuto dal Prof. Pietro Speziale 
 

“Aequam memento rebus in arduis servare mentem” (Orazio Odi II, 3) 

Conserva nelle asprezze mente uguale 

 

 

Introduzione alla Biochimica 

 

-Dei novanta  elementi presenti sulla Terra circa 30 entrano a far parte  della materia vivente. 

Tali elementi hanno numero atomico relativamente  basso e comunque non più alto  di 34, che è il  numero 

atomico del selenio. 

-H, O, C e N da soli rappresentano  il 99% della massa cellulare. Tali elementi sono in grado di formare  i 

legami più forti. 

-Sei degli otto elementi  più abbondanti nel corpo umano sono tra i nove elementi più abbondanti  nell’acqua di 

mare. Da ciò la conclusione che l’acqua di mare possa essere stato il mezzo liquido  in cui gli organismi viventi  

si sono formati all’inizio della storia della Terra. 

-Gli elementi presenti  nella materia vivente possono essere suddivisi in : a) bulk elements (elementi in 

quantità); b) elementi in tracce. 

La chimica  degli organismi viventi è organizzata attorno al carbonio, che da solo rappresenta  circa il 50% del 

peso secco  della materia vivente. 

Proprietà del carbonio: 

a) Capacità di formare legami covalenti semplici, doppi e tripli con  se stesso o con atomi di altri elementi. 

b) Il C forma dei lunghi polimeri, che possono essere lineari, ramificati od organizzati in strutture “cage-

like”. 

c) Agli atomi di C sono attaccati gruppi funzionali, che conferiscono specifiche proprietà funzionali alla 

biomolecola. 

 

La presenza di gruppi funzionali genera famiglie diverse di composti organici e di molecole biologiche (alcoli, 

ammine, aldeidi, chetoni etc. 

Molte biomolecole sono polifunzionali, contengono cioè due o più tipi di gruppi funzionali., ognuno con 

caratteristiche  e reazioni tipiche. 

 

Struttura tridimensionale: configurazione e conformazione. 

Stereoisomeri. Molecole diverse in cui l’ordine dei legami è lo stesso, ma le relazioni spaziali tra gli atomi sono 

diverse. 

La configurazione indica la distribuzione spaziale degli atomi di una molecola organica dovuta  alla presenza di 

doppi legami, intorno ai quali non vi è libertà di rotazione, o di centri chiralici, intorno  a cui  gli atomi sono 

organizzati con una specifica sequenza. 

Questi composti non possono convertirsi l’uno nell’altro senza che si abbia una rottura di uno o più legami. 

Esempi di isomeri configurazionali sono i cosi detti isomeri geometrici e gli enantiomeri. 

La conformazione rappresenta la distribuzione nello spazio dei gruppi sostituenti, che senza rompere legami 

sono liberi di assumere posizioni diverse nello spazio a seguito della libera rotazione attorno ad un legame. 

Esempi d'isomeri conformazionali sono le conformazioni sfalsata ed ecclissata dell’etano. 

La configurazione  e la conformazione  definiscono  la struttura  delle biomolecole. 

 

Reattività chimica 

Nella cellula avvengono cinque principali tipi di trasformazioni chimiche: 

1) Reazioni di ossidoriduzione. A seconda degli elementi con cui un atomo di carbonio si combina  in una 

molecola, il suo numero di ossidazione può variare.  Nei sistemi biologici per il carbonio sono stai individuati 

sino a cinque stati di ossidazione: questi a loro volta dipendono dalla maggiore o minore idrogenazione del 

carbonio. Nei sistemi viventi  la forma più ridotta del carbonio la si trova nel gruppo –CH3, mentre quella più 

ossidata nell'anidride carbonica (CO2).  In molte  reazioni biologiche il reagente perde due elettroni (che 

corrispondono a due atomi di idrogeno): queste reazioni vengono indicate come reazioni di deidrogenazione e 
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sono comunemente catalizzate da enzimi detti deidrogenasi.  In alcune ossidazioni biologiche  un atomo di 

carbonio  si lega covalentemente  ad un atomo di ossigeno e gli enzimi che intervengono in questi processi 

prendono il nome di ossidasi. Nel caso specifico in cui l'atomo di ossigeno deriva direttamente dall'ossigeno 

molecolare gli enzimi prendono il nome di  ossigenasi. Le reazioni di ossidazione sono solitamente 

esoergoniche. La maggior parte degli organismi viventi riceve l'energia necessaria  per le attività cellulari dalle 

reazioni di ossidazione. di combustibili metabolici come i grassi e i carboidrati. 

2) Reazioni di scissione o formazione di legami C-C. Il legame covalente può essere rotto in due modi. Nella 

scissione omolitica ciascun atomo trattiene  uno dei due elettroni  del legame  e si formano due radicali, cioè 

ogni atomo ha un elettrone spaiato.  Nella scissione eterolitica  uno dei due atomi di carbonio trattiene entrambi 

gli elettroni di legame formando  un carbanione, mentre l’atro atomo  diventa un carbocatione. Quando un 

secondo gruppo  ricco di elettroni  va a prendere  il posto  del carbanione che è stato eliminato, si ha una 

sostituzione nucleofila. Molte delle reazioni biochimiche  avvengono mediante  interazioni  tra nucleofili, 

gruppi funzionali ricchi di elettroni e che hanno la tendenza a donarli, ed elettrofili, gruppi funzionali  poveri di 

elettroni che cercano di legarli. I gruppi funzionali contenenti ossigeno, azoto e zolfo sono sono nucleofili. Gli 

atomi di idrogeno carichi positivamente  ei metalli carichi positivamente sono elettrofili. Gli atomi di carbonio 

possono comportarsi sia da nucleofili che da elettrofili a seconda del tipo di legami e di sostituenti che li 

circondano.  

Vi sono due modi  generali con cui  un nucleofilo può sostituirne un altro  durante la formazione di legami 

carbonio-carbonio (reazioni di sostituzione nucleofilia). Nella reazione di sostituzione nucleofilila SN1 

(sostituzione nucleofila monomolecolare) un gruppo uscente (W)  si stacca con gli elettroni di legame, 

lasciando un carbocatione; tutto ciò accade prima che  arrivi il gruppo nucleofilo sostituente (Z). Nella 

sostituzione nucleofila bimolecolare o SN2 il nucleofilo sostituente (Z) si va a legare  ad un lato  del carbonio 

elettrofilico, mentre il gruppo uscente (W) rimane legato dall’altro lato. In questo modo si viene a formare in 

intermedio pentacovalente. Il distacco di W lascia la molecola con una  configurazione completamente invertita 

a livello dell’atomo  di carbonio  che ha subito l’attacco. 

La formazione di un legame C-C implica, viceversa, l’associazione  di un carbanione nucleofilico e un 

carbocatione  elettrofilico. L’atomo di carbonio di un gruppo carbonilico  è un elettrofilo e quindi porta una 

carica positiva dovuta  all’elevata  affinità per gli elettroni dell’atomo di ossigeno a cui è legato. La presenza di 

un gruppo carbonilico  può anche facilitare  la formazione  di un carbanione sul carbonio adiacente  per effetto  

della delocalizzazione degli elettroni per risonanza. L’importanza del gruppo carbonilico risulta evidente nella 

cosiddetta condensazione aldolica, come la reazione catalizzata dall’aldolasi. In questa reazione un carbanione 

ha la funzione di nucleofilo, mentre il carbonio di un gruppo carbonilico si comporta da elettrofilo. Inoltre il 

carbanione viene stabilizzato dalla presenza di un gruppo carbonilico ad esso contiguo. 

3) Riarrangiamenti interni, isomerizzazioni ed eliminazioni. Il riarrangiamento  intramolecolare di gruppi porta 

spesso all’isomerizzazione, allo spostamento  oppure all’isomerizzazione  cis-trans di dopi leami. Ad esempio, 

quando il glucosio 6-fosfato viene trasformato enzimaticamente in fruttosio 6-fosfato  l’atomo di carbonio C-1 

del glucosio 6-fosfato viene ridotto  da gruppo aldeidico a gruppo alcolico mentre l’atomo di carbonio C-2 

viene ossidato (da alcol a chetone). Un altro esempio di isomerizzazione si ha  nello spostamento di doppi 

legamo nel corso della biosintesi del colesterolo. 

Infine, l’eliminazione dell’acqua  piò generare un doppio legame –C=C- tra due atomi di carbonio in 

precedenza uniti l’uno all’altro da un legame semplice. 

4) Trasferimento di gruppi.  Nei sistemi viventi il trasferimento di gruppi acilici, glucidici e fosforici da un 

nucleofilo ad un altro è un evento molto comune.  

Il trasferimento di gruppo acilico, in genere, implica  l’attacco  di un nucleofilo ad un atomo di carbonio 

carbonilico di un gruppo acilico, formando un intermedio  tetraedrico. 

Il trasferimento di un gruppo fosforico riveste un ruolo particolare. Una caratteristica generale  del metabolismo 

è l’attacco  di un buon gruppo uscente  ad un intermedio metabolico inmofdo da attivare l’intermedio per le 

reazioni successive. L’ortofosfato organico, che è la forma ionizzata di H3PO4 a pH neutro, è una miscela di 

H2PO4 
2-

 e HPO4 
3-

 , uno dei migliori  gruppi uscenti nelle reazioni di sostituzione nucleofila; gli esteri  e le 

anidridi  dell’acido fosforico sono  le forme attivate  adatta alla reazione.  L’ortofosfato  può essere 

rappresentato come formule in cui tre atomi di ossigeno sono legati  al fosforo con un legame singolo, mentre il 

quarto atomo di ossigeno forma con il fosforo un doppio legame: si dice che l’ortofosfato  risuona fra quattro 

strutture. Queste quattro strutture  di risonanza  possono essere rappresentate  in modo più vicino alla realtà con 
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un’unica  formula in cui tutti  e quattro i legami  fosforo-ossigeno vengono indicati  come quattro pseudo-doppi 

legami.  In ogni caso , l’atomo di fosforo centrale  presenta una parziale carica positiva  esi comporta come un 

elettrofilo. Quando un nucleofilo  Z come il gruppo –OH sul C-6 del glucosio attacca  l’ATP e  in questa 

reazione  di SN2, si forma  in modo transitorio un intermedio pentacovalente relativamente stabile. La reazione 

si completa  con il rilascio del gruppo  uscente, cioè l’ADP. 

5) Reazioni che implicano la formazione di  intermedi radicalici 

Sono queste reazioni in cui la formazione dei prodotti richiede  la generazione di interemdi di reazione a 

carattere radicalico. Una volta si pensava  che la scissione omolitica  dei legami covalenti fosse un processo  

relativamente raro. Si è però osservato che che essa è presente in una serie di reazione, alcune delle quali di 

rilevante interesse come le reazioni catalizzate  dalla metil-malonil-Coa mutasi, dalla ribonucleotide reduttasi e 

dalla DNA fotoliasi. 

Illustriamo il caso della prima di queste tre reazioni: 

 

Metilmalonil-CoA  → succinil-CoA 

La reazione, catalizzata dalla metilmalonil-CoA mutasi richiede anche l'intervento della vitamina B12 in forma 

di 5' deossiadenosilcobalamina. 

Nella reazione due atomi di carbonio vicinali si scambiano rispettivamente un atomo di H e  un gruppo alchilico 

sostituito, senza  che si abbia un rimescolamento  dell'atomo di idrogeno trasferito con quelli del solvente. La 

funzione della 5'deossiadenosina è quella di generare  radicali liberi  che danno inizio  ad una serie di 

trasformazioni che alla fine portano allo scambio dei gruppi legati ai due atomi di carbonio vicinali.  

 

 

Le macromolecole e le loro subunità monomeriche: 

Le proteine sono polimeri costituiti da aminoacidi. 

Gli acidi nucleici sono polimeri costituiti da nucleotidi. 

I polisaccaridi sono polimeri di zuccheri semplici. 

I lipidi sono derivati d'idrocaburi oleosi. 

Le macromolecole sono dunque costituite da subunità monomeriche. 

Le proteine e gli acidi nucleici sono macromolecole informazionali. 

 

Amminoacidi, peptidi e proteine 

Le proteine sono le macromolecole più abbondanti delle cellule. Si differenziano dalle altre macromolecole per 

la loro estrema diversità e versatilità. Esse rappresentano gli strumenti molecolari attraverso cui si esprimono le 

informazioni genetiche. E’ rilevante il fatto che le proteine abbiano strutture e funzioni spesso diversissime 

legando tra loro   in combinazioni e  sequenze diverse gli stessi 20 amminoacidi. 

Gli amminoacidi hanno proprietà strutturali comuni. 

Ogni amminoacido, con l’eccezione della glicina, hanno uno o più centri chiralici, da cui discende la proprietà  

della cosi detta isomeria ottica o enantiomeria. 

La configurazione assoluta degli amminoacidi viene stabilità con il sistema  D, L basato  sulla configurazione 

assoluta dello zucchero  gliceraldeide. 

Le proteine contengono solo amminoacidi della serie L. 

Gli aminoacidi possono essere classificati  in base al gruppo R in :  

 

amminoacidi (AA) alifatici, non polari: glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina e metionina 

 

AA aromatici: fenilalanina, tirosina e triptofano 

 

AA polari, non carichi: serina, treonina, cisteina, l’asparagina e la glutammina 

 

AA carichi positivamente:  lisina, istidina e arginina 

 

AA carichi negativamente. Acido glutammico e acido aspartico 

Gli amminoacidi standard 
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Diamo uno sguardo d’insieme ai 20 amminoacidi standard, cioè quelli che vengono solitamente utilizzati dagli 

organismi per la sintesi delle proteine. Il più semplice amminoacido è la glicina, che possiede come catena 

laterale un atomo di idrogeno. Avendo due atomi di idrogeno legati all’atomo di carbonio , la glicina è l’unico 

amminoacido  a essere  achiralico.  L’alanina possiede come catena laterale un gruppo metilico (-CH3). Catene 

laterali più voluminose si ritrovano nella valina, leucina e  isoleucina. La metionina contiene una catena laterale 

alifatica  con un gruppo tioetere (-S-). La catena laterale ancora più voluminosa dell’isoleucina possiede  un 

secondo centro chiralico. Le catene laterali di questi amminoacidi sono idrofobiche, cioè tendono  a 

raggrupparsi tra loro e a non interagire con l’acqua. 

La prolina presenta una catena laterale alifatica, ma a differenza degli altri amminoacidi, la sua catena laterale 

si lega sia all’atomo di azoto che al carbonio  .  La prolina influenza in maniera importante la struttura delle 

proteine, in quanto la sua struttura ad anello ha una conformazione  con più costrizioni conformazionali rispetto  

agli altri amminoacidi. Gli amminocidi fenilalanina, tirosina e trptofano sono definiti come amminoacidi 

aromatici.  La fenilalnina contiene un anello fenolico al posto di uno degli atomi di idrogeno  del metile 

dell’alanina.  L’anello aromatico della tirosina contiene un gruppo  -OH. Tale gruppo è reattivo, al contrario 

delle catene laterali relativamente inerti  degli amminoacidi sinora presi i considerazione.  Il triptofano ha un 

gruppo indolico legato  ad un gruppo metilenico (-CH2-); il gruppo indolico deriva  dalla fusione di due anelli e 

contiene un  gruppo NH. La fenilalanina è il più idrofobico dei tre amminoacidi aromatici, poiché la presenza di 

un gruppo –OH sulla tirosina e di un  gruppo -NH sul triptofano, parzialmente polari, attenuano il loro carattere 

di idrofobicità. 

Cinque amminoacidi sono polari, ma privi di carica.  Due di essi la serina e la treonina, contengono un gruppo 

ossidrile (-OH) legato ad una catena alifatica. La serina si può considerare derivato dall’alanina in cui un atomo 

di idrogeno del metile é sostituito da un gruppo ossidrile. La treonina è invece  simile alla valina con un gruppo 

ossidrile  al posto di un gruppo metile.  Questi due aminoacidi sono molto polari per la presenza del gruppo -

OH. Inoltre, la treonina, come l’isoleucina, ha due centri chiralici. In questo gruppo di amminoacidi sono 

compresi anche l’asparagina e la glutammina, che derivano  dall’acido aspartico e dall’acido glutammico.  Al 

posto di un gruppo carbossilico essi contengono un carbossamide. La cisteina è strutturalmente simile alla 

serina, ma contiene  un gruppo sulfidrilico o tiolico (-SH) al posto  dell’ossidrile. I gruppi sulfidrilici sono 

molto reattivi e in virtù di questa proprietà pssono appaiarsi a formare  ponti disolfuro, che hanno un ruolo 

particolarmente importante  nella stabilizzazione delle proteine. 

Tra gli amminoacidi che posseggono cariche  nette positive ricordiamo la lisina  l’arginina e l’istidina. La lisina 

termina con un gruppo amminico primario e l’arginina  con un gruppo guanidinico.  L’istidina contiene un 

gruppo imidazolico, che può essere scarico a pH 6 o carico positivamente  a pH neutro. L’istidina la si trova 

spesso nel sito catalitico di alcuni enzimi dove partecipa attivamente alla cosi detta catalisi acido-basica. Tutti e 

tre questi amminoacidi sono polari.  

Tra gli amminoacidi  polari portatori di carica negativa vanno menzionati l’acido aspartico e l’acido 

glutammico. I gruppi carbossilici facenti parte delle loro catene laterali a pH fisiologico sono generalmente 

deprotonati, anche se in alcune proteine possono accettare protoni. 

 Amminoacidi non comuni e la loro funzione 

Oltre ai venti amminoacidi standard, le proteine possono contenere altri amminoacidi che derivano dalla 

modificazione chimica  di uno dei 20 amminoacidi comuni dopo la loro incorporazione nella proteina.  Ta 

questi vi sono la 4-idrossoprolina, un derivato della prolina e la 5-idrossilisina, un derivato della lisina. Il 

primo amminoacido si trova nelle proteine della parete della cellula vegetale, ed entrambi  sono componenti 

della struttura del collagene, una proteina fibrosa del tessuto connettivale. La 6-N-metillisina si trova  nella 

miosina, una proteina contrattile del  muscolo. Un altro importante amminoacido è il -carbossiglutammato, 

presente nella protrombina, il precursore della trombina, un enzima che partecipa  alla coagulazione del sangue 

e in altre proteine che legano il calcio. La desmosina, un amminoacido complesso che deriva dalla 

condensazione di quattro lisine, è un componente specifico della proteina fibrosa elastina. La selenocisteina è 

un amminoacido raro, che non si forma a seguito della modificazione di un residuo amminoacidico preesistente, 

ma piuttosto si può considerare derivato dalla cisteina in cui l’atomo di zolfo della catena laterale viene 

sostituito con un atomo di selenio. In realtà, la selenocisteina deriva dalla serina ed è un costituente  di un 

numero limitato di proteine. Negli organismi vivienti esistono anche amminoacidi  che solitamente non si 

trovano incorporati nella sequenza di una proteina, ma che hanno ruoli a volte rilevanti.  Tra questi 

annoveriamo l’ornitina e la citrullina, che partecipano al ciclo dell’urea.   
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A margine di questo studio sugli mminoacidi standard può essere utile chiedersi perché sono solo venti gli 

amminoacidi che vengono solitamente incorporati nelle proteine e che pochi altri vengono usati per importanti 

scopi biologici. 

Una possibile spiegazione risiede nel fatto  che altri possibili amminoacidi  potrebbero essere stati scartati 

perché troppo reattivi. Come esempio riportiamo il caso dell’omoserina e dell’omocisteina che hanno la 

tendenza a formare anelli a cinque atomi, che ne limitano il loro impiego nella costruzione dlle proteine. Al 

contrario, la cisterna e la serina non hanno alcuna tendenza a ciclizzare  perché gli anelli che essi formano sono 

troppi piccoli e instabili. 

Un altro argomento che potrebbe essere chiamato in causa riguarda il fatto che gli amminoacidi si sarebbero 

formati in epoca prebiotica e quindi  prima della comparsa della vita sulla terra: quindi  per una forma di scelta 

obligata  madre Natura avrebbe “pescato”per la costruzione delle proteine tra i  “mattoni molecolari” resisi 

disponibili. 

 

Proprietà spettroscopiche degli amminoacidi 

Legge di Lambert-Beer 

Molte molecole come l’amminoacido triptofano assorbono la luce ad una caratteristica lunghezza d’onda (280 

nm). La misura dell’assorbimento della luce con uno spettrofotometro è utilizzata per identificare le molecole e 

per valutare la loro concentrazione in soluzione. La frazione della luce incidente ad una data lunghezza d’onda 

che viene assorbita da una soluzione è proporzionale allo spessore della soluzione (cammino ottico) e alla 

concentrazione della specie chimica che assorbe la luce. 

Queste due relazioni sono combinate nella legge di Lambert-Beer: 

 

                                                 log (Io/I) = cl 

dove Io è l’intensità della luce incidente, I è l’intensità della luce trasmessa, è il coefficiente di estinzione 

molare (unità di misura M
-1

x cm
-1

), c la concentrazione della specie che assorbe la luce e l è la lunghezza del 

cammino ottico (in centimetri). 

L’espressione log (Io/I) viene detta assorbanza ed è spesso indicata con A. 

Con un cammino ottico di una nota lunghezza (di solito 1 cm), l’assorbanza è direttamente proporzionale alla 

concentrazione del soluto. Il coefficiente di estinzione molare varia con la natura chimica del composto, con il 

solvente, con la lunghezza d’onda () e con il pH della soluzione se la specie che assorbe la luce si trova in 

equilibrio con un’altra specie il cui  stato di ionizzazione abbia proprietà differenti di assorbimento della luce. 

 

Proprietà acido basiche degli amminoacidi.  

 

Curva di titolazione degli amminoacidi. 

 

Peptidi: loro proprietà. 

Due amminoacidi  possono legarsi l’uno all’altro  attraverso un legame ammidico detto anche legame peptidico, 

formando un dipeptide.  Il legame si genera a seguito della condensazione  tra il gruppo a-carbossilico di un 

amminoacido e del gruppo amminico dell’altro; contestualmente, si ha l’eliminazione di una molecola di acqua. 

In condizioni standard. l’equilibrio è spostato verso sinistra, cioè favorisce  gli amminoacidi piuttosto che la 

formazione del peptide.  Perché la reazione possa evolvere verso destra occorre che il gruppo carbossilico in 

qualche modo venga attivato in maniera che il suo gruppo ossidrilico  sia facilmente eliminabile.  Se più di due 

amminoacidi si combinano legandosi l’uno all’altro con legami peptidici dello stesso tipo si possono formare  

sequenze di tre, quattro, cinque o più amminoacidi. La struttura che così si origina è un oligopeptide; se gli 

amminoacidi sono tanti si forma un peptide.  Un peptide diventa una proteina quando la sequenza 

amminoacidica supera il centinaio. 

Le unità amminoacidiche presenti in un peptide o in una proteina spesso vengono indicate come residui 

amminoacidici, proprio perchè ognuno di essi combinandosi  con l’amminoacido che lo precede o che lo segue 

nella sequenza perde un protone dal suo grupo amminico e un ossidrile dal suo gruppo carbossile. In un peptide 

o in una proteina sono distinguibili un residuo ammino-terminale (N-terminale) , che ha il gruppo amminico 

libero, e sul lato opposto della sequenza un residuo  carbossi-terminale (C-terminale).   
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Alcuni piccoli peptidi hanno un’attività biologica definita 

Anche i peptidi più piccoli possono avere importanti proprietà biologiche. Ad esempio, il dipeptide L-aspartil-

L-fenilalanina metil estere, un prodotto commerciale conosciuto  come aspartame, viene usato come  un 

dolcificante naturale. Inoltre, un certo numero di ormoni dei vertebrati sono peptidi e hanno effetti biologici 

rilevanti. L'ossitocina, un peptide di nove amminoacidi,  è uno di questi: esso viene secreto dalla ghiandola 

pituitaria posteriore e stimola la contrazione dell'utero. La  bradichidina è un altro ormone, anch'esso di nove 

amminoacidi, che inibisce l'infiammazione a livello di vari tessuti. Il fattore di rilascio della tireotropina, si 

forma nell'ipotalamo e stimola l'ipofisi anteriore a secernere  la tireotropina da parte della ghiandola  pituitaria 

anteriore. Anche alcuni antibiotici come la gramicidina e veleni  isolati da certi funghi, come l'ammanitina,  

sono anch'essi piccoli peptidi. L'insulina e il glucagone sono due importanti ormoni di natura peptidica prodotti 

dalla porzione endocrina del pancreas (isole del Langherans), preposti alla regolazione del metabolismo dei 

catboidrati. 

 

Dimensioni delle proteine 

Le dimensioni di una proteina possono variare in maniera molta ampia. la proteina più piccola è il citocrom c, 

che contiene 104 amminocidi in una singola catena; il cchimotripsinogeno bovino  ne ha 245, mentre la titina, 

un costituente del muscolo dei vertebrati,  ne possiede circa 27000 ed  ha una massa molecolare di circa 3000 

000. Il caso della titina rappresneta un'eccezione, perchè la maggior parte delle proteine contiene meno di 2000 

residui amminoacidici. Alcune proteine sono costituita da una sola catena polipeptidica, mentre altre, dette 

proteine multisubunità, hanno due o più catene polipetidiche associate non covalentemente. In questi casi le 

catene possono essere identiche o diverse nella sequenza. Se almeno  due catene sono identiche, la proteina 

viene detta oligomerica e le subunità identiche vengono chiamate protomeri: un eesmpio è dato 

dall'emoglobina che risulta formata da quattro catene, due  e due : essa è quindi un tetramero. 

Esistono anche esempi di proteine formate da due o più catene unite l'una all'altra da legami covalenti. Le due 

catene dell'insulina  sono unite da ponti disolfuro. 

 

Le proteine hanno una tipica composizione in amminoacidi 

Oggi si conoscono  le sequenze di  circa due milioni di  proteina e ogni proteina si distingue dalle altre  per la 

sua unica, ben definita  sequenza amminoacidica: questa sequenza aaminoacidica  viene chiamata  struttura 

primaria. La sequenza  degli amminoacidi in una proteina  è determinata dalla sequenza  nucleotidica del gene 

che la codifica. La sequenza  del DNA, la molecola dell’ereditarietà, specifica una sequenza complementare di 

nucleotidi nell’RNA, che a sua volta determina la sequenza  amminoacidica di una proteina.  In particolare, 

ciascun dei 20 amminoacidi della serie è  codificato  da una o pù  sequenze specifiche  di tre nucleotidi. La 

conoscenza della sequenza amminoacidica di una proteina è fondamentale  per delucidarne il meccanismo  

d’azione, come il meccanismo catalitico per un enzima. Infatti, variando la sequenza di proteine note si possono  

ottenere proteine  con caratteristiche diverse sia sul piano funzionale che strutturale.  

La struttura primaria ha anche implicazioni  nel campo della patologia molecolare. Infatti  alterazioni della 

sequenza amminoacidica possono dare origine  a proteine funzionalmente  anomale e quindi a 

malattiespecifche.  La sostituzione di un singolo amminoacido in una proteina può portare a malattie gravi 

come l’anemia  a cellule falciarmi e la fibrosi cistia.  

La sequenza amminoacidica fornsce preziose informazioni anche  sulla storia evolutiva di una proteina. Le 

proteine che hanno sequenza amminoacidica simile  è plausibile che abbiano un progenitore comune. Qundi è 

possibile tracciare gli eventi molecolari dell’evoluzione se si mettono a confronto  sequenze amminoacidiche di 

proteine con funzione simile isolate da organismi diversi.  

 

Alcune proteine contengono gruppi  chimici diversi dagli amminoacidi. 

Molte proteine, come la ribonucleasi A e il chimotrispinogeno,  contengono solo amminoacidi e non hanno 

bisogno di altri gruppi chimici: sono perciò dette proteine semplici. Altre proteine contengono  oltre alla 

porzione polipetidica gruppi chimici addizionali: queste proteine sono indicate come proteine coniugate. 

Questo gruppo chimico viene chiamato gruppo prostetico. In base alla natura del gruppo prostetico  le proteine 

possono essere classificate come lipoproteine se contengono lipidi; glicoproteine se contengono uno specifico 

gruppo saccaridico; metalloproteine se associano a sè uno ione metallico. Non sono rari i casi di proteine che 

contengono più di un gruppo prostetico.  
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Principali metodi di purificazione delle proteine: cromatografia a scambio ionico; cromatografia a gel 

filtrazione; cromatografia per affinità. 

Le proteine sono purificate  per mezzo di procedure di frazionamento; nel corso di una serie di tappe  che si 

svolgono in successione  e basate su diverse proprietà chimico-fisiche  della proteina d'interesse,  è possibile 

giungere ad una sua soddisfacente purificazione. L'obiettivo di purificazione di una proteina può essere 

raggiunto se si conoscono alcune proprietà fondamentali della proteina. Tra queste ricordiamo la solubilità, la  

carica ionica, la polarità, le dimensioni della proteina  e la sua specificità di legame. Sulla base di queste 

proprietà le proteine possono essere purificate con una varietà di tecniche  cha adesso andiamo a descrivere. 

 

La precipitazione con sali e la dialisi 

Poichè una proteina contiene parecchi gruppi carichi, la sua solubilità dipende  dalle concentrazioni dei sali 

della soluzione in cui la proteina è disciolta, dalla polarità del solvente, dal pH e dalla temperatura. Alcune o 

tutte queste variabili possono essere modificate al fine di precipitare in maniera selettiva  una determinata 

proteina, lasciando le altre in soluzione. A basse concentrazioni ioniche  la solubilità di una proteina aunmenta 

aggiungendo sale, un fenomeno noto come salting in. Gli ioni aggiunti schermano le cariche ioniche  multiple 

della proteina, indebolendo le forze attrattive tra le singole proteine. Aggiungendo una quantità mggiore di sale, 

in particolare solfati, la solubilità della proteina diminuisce (salting out). Questo fenomeno è il risultato della 

competizione tra gli ioni del sale aggiunto  e gli altri soluti (proteine) sciolti per le molecole del solvente. E’ 

come se la quantità di sale aggiunto sottraesse l’acqua alle proteine in soluzione, impedendo loro di formare con 

l’acqua i legami necessari per mantenerla in soluzione. Se si aumenta ulteriormente la concentrazione del sale, 

la quantità di solvente disponibile per le proteine anch'esse disciolte nel solvente si riduce drasticamente. 

Poichè proteine diverse diventano insolubili a concentrazioni saline  differenti, il salting out diventa una 

procedura di precipitazione selettiva e quindi di parziale purificazione, di proteine.  L'ammonio solfato è 

particolarmente efficace  e viene spesso  usato  per la precipitazione delle proteine.  

Prima che si possa andare avanti con la  procedura  di purificazione  occorre che alcuni parametri  della 

soluzione in cui la proteina è sciolta  siano modificati. Per esempio, sfruttando le diverse dimensioni molecolari 

delle proteine rispetto ai sali, è possibile  allontanare i sali dalla soluzione in cui la proteina è disciolta. Su 

questo principio è basata la dialisi, una tecnica in cui una membrana semipermeabile consente a molecole che 

hanno dimensioni significativamente maggiori del diametro dei pori presenti  nella membrana  vengono 

trattenute  all'interno  di un sacchetto da dialisi, mentre le molecole piccole  e gli  ioni possono uscire e 

disperdersi  nel liquido da dialisi al di fuori del sacchetto. 

In queste nuove condizioni la miscela può essere sottoposta a ulteriori tappe di purificazione.  

   

La separazione basata sulle dimensioni molecolari:la cromatografia  per filtrazione su gel 

Questa tecnica di separazione consente la separazione di proteine presenti in una miscela sulla base delle loro 

diverse dimensioni molecolari. Il campione viene applicato su una colonna formata da particelle formate da un 

polimero insolubile, perfettamente sferiche e porose e altamente idratate. Le molecole piccole della miscela che 

si vuole risolvere nei suoi componenti sono in grado di permeare e di penetrare all'interno di ciasscuno dei 

granuli di cui la matrice risulta costituita, mentre le molecole di grosse dimensione vengono confinate 

all'esterno delle particelle porose (il cosi detto “volume escluso”). In queste condizioni, le molecole più grosse 

passano  rapidamente attraverso la colonna e ne fuoriescono prima, perchè hanno accesso ad un volume minore. 

Le molecole che hanno una dimensione tale da potere entrare solo occasionalmente  nei granuli porosi 

abbandonano la colonna più tardivamente, mentre le molecole ancora  più piccole, che sono in grado di 

stazionare più a lungo all'interno dei granuli, usciranno dal fondo della colonna per ultime. Questa tecnica 

rappresenta un buon metodo di separazione, ma non è ancora risolutiva, perchè non consente la separazione di 

proteine che hanno massa molecolare identica o simile. Occorre quindi che il processo di purificazione proceda 

ulteriormente facendo riferimento a tecniche di separazione che fanno capo ad altre proprietà delle proteine. 

  

La separazione basata sulla densità di carica: la cromatografia a scambio ionico 

Un metodo  più funzionale di separazione delle proteine è costituito dalla cromatografia a scambio ionico su 

colonna. Questa tecnica sfrutta  le differenze di carica esistente tra proteine diverse sciolte in soluzione. A 

questo proposito,  un tubo di vetro o di plastica viene riempito  con un materiale solido e poroso, costituito da 
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granuli  contenenti gruppi carichi positivamente o negativamente. Questo materiale costituisce  la così detta 

fase stazionaria attraverso cui fluisce  una soluzione tamponata, la fase mobile. Questa soluzione effluente  

rifornita continuamente  da un recipiente posto sopra la colonna, passa attraverso la colonna fino a raggiungere  

il fondo della colonna. Supponiamo allora di avere una proteina che a pH 7 sia carica positivamente: quando 

essa viene depositata in cima alla colonna, si legherà tenacemente ad una colonna  di granuli  che contengono  

gruppi carbossilici; al contrario, una proteina carica negativamente  verrà respinta dalla resina e non si legherà 

al materiale inerte della colonna. In queste condizioni, la proteine che hanno carica di segno negativo o quelle 

che sono debolmente positive tenderanno a eluire subito dalla colonna, trascinate dal tampone a bassa forza 

ionica, mentre la proteina carica positivamente, attaccata alla colonna,  potrà essere eluita e poi rilasciata, se si 

aumenta la concentrazione  del cloruro di sodio o di un sale analogo nel tampone di eluizione. La colonna 

ripiena di una matrice che porta cariche negative trattiene e separa  proteine che hanno carica positiva 

(cromatografia scambio cationico). Al contrario, le proteine aventi carattere anionico (quindi con carica 

negativa)  possono essere separate  su una colonna ripiena di una matrice  che porta gruppi carichi 

positivamente (cromatografia a scambio anionico).  

Esiste una tecnica di separazione ancora più risolutiva,  che è la cromatografia per affinità, che consente di 

purificare in un solo passaggio una proteina  di circa 1000-10000 volte. 

 

Separazione basata sulla specificità bilogica: la cromatografia per affinità 

Questa tecnica si avvale dedll'elevata affinità che molte proteine hanno per determinati gruppi chimici. Ad 

esempio, la concanavalina A, una proteina di origine vegetale. può essere purificata cromatografando un 

estratto grezzo su una colonna formata da microsferule a cui sono legati covalentemente residui di glucosio. La 

concanavalina A rimane tenacemente attaccata alla colonna, per la forte affinità che essa manifesta per 

carboidrati come il glucosio, mentre a seguito del passaggio di una soluzione tamponata la grande maggioranza 

delle altre proteine abbandona rapidamente la colonna. La concanavalina A può poi essere  dissociata dal 

supporto e rilasciata “lavando” la colonna con una soluzione concentrata di glucosio. Un'altra applicazione di 

questa potente tecnologia è rappresentata dalla purificazione di fattori di trascrizione, proteine che dimostrano 

una specifica affinità per una sequenza definita di DNA. In questi casi  si lega covalentemente ad una resina una 

precisa sequenza di DNA: il caricamento  di materiale biologico (per esempio un estratto tissutale parzialmente 

purificato) su questo genere di colonna  potrà consentire il legame alla matrice di affinità di solo uno o di pochi 

fattori che riconoscono la  sequenza immobilizzata, mentre la maggioranza delle altre proteine della miscela 

verranno eluite con una soluzione salina a forza ionica blanda. Una volta allotanate dalla colonna le proteine 

contaminanti, i fattori tenacemente attaccati alla colonna  potranno essere rilasciati con una soluzione 

concentrata di sali. 

La cromatografia liquida ad alte prestazioni (o ad alta pressione) 

Questa tecnologia di separazione nota anche come HPLC (High Pressure Liquid Chromatography) è una 

versione avanzata  delle tecniche che abbiamo appena descritto. Nelle colonne usate in questa metodologia  i 

materiali di riempimento della colonna sono dispersi finemente e quindi i siti di interazione sono più numerosi  

e il potere risolutivo delle colenne è molto superiore. 

     

Elettroforesi in SDS-PAGE e isoelettrofocalizzazione 

 Le proteine di solito posseggono una carca netta positiva o negativa, a seconda della composizione in 

amminoacidi che essi contengono. Quando si applica un campo elettrico  a una soluzione contenente una 

molecola proteica,  allora la proteina migra nel campo ad una velocità che dipende  dalla sua carica, grandezza 

e forma. Questa tecnica prende il nome di elettroforesi. Una particolare forma di elettroforesi fa uso di un gel di 

poliacrilammide, la cui porosità viene regolata in modo da ritardare la migrazione di una proteina d’interesse 

all’interno del gel una volta applicato il campo elettrico. In presenza  del detergente sodio dodecil solfato (SDS) 

la proteina si denatura, assume una forma estesa e acquista una carica netta negativa. Inoltre, in presenza di un 

agente riducente come il  mercaptoetanolo, i ponti disolfuro eventualmente presenti nella proteina possono 

essere spezzati cosicchè tutti i costituenti polipetidici di una molecola formata da più subunità possono migrare 

separatamente nel gel. Cosa si verifica quando una proteine solubilizzata in SDS viene sottoposta ad 

elettroforesi  in un gel di poliacrilammide? Ciascuna molecola proteica  lega un gran numero di molecole di 

SDS, che mascherano  la carica intrinseca  della proteina e la forzano  a migrare verso l’elettrodo positivo 

(l’anodo) quando si applica un campo elettrico. L’SDS si lega ad una proteina in un rapporto  di circa una 
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molecola  di SDS  per ogni due residui  di amminoacidi. Le proteine che hanno la stessa  dimensione  tendono a 

muoversi nel gel con la stessa velocità poiché la loro struttura nativa viene “srotolata” dall’SDS, le loro forme 

diventano simili e legano la stesso numero di molecole di SDS e perciò hanno la stessa densità di carica.  Al 

termine della "corsa elettroforetica" le proteine vengono visualizzate  tramite la colorazione  del gel  con nitrato 

d’argento o  con un colorante,  il Coomassie Blue, che rivela le proteine  in  forma di di bande.  

Eventuali marcature radioattive  di una o più proteine possono essere rivelate  ponendo una lastra  per 

radiografia sopra il gel, un procedimento detto autoradiografia. Nell’elettroforesi in SDS-PAGE, in cui cioè il 

gel risulta formato da un polimero di acrilammide e la corsa effettuata in presenza di SDS,  le proteine più 

piccole si  muovono rapidamente  attraverso il gel, mentre quelle più grandi  restano in alto, vicino al punto in 

cui stata applicata  la miscela di proteine da separare. In queste condizioni la mobilità  della maggior parte delle  

catene polipetidiche  è inversamente proporzionale  al logaritmo  della loro massa. Quando viene confrontata  la 

posizione  di una proteina sconosciuta  con quelle di proteine  a massa molecolare nota, questo sistema diventa  

un valido metodo per stabilire la massa molecolare di  quella proteina. 

Questo tipo di elettroforesi  rappresenta anche un sistema  per valutare  i progressi effettuati nella purificazione 

di una proteina, in quanto il numero di bande presenti nel gel dovrebbe  diminuire  con il procedere della 

purificazione. 

L’isoelettrofocalizzazione è una tecnica usata per determinare  il punto isoelettrico (pI) di una proteina. A 

questo proposito in un gel viene creato attraverso l’applicazione di un campo elettrico un gradiente di pH 

stabile  mediante la miscelazione di appropriati anfoliti (una miscela di sostanze acide e basiche di origine 

organica). Quando una miscela  di proteine viene fatta migrare  in questo mezzo, ogni singola proteina  entrerà 

nel gel e migrerà al suo interno  sinoa che ognuna di esse raggiunge una posizione dove il pH corrisponde al 

suo specifico punto isoelettrico: infatti quando il pI = pH, la carica netta della proteina è eguale a zero e quindi 

essa cessa di muoversi nel campo elettrico applicato. 

Combinando  l’SDS-PGE con l’isoelettrofocalizzazione si crea un nuovo potente sistema di separazione 

chiamato elettroforesi bidimensionale. Con questo metodo le proteine vengono prima prima separate  mediante 

elettrofocalizzazione in un gel  di forma cilindrica. Il gel viene  poi depositato orizzontalmente  su un altro gel 

di poliacrilammide in precedenza polimerizzato  tra due lastre di vetro e le proteine  risolte  l’una rispetto 

all’altra  mediante elettroforesi in presenza di SDS. Con questo sistema, nella prima dimensione le proteine 

vengono separate sulla base del pI, mentre nella seconda dimensione esse vengono risolte per effetto della 

diversa massa molecolare. Si ottiene così  una distribuzione bidimensionale  delle proteine che vengono pi 

visualizzate dopo colorazione sotto forma di piccole macchie sul gel.  

Questa metodologia è altamente risolutiva e si  possono separare  più di 1000 diverse proteine. Con 

l’elettroforesi bidimensionale si possono separare proteine che abbiano la stessa massa molecolare ma diverso 

pI, o, viceversa, proteine che abbiano lo stesso pI e diversa massa molecolare. 

Essa trova anche applicazione per risolvere proteine ottenute da una stessa cellula che si trova in condizioni 

fisiologiche diverse: si potrà così apprezzare se per alcune alcune proteine ottenute in stati fisologi differenti si 

abbia un variazione della loro concentrazione cellulare in risposta a diverse condizioni ambientali o per effetto 

si specifiche stimolazioni. L’identificazione delle singole proteine sul gel potrà essere condotta  accoppiando 

l’elettroforesi bidimensionale alla spettrometria di massa.   

 

Le proteine come antigeni. Un anticorpo è una proteina sintetizzata da un organismo animale in risposta alla 

presenza di una sostanza estranea, detta antigene. Normalmente gli anticorpi hanno la funzione di proteggere un 

organismo animale o umano dalle infezioni. Essi sono specifici e hanno di solito un’elevata affinità per 

l’antigene.  Un antigene può essere di natura proteica, oppure un polisaccaride o un acido nucleico.  

Un anticorpo riconosce un gruppo specifico o un piccolo numero  di amminoacidi in una proteina; il gruppo 

riconosciuto dall’anticorpo é detto determinante antigenico o epitopo. Ogni antigene  induce nell’organismo a 

cui viene somministrato la produzione di un set caratteristico di anticorpi. Questa risposta specifica 

dell’organismo all’antigene  viene chiamata risposta immunitaria ed è la base di tutta l’immunologia. Le 

molecole di anticorpo sono prodotte da cellule del sistema immunitario  chiamate linfociti B. Ogni cellula B 

espone in superfice una diversa molecola anticorpale, legata alla membrana, che funziona da recettore per il 

riconoscimento di un antigene specifico. Se un antigene si lega  al suo recettore, la cellula B viene stimolata a 

dividersi e a secernere  grandi quantità dell’anticorpo che funge da recettore in forma solubile. Gli anticorpi 

possono essere prodotti in laboratorio  iniettando  a un animale (un topo, un coniglio, una pecora  etc.) uno 
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specifico antigene. Iniezioni ripetute dello stesso antigene a intervalli di parecchie settimane stimolano le 

cellule B specifiche a secernere grandi quantità di anticorpi. Se un antigene contiene più determinanti il sistema 

immunitario dell’animale produrrà una classe composita di anticorpi (anticorpi policlonali), tanti quanti sono i 

determinanti di cui l’antigene è portatore. 

Per ottenere anticorpi di un solo tipo (e quindi aventi una sola specificità), si opera una fusione tra  un linfocita 

B (prelevata da un animale che sia stato in precedenza immunizzato con l’antigene o con parte di esso) con una 

cellula di mieloma. La cellula ibrida che ne risulta (ibridoma) si divide indefinitivamente e secerne  anticorpi 

che riconoscono e legano solo quella parte dell’antigene che era stata in origine inoculata. Tali anticorpi 

vengono detti anticorpi monoclonali. 

Gli anticorpi hanno notevoli applicazioni nella ricerca biomedica. Per esempio, la marcatura di un anticorpo 

con un “probe” fluorescente, consente di determinare l’osservazione e la  distribuzione di un antigene in una 

cellula, per esempio l’actina nel citoscheletro, con un microscopio a fluorescenza. Con la microscopia 

elettronica è possibile aumentare la risoluzione  utilizzando anticorpi legati a marcatori opachi. Ad esempio, la 

ferritina  coniugata con un anticorpo può essere facilmente visualizzata dalla microscopia elettronica poiché 

contiene  un nucleo d’idrossido di ferro denso agli elettroni. Gli anticorpi possono essere resi visibili per 

coniugazione con  l’oro colloidale. La presenza di un antigene in una miscela complessa  come un estratto 

cellulare  può anche essere determinata  separando per elettroforesi la miscela nei singoli componenti e 

determinando poi la posizione dell’antigene nel tracciato elettroforetico per aggiunta e incubazione con  un 

anticorpo specifico (Western Blotting). Più in particolare, si sottopone il campione biologico  a elettroforesi in 

gel di poliacrilammide in presenza di SDS. Le proteine così separate  sono trasferite sulla superfice di un foglio 

di nitrocellulosa per renderle più accessibili alla reazione successiva. Quando il foglio si incuba con  un 

anticorpo specifico  per la proteina d’interesse, si forma un complesso antigene-anticorpo che può essere 

visualizzato  per aggiunta di un secondo anticorpo diretto contro il primo. Se il secondo anticorpo  è marcato 

con un radioisotopo (per esempio, 
125

I),  su una pellicola radiografica posta a contatto con il foglio si produce 

una banda scura in corrispondenza  del punto in cui si è formato il complesso ternario  antigene-anticorpo 

primario-anticorpo secondario. 

 

 

La struttura covalente delle proteine: considerazioni generali 

Ogni proteina ha una specifica sequenza (struttura primaria). Dalla struttura primaria  dipendono la struttura 

tridimensionale e l’attività biologica delle proteine. Infatti, proteine con strutture  primarie diverse hanno 

differenti attività biologiche e proteine che hanno subito mutazione genetiche critiche (per esempio, delezioni) 

perdono l’attività biologica. Inoltre, proteine che hanno funzioni biologiche simili hanno una struttura primaria 

simile. Tuttavia, la sequenza  di una proteina può subire piccole variazioni di sequenza senza che questo 

comporti una perdita dell’attività biologica ( polimorfismo). 

La sequenza aminoacidica  in una proteina  fornisce informazioni sull’assetto  tridimensionale,  la funzione e 

l’evoluzione di una proteina. 

Certe sequenze aminoacidiche in una proteina servono  come segnali per determinare la sua localizzazione  

subcellulare, una sua possibile modificazione chimica successiva alla sintesi o la sua emivita. Sequenze di 

segnale specifiche presenti di solito all’estremità ammino-terminale,  sono usate per distinguere  le proteine che 

devono essere esportate  da quelle che vengono traslocate nel nucleo, nei mitocondri  o in altri compartimenti 

cellulari. Altre sequenze  rappresentano i siti di attacco  di gruppi prostetici, come i gruppi  glucosidici nelle 

glicoproteine e i lipidi nelle lipoproteine.  

Proteine omologhe sono quelle evolutivamente correlate e che quindi derivano da un progenitore ancestrale 

comune. Molecole omologhe od omologhi possono essere suddivisi  in due classi: gli  omologhi che mostrano  

funzioni molto simili o identiche in organismi diversi sono detti ortologhi ( per esempio le ribonucleasi umana 

e bovina, due enzimi strutturalmente e funzionalmente simili);  gli omologhi che sono strutturalmente correlati 

ma che hanno funzioni diverse nello stesso organismo sono detti paraloghi (per esempio la ribonucleasi umana 

è il paralogo dell’angiogenina umana, una proteina che stimola la crescita dei vasi sanguigni).  

Le proteine  omologhe  di specie diverse  possono  essere costituite  da polipeptidi di eguale lunghezza o che 

differiscono di poco.  

Molte posizioni lungo la sequenza aminoacidica di una specifica proteina  sono occupate dagli stessi residui  in 

tutte le specie: i residui che occupano queste posizioni prendono il nome di residui invarianti. Altre posizioni  
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mostrano invece una variabilità considerevole e i residui presenti in queste posizioni vengono detti  variabili.  

In molti casi le sostituzioni di un residuo con un altro è di tipo conservativo, nel senso che  un amminoacido 

viene sostituito con uno avente  caratteristiche chimiche simili (un residuo polare  sostituito con uno polare o un 

residuo idrofobico con un altro idrofobico, etc.) Non mancano però casi di sostituzioni più casuali (sostituzioni  

non conservative). 

In base all’omologia di sequenza  le proteine possono essere raggruppate in famiglie: i componenti di una 

famiglia di proteine devono avere  un grado di omologia minimo del 25% e condividere  almeno alcune 

caratteristiche strutturali e funzionali 

 

Il legame peptidico 

In un polipeptide gli amminoacidi sono uniti dal legame carbamidico formato dalla condensazione  del gruppo 

carbossilico  di un amminoacido con il gruppo amminico  di quello successivo. Questo legame, detto anche 

legame peptidico, presenta alcune importanti caratteristiche. Primo, il legame peptidico è resistente  all’idrolisi 

e le proteine risultano cineticamente molto stabili.  Secondo, il legame peptidico è essenzialmente planare.  Ciò 

significa  che i tre atomi  non idrogenici che costituiscono  il legame ( l’ossigeno carbonilico  O, il carbonio  

carbonilico C e l’azoto  ammidico N)  sono coplanari e che la libera rotazione  attorno al legame  è limitata. La 

planarità del legame è la risultante del carattere di doppio legame del legame C-N, che  restringe così le 

conformazioni possibili dello scheletro covalente. Questo carattere di doppio legame  è riconoscibile anche 

dalla ridotta lunghezza del legame  tra il gruppo CO e quello NH. Infine, il legame peptidico è privo di carica e 

ciò permette  ad un polimero polipetidico di formare strutture compatte. 

Il legame peptidico può assumere in linea di principio  due configurazioni diverse. Nella configurazione trans i 

due atomi di carbonio  si trovano in posizione opposta rispetto al legame peptidico, mentre nella 

configurazione cis si trovano dalla stessa parte. Tutti i legami  peptidici nelle proteine sono nella configurazione 

trans, che minimizza  le interferenze steriche  tra i gruppi uniti agli atomi di carbonio .  

Al contrario del legame peptidico, il legame tra l’atomo  di carbonio  e il carbonio carbonilico, e tra l’atomo di 

carbonio  e l’azoto  del gruppo amminico  sono legami singoli e quindi sono liberi di ruotare attorno al legame 

peptidico. Questa liberta di  rotazione  su ciascun lato dell’unità peptidica permette  alle proteine  di ripiegarsi 

in modi diversi. L’angolo di rotazione attorno al legame  tra l’azoto  e l’atomo di carbonio  è detto phi (φ), 

mentre quello  tra il carbonio  e l’atomo di carbonio carbonilico  è detto psi (ψ). Una rotazione in senso  orario 

intorno ai legami  ha valore positivo. Gli angoli φ e ψ determinano l’andamento della catena polipeptidica. 

Teoricamente sono possibili tutte le combinazioni di φ e ψ; tuttavia tre quarti  delle possibili combinazioni 

vengono escluse da impedimenti sterici. 

 

Le strutture secondarie delle proteine 

Le catene polipetidiche si possono ripiegare  in strutture regolari (struttura secondaria) come l’-elica, il 

foglietto   o in anse.  La struttura secondaria si riferisce  alla disposizione  nello spazio  dei residui 

amminoacidici vicini nella sequenza lineare.  

L'-elica 

Nell’-elica la catena polipetidica è un bastoncino strettamente avvolto  attorno ad un asse; le catene laterali  di 

ogni residuo amminoacidico si estendono verso l’esterno con un andamento a spirale. L’-elica è stabilizzata  

da legami H tra gruppi NH e  CO  della catena principale. Il gruppo CO di ciscuno aminoacido è unito  da un 

legame H  al gruppo NH dell’amminoacido che si trova  quattro residui più avanti nella sequenza lineare. 

Quindi, se si eccettuano i residui terminali della catena polipetidica, negli altri residui  tutti  i gruppi CO e NH  

sono uniti da legami idrogeno. Ciascun residuo  è spostato  rispetto al precedente  di 1,5 Ǻ lungo l’asse 

dell’elica e forma con esso un angolo di 100°: questo significa che vi sono 3,6 residui  amminoacidici per  ogni 

giro d’elica. Il passo dell’elica, che corrisponde  al prodotto dello spostamento  (1.5 Ǻ) per il numero dei residui  

per giro (3.6), è di 5.4 Ǻ.  

Le catene laterali dei singoli residui amminoacidici sporgono verso l'esterno e hanno un andamento elicoidale. 

Il senso di avvitamento di un’elica  può essere destrogiro  (senso orario) o sinistrogiro (senso antiorario). Nelle 

proteine naturali l’-elica destrogira  è di gran lunga più rappresentata poichè presenta meno impedimenti  

sterici tra le catene laterali e la catena principale e quindi è più favorita dal punto di vista energetico. Il 

contenuto  in -elica  delle proteine può variare ampiamente  da 0 al 100%. Le strutture ad -elica  a singolo 
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filamento sono solitamente meno lunghe di  45 Ǻ. Tuttavia,  due e più -elica   possono avvolgersi l’una 

sull’altra e formare strutture molto stabili  che raggiungono lunghezze  di 1000 Ǻ. Queste -eliche  avvolte o 

coiled coil  si trovano nella miosina e nella tropomiosina muscolari, nella fibrina dei coaguli del sangue  e nella 

cheratina dei capelli. Il presupposto per la formazione di “coiled coil” è che una proteina o parte di essa  

contenga  un’interfaccia di dimerizzazione tra due eliche in cui  le catene laterali  idrofobiche  su una faccia  di 

ciascuna elica  si "incastrano"  con quelle di un’altra.  

Brevi regioni ad  elica sono particolarmente abbondanti nelle proteine collocate  nella membrana cellulare, 

come i trasportatori e i recettori. La formazione preferenziale di questo tipo di struttura secondaria nel contesto 

delle membrane viene attribuito alla facilità con cui si formano i legami H che stabilizzano l’ elica in un 

ambiente privo di acqua. 

Una limitazione alla formazione dell’ -elica è rappresentata dai residui di prolina. Nella prolina, l’atomo di 

azoto fa parte  di un anello rigido e non è possibile alcuna  rotazione  intorno  al legame N-C. Quindi, ogni 

residuo di prolina introduce un ripiegamento destabilizzante in una struttura come l’-elica. Inoltre l’atomo di 

azoto di un residuo di prolina, impegnato in un legame peptidico non ha l’atomo  di idrogeno sostituente che è 

necessario  per generare un legame  con altri residui. La struttura ad -elica è anche destabilizzata quando in 

una catena polipeptidica  sono presenti molti residui di Glu (acido glutammico). Infatti, i gruppi  carbossilici  

carichi negativamente  dei residui  di Glu adiacenti  si respingono l’un l’altro così fortemente  da superare 

l’influnza  stabilizzatrice dei legami H nell’-elica.  Per la stessa ragione  se vi sono  molti residui di Lys e/o di 

Arg vicini tra loro, tutti con una carica positiva a pH 7.0, essi si respingeranno e impediranno la formazione 

dell’elica. Anche la forma e la dimensione della catena laterale di ogni residuo amminoacidico possono 

avere effetti destabilizzanti  sull’elica o impedirne la formazione. Per esempio, i residui  di Asn, Ser, Thr e 

Lys tendono ad impedire  la formazione dell’-elica se si vengono a trovare in stretta vicinanza nella catena.  

Al contrario, se lungo la catena polipeptidica sono presenti residui aminoacidici carichi positivamente 

distanziati di tre residui da amminoacidi carichi negativamente si possono stabilire interazioni ioniche che 

portano a stabilizzare l’elica. Lo stesso effetto stabilizzante, a causa questa volta di interazioni idrofobiche, 

può crearsi quando residui  aromatici sono egualmente distanziati di tre residui lungo la catena peptidica. 

Sebbene l’aminoacido prolina  non si trovi di frequente  nelle -eliche, due interessanti strutture elicoidali, 

comunque ben distinte dalla struttura ad  elica appena descritta, si possono formare  da sequenze ricche di 

residui  prolina. La prima è la tripla elica del collagene, il principale costituente dei tendini, ossa, legamenti e 

dei vasi sanguigni degli organismi superiori. Il collagene risulta formato da tre catene polipetidiche, ciascuna 

delle quali risulta costituita dalla ripetizione di un tripeptide in cui ogni terzo residuo è una glicina (GlyXY)n:  

X e Y  sono solitamente residui di prolina e idrossiprolina. Ciascun filamento di collagene  da luogo ad una 

conformazione elicoidale sinistrorsa e tre di tali filamenti  si avvolgono l’uno attorno all’altro come gli elementi 

di una corda. La seconda conformazione ricca di prolina è quella formata  da sequenze di poliprolina. Quando i 

legami peptidici in una sequenza  di poliprolina sono tutti trans, si forma  un’elica sinistrorsa con tre residui per 

giro. Tale conformazione viene facilmente riconosciuta  da altre proteine e quindi sequenze elicoidali di 

poliprolina servono come siti d’interfaccia nei moduli di riconoscimento delle proteine, come  i domini SH3  

presenti in molte proteine coinvolte nella trasduzione del segnale. 

 

La struttura a foglietti  ripiegati (conformazione ) 

Un secondo tipo di struttura secondaria è rappresentato dalla conformazione o  foglietto  ripiegato. In 

questo tipo di struttura secondaria lo scheletro covalente  della catena polipetidica è esteso e con un andamento 

a zig zag.  La distanza  tra amminoacidi adiacenti di una catena  è di 3,5 Ǻ  invece  degli 1,5 Ǻ  dell’-elica e i 

gruppi R dei residui amminoacidici adiacenti sporgono al di fuori della struttura a zig-zag, alternandosi da una 

parte o dall’altra.  Gli amminoacidi presenti nella conformazione hanno in genere gruppi R di piccole 

dimensioni. Così nelle cheratine come la fibroina della seta e della tela di ragno si osserva un alto contenuto 

in Gly e Ala; in particolare, nella fibroina della seta, Gly e Ala  si alternano  per una gran parte  della sequenza 

amminoacidica.  

Le struttura a foglietto  possono interessare sia  catene diverse che si affiancano l’una all’altra (fibroina della 

seta) che tratti diversi di una stessa catena polipeptidica (proteina che lega gli acidi grassi). Catene adiacenti 

aventi struttura  struttura  possono avere  la stessa direzione (foglietto  parallelo) o direzione opposta 

(foglietto  antiparallelo).  Nella struttura  antiparallela i gruppi NH e CO degli amminoacidi di una catena sono 



 13 

impegnati  in legami H con i gruppi CO e NH di residui di catene adiacenti. Più complicata è la disposizione dei 

legami H nella struttura parallela. In questo caso il gruppo NH di un amminoacido  di una catena forma un 

legame H con il gruppo CO di un amminoacido  nella catena adiacente, ma il suo CO è impegnato in un legame 

H con il gruppo NH di un residuo amminoacidico della catena contigua  posto due residui più avanti. In altre 

parole, nei foglietti  paralleli un residuo di una catena stabilisce  ponti H con residui non corrispondenti e 

diversi della catena adiacente.  Sono state identificate anche strutture a foglietto  miste, dove le proteine sono 

organizzate in fasci di catene  in cui si trovano catene ad orientamento parallelo e antiparallelo. Anche se le due 

strutture, quella parallela e quella antiparallela, sono simili, il periodo nella conformazione parallela è 

leggermente più breve (6,5 Ǻ nella conformazione parallela e 7,0 Ǻ in quella antiparallela).  

 

Ripiegamenti  o inversioni ad U. 

La maggior parte delle proteine ha una forma globulare e compatta dovuta ai numerosi cambiamenti di 

direzione della catena principale. Queste inversioni di direzione sono in gran parte dovute ai cosidetti  

ripiegamenti  o inversioni ad U. In molti ripiegamenti  è il gruppo  CO del residuo iniziale (indicato come i) 

dell’inversione che è impegnato a formare  un legame ad idrogeno con il gruppo NH  del residuo i+3. I gruppi 

peptidici dei due residui centrali non partecipano alla formazione di legami tra i residui della struttura. Gli 

amminoacidi più comuni dei ripiegamenti  sono la Gly e la Pro, il primo perché  è piccolo e flessibile, il 

secondo perché è in grado di formare per affetto dell’azoto iminico legami peptidici nella configurazione cis.  

Tra i possibili ripiegamenti due risultano  particolarmente comuni: quelli di tipi I e quelli di tipo II;  il 

ripiegamento di tipo I ha una frequenza doppia rispetto all’altro.  Il ripiegamento ti tipo II ha solitamente  un 

residuo di glcina in terza posizione. Le anse  o forcine corrispondenti ai ripiegamenti  sono localizzate  sulla 

parte  più esterna di una proteina e quindi partecipano spesso alle interazioni delle proteine con altre 

biomolecole.   

Meno comune è na forma di ripiegamento chiamato ripirgamento , che contiene solo tre residui amminoacidici 

e con un legane aH  tra i il primo e il terszo residuo. 

 

 

 

Strutture terziaria e quaternaria delle proteine 

 

La struttura terziaria 

La struttura terziaria di una proteina definisce la disposizione  di tutti i suoi atomi  nello spazio. Mentre la 

struttura secondaria si riferisce  alla disposizione nello spazio  di residui amminoacidici che sono adiacenti a 

livello della struttura primaria, la struttura terziaria  tiene conto  delle relazioni a lungo raggio esistenti nella 

sequenza amminoacidica: quindi, la struttura terziaria è la rappresentazione d’insieme  della struttura 

tridimensionale di una catena polipetidica. In base a questa definizione di struttura terziaria  quando una 

proteina si avvolge su se stessa, gli amminoacidi  che sono localizzati in regioni lontane  della sequenza e fanno 

parte di strutture secondarie diverse possono egualmente interagire tra loro. I cambi di direzione dovuti ai 

ripiegamenti  della catena polipetidica durante il suo avvogimento dipendono dal numero e dalla 

localizzazione di specifici amminoacidi come la Pro, Thr, Ser e Gly. Il ripiegamento di una catena polipetidica 

è complesso e privo di simmetria. In genere, a seguito del ripiegamento di una proteina i residui non polari 

vengono in gran parte “sepolti” all’interno della proteina, mentre la maggior parte dei residui polari si dispone 

sulla superfice. Questa disposizione contrastante  dei residui polari  e di quelli non polari è guidato  dalla forte 

tendenza a tenere lontani dall’acqua  i residui idrofobici.  La catena polipetidica  si ripiega perciò 

spontaneamente  in modo che le sue catene laterali idrofobiche  si trovino all’interno della molecola e le sue 

catene laterali polari provviste di carica si trovino alla superfice. Molte strutture ad -elica e a foglietto sono 

anfipatiche, esse cioè hanno un lato  idrofobico rivolto  verso l’interno, e un lato polare  verso l’ambiente 

acquoso.  

Anche il destino topologico della catena principale che  accompagna  le catene laterali idrofobiche   dipende dal 

coinvolgimento o meno  dei gruppi CO e NH di un legame peptidico a formare legami H. Se questi gruppi sono  

appaiati mediante legami H come nell’ elica e nel foglietto   allora alla catena peptidica di cui essi fanno 

parte  viene consentito di stare all’interno della molecola; al contrario,  se gli NH e i CO di un legame peptidico  

non sono accoppiati è probabile che  essi partecipino alla formazione di legami H con l’acqua e che quindi lo 
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scheletro amminoacidico di cui  essi fanno parte sia esposto sulla superfice della proteina.  Alla stabilità della 

struttura tridimensionale concorrono anche i legami di van der Waals che si stabiliscono tra le catene laterali 

idrofobiche addensate all’interno della proteina. [ Le interazioni di van der Waals sono dovute alle deboli forze 

attrattive  fra due atomi o gruppi di atomi, che derivano dalle fluttuazioni della distribuzione degli elettroni 

attorno ai nuclei]. 

Va sottolineato che non sempre questa topologia, per cui i residui idrofobici si trovano all’interno mentre quelli 

polari si posizionano alla superfice di una proteina, viene rispettata. Ad esempio, nella proteina porina, che 

interagisce con  i gruppi idrofobici delle membrane,  la superfice  è quasi interamente costituita  da 

amminoacidi idrofobici, mentre il centro racchiude  un canale idrofilico circondato da amminoacidi carichi e 

polari. Quindi le porine sono  strutturate in maniera opposta  rispetto alle proteine che svolgono la loro funzione 

in ambiente acquoso. 

Alcune proteine come la cheratina dei capelli sono fibrose, le loro catene polipeptidiche  si sviluppano cioè in 

una  sola direzione. In realtà, la maggior parte delle  proteine sono globulari. Queste si ripiegano in due o più 

regioni compatte che possono essere unite  da un segmento flessibile di catena, come le perle di una collana. 

Queste unità globulari sono dette domini.  Un dominio  è spesso costituito  da un tratto continuo di sequenza 

aminoacidica, che è in grado di ripiegarsi  in modo stabile come un’entità indipendente.  Non tutti i domini 

sono però costituiti da tratti  continui  di un polipeptide. In alcune proteine un domini è interrrotto  da un tratto 

di sequenza che si ripiega  in un dominio separato, dopo il quale continua il dominio originale. I domini hanno 

dimensioni variabili, solitamente non contengono più di 250 residui amminoacidici; la maggior parte  

comprende circa 200  amminoacidi o meno. Il 49 % di tutti i domini varia  da 51 a  150  residui. Il dominio a 

catena singola più grande sinora individuato  ha 907 residui, mentre il più grande numero di  domini finora  

trovato  in una proteina  è 13. Le proteine multidominio  probabilmente  si sono evolute  dalla fusione  dei geni 

che un tempo codificavano  per proteine separate.  Questo processo evolutivo per cui  domini diversi  si sono 

fusi dando luogo a nuove e più complesse proteine prende il nome di  domain shuffling. Un subset  di domini 

proteici dotati di  una speciale mobilità evolutiva son i cosidetti moduli proteici. Si tratta di domini, in genere 

dimensionalmente più piccoli della norma,  e con una struttura  particolarmente versatile. Ogni modulo risulta 

costituito da un "core" stabile  formato  da nastri di  foglietti da cui protrudono dei loop o cappi. I loop spesso 

si comportano come siti di legame  per altre molecole, come dimostrato dal caso del “fold immunoglobulinico”, 

che forma la base dell’attività degli anticorpi nel loro riconoscimento del  loro epitopo su un antigene.  Va 

anche  messo in evidenza la facilità con cui a livello genico questi moduli vengono duplicati, cosicchè essi  

possono disporsi una dopo l’altro nella stessa molecola formando strutture estese. Queste strutture sono 

particolarmente  comuni  in proteine della matrice extracellulare e nella porzione extracellulare  di recettori che 

si affacciano sulla superfice cellulare. Altri moduli come i domini SH2 e il modulo tipo ”kringle” sono del tipo 

”in plug” (“a spina”). Dopo riarrangiamenti genomici questi moduli sono in genere accomodati come 

un’inserzione  in una regione ad ansa di un’altra proteina. 

Come nei domini in generale anche nei moduli coesistono più strutture secondarie, per cui spesso ci si riferisce 

ad essi come a strutture supersecondarie. Le strutture supersecondarie sono quindi il punto di passggio tra la 

struttura secondaria e quella terziaria delle proteine. 

I domini proteici si possono classificare  in base  ai loro elementi  di struttura secondaria. 

I domini alfa sono interamente costituiti da alfa eliche. I domini beta  contengono solo foglietti beta.  I domini 

alfa/beta contengono filamenti  beta alternati a segmenti  di elica che li congiungono. Nell’ambito dei domini 

alfa/beta  sono distinguibili due motivi: il barile alfa/beta costituito da  tratti beta e alfa  alternati organizzati in 

una struttura chiusa che richiama la forma di un barile; il dominio twist alfa/beta che ha una struttura aperta che 

ricorda la forma di una sella. I domini alfa+beta contengono foglietti beta e regioni  a elica separati. I domini 

con legami incrociati presentano poca o nessuna struttura secondaria e sono stabilizzati  da ponti disolfuro o da 

ioni metallici.  

Rapporti tra struttura terziaria e struttura primaria 

La sequenza delle proteine è un mezzo potente  per allargare le nostre conoscenze  sulla funzione delle proteine 

e sulla loro evoluzione. Però, la funzione delle proteine in genere dipende  dalla loro complessa struttura 

tridimensionale, piuttosto che  dalle sequenze amminoacidiche  lineari.  Le mutazioni avvengono  a livello della 

sequenza ma gli effetti  delle mutazioni  si hanno a livello della funzione, e questa dipende  direttamente dalla 

struttura  terziaria. Poichè la funzione di una proteina dipende  più dalla struttura terziaria  che da quella 

primaria, nel corso dell'evoluzione la struttura terziaria è stata maggiormente conservata. Per esempio,  le varie 
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globine  hanno mantenuto  strutture terziarie  ben conservate e quindi sono rimaste  molto simili tra loro,  anche 

se la somiglianza  tra le strutture amminoacidiche  della mioglobina umana  e della legemoglobina del lupino è 

molto ridotta e quella tra l'-emoglonbima  e la legemoglobina del lupino non è statisticamente significativa 

(15.6%).  La similitudine  strutturale tra le globine dimostra chiaramente che  la struttura della regione che lega 

l'eme e facilita  il legame reversibile  con l'ossigeno è stata conservata  in tutte le globine per un lungo periodo 

evilutivo. 

In conclusione, molecole aventi strutture simili come la mioglobina, l'emoglobina e la legemoglobina hanno 

funzioni simili.  

Tuttavia, può anche verificarsi che proteine strutturalmente simili abbiano finzioni diverse.  Uno di questi casi 

riguarda la proteina actina, uno dei principali componenti del citoscheletro, e la proteina dello shock termico 

(Hsp-70), che si comporta come una proteina "chaperon" in quanto favorisce il ripiegamento delle proteine.  

Infatti, queste due proteine sono strutturalmente molto simili, anche se presentano solo  il 15,6% di  identità 

nella sequenza: queste due proteine sono dunque dei paraloghi.  

 

Previsioni sulla struttura terziaria sdelle proteine. 

 E’ possibile fare delle previsioni sulla strutturatridimensionale di una proteina sulla base della sua sequenza? 

Sembra  che la sequenza locale possa dare un qualche aiuto a capire sino al  60-70% della  struttura secondaria 

di una proteina e che quindi occorrono altre informazioni, per esempio se la proteina possa stabilire interazioni 

tra gruppi situati a distanza, per definire  il suo assetto tridimensionale completo.  Vi sono almeno due approcci, 

diversi l’uno dall’altro,  che possono consentire una previsione sulla struttura tridimensionale basandosi sulla 

struttura primaria. 

-La previsione ab inizio, in cui si tenta di prevedere  la struttura tridimensionale basandosi solo sui dati della 

specifica sequenza della proteina in esame, senza tenere conto della struttura di proteine già conosciute e che 

contengono sequenze simili. Per questi studi si fa largo uso delle analisi computerizzate. 

-Metodi basati sulla conoscenza. Questi metodi fanno riferimento alle conoscenze sulla struttura 

tridimensionale di proteine già note  e si correla la loro sequenza con quella della proteina in esame.  Se a 

seguito del confronto si riscontrano omologie  significative, la proteina avente struttura nota può essere usata 

come modello per costruire la struttura dell’altra.  

 

La struttura quaternaria  

Alcune proteine contengono due o più catene polipedidiche o subunità, che possono essere identiche o diverse. 

L’organizzazione di queste subunità in complessi tridimensionali costituisce  la struttura quaternaria delle 

proteine. Alla  base della struttura quaternaria delle proteine vi è la proprietà di una catena polipeptidica di 

entrare in rapporto con un’altra molecola  attraverso numerose interazioni non covalenti. Quando una proteina 

attraverso un suo sito di legame  riconosce  la superfice di un’altra proteina, l’unione salda  delle due catene  

polipeptidiche  in quella zona può dare origine ad una proteina più grande, con una geometria  precisamente 

definita: ogni catena polipetidica che faccia parte di  una proteina così costituita  si chiama subunità proteica. 

Nel caso più semplice, due catene polipeptidiche  identiche  si uniscono fronte a fronte e danno origine ad un 

complesso simmetrico a due subunità (dimero). Nella cellula sono presenti molti altri complessi proteici 

simmetrici, formati da copie multiple di una sola catena polipeptidica. Per esempio, l’enzima neuraminidasi 

consta di quattro subunità identiche  disposte ad anello. In altre proteine  le subunità  sono di due o più tipi 

diversi: l’emoglobina ad esempio contiene due subunità   e due subunità , disposte simmetricamente. Le 

proteine possono aggregarsi  in filamenti, strati o globuli. Nel caso più semplice  molecole proteiche identiche  

formano una catena in cui un sito di legame su una catena  risulta complementare  ad zona  situata sulla 

superfice di un’altra  molecola dello stesso tipo. E’ questa la base  per l’organizzazione di una proteina come 

l’actina in filamenti proteici a spirale e lunghi. Altri  proteine si aggregano  in strati o tubi come i microtubuli 

del citoscheletro cellulare o in gusci sferici cavi come i rivestimenti  proteici (coat) delle particelle virali. 

Denaturazione e ripiegamento delle proteine 

 

La perdita della struttura tridimensionale  associata alla perdita dell’attività biologica  va sotto il  nome di 

denaturazione. La maggior parte delle proteine  può essere denaturata  con il calore, che altera principalmente  

le interazioni deboli come i legami H. Se il calore  viene somministrato  molto lentamente, la conformazione 

della proteina non si modifica sino a che in un ambito ristretto di temperatura (Tm, temperatura di melting) non 
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si ha una brusca perdita  della struttura e della funzione. Le proteine possono essere denaturate anche per effetto 

di pH estremi, con certe miscele di solventi organici come l’alcol e l’acetone, con alcuni tipi di soluti come 

l’urea e il  cloruro di guanidinio oppure con determinati detergenti. I solventi organici, l’urea  e i detergenti  

agiscono  disturbando le interazioni idrofobiche che rendono stabile  il nucleo interno delle proteine globulari;  i 

pH estremi  modificano la carica netta  delle proteine determinando  repulsioni elettrostatiche e la rottura di 

legami H. I legami o “ponti” disolfuro che  stabilizzano una proteina possono essere spezzati  in modo 

reversibile  mediante riduzione  con un reagente  come il -mercaptoetanolo: in presenza di -mercaptoetanolo  

i ponti disolfuro  delle proteine (cistine) sono tutti convertiti in gruppi sulfidrilici (cisteine). La maggior parte 

delle proteine prive di ponti disolfuro assume una conformazione casuale (random coil o gomitolo casuale) in 

presenza di alte concentrazioni di urea o cloruro di guanidinio.   

 Gli studi sulla denaturazione delle proteine hanno consentito di chiarire in modo definitivo che la struttura 

terziaria di una proteina globulare è determinata dalla sua sequenza amminoacidica. La prova di questa 

asserzione deriva da esperimenti  che dimostrano  che la denaturazione di una proteina è un processo 

reversibile. Questo processo per cui una proteina  che viene denaturata  può ritornare alle condizioni originali  

viene chiamato  rinaturazione (refolding). 

La via di avvolgimento  o di ripiegamento  di una catena polipeptidica avviene  con modalità non ancora 

perfettamente conosciute. A questo proposito sono stati proposti almeno due modelli: in uno di questi il 

processo di ripiegamento è visto come una serie di tappe per cui  si formano inizialmente  delle strutture 

secondarie localizzate  (elica, foglietti ripiegati  etc.). Seguono poi interazioni   a raggio più lungo tra le 

strutture  già formate  con conseguente  generazioni di strutture supersecondarie.  Il processo prosegue sino alla 

formazione completa di domini e sino a che l’intera catena polipetidica  non sia completamente avvolta.  

In un modello alternativo (“molten globule” o “globulo fuso”), l’avvolgimento inizia dall’assunzione spontanea 

della catena polipeptidica di uno stato compatto, mediato da interazioni idrofobiche tra residui non polari. Per 

effetto di questo “collasso idrofobico”  la proteina può assumere  un elevato contenuto di strutture secondarie 

anche se non definitive ed è attorno a questo globulo idrofobico che si organizza la struttura  finale della 

proteina. 

Per talune proteine  la rinaturazione non è un processo spontaneo e il ripiegamento o folding richiede la 

presenza di una speciale classe  di “proteine di supporto” chiamate “molecular chaperon”. Le cellule 

eucariotiche producono almeno due principali famiglie di chaperon, le proteine hsp (heat shock protein) 60 e 

hsp70. I diversi membri di queste famiglie hanno una diversa localizzazione negli organelli. Per esempio, i 

mitocondri contengono  le loro molecole hsp60 e hsp70 che sono distinte  da quelle presenti nel citosol, mentre 

una speciale  hsp70 chiamata BIP coopera nel folding di proteine  nel reticolo endoplasmatico. Ogni proteina 

hsp60 o hsp70  “aiuta” il “folding” di un proprio set di  proteine. Entrambe  manifestano affinità per tratti 

idrofobici esposti su una proteina-bersaglio  non completamente ripiegata: il processo di folding mediato da hsp 

richiede l’idrolisi dell’ATP. Per altri versi i due tipi di proteine hsp funzionano in maniera differente. L’hsp70 

interviene nella fasi precoci della vita di una proteina, legandosi ad un segmento di sette residui amminoacidici, 

prima ancora che la proteina lasci il ribosoma. Al contrario,  le proteine “hsp60-like” si organizzano in una 

struttura  simile ad un barile che agisce nelle fasi tardive della vita di una proteina (cioè dopo che essa ha 

lasciato il ribosoma ed è stata completamente sintetizzata). Questo tipo di hsp forma come “una camera 

d’isolamento” in cui le proteine non correttamente “folded” o ripiegate vengono alloggiate, prevenendo così  la 

loro aggregazione e creando un ambiente favorevole al loro  “refolding”.  

Al folding di una proteina spesso concorre il corretto appaiamento di ponti disolfuro tra residui di Cys: a questo 

processo partecipano proteine come  la disolfuro isomerasi delle proteine (PDI).  La PDI si lega  ad una vasta 

gamma  di polipetidi non ripiegati attraverso  una zona idrofobica localiizzata sulla sua superficie. Un gruppo 

Cys-SH sulla forma ridotta dell'enzima  reagisce con un gruppo disolfuro del polipetide per dare origine a un 

disolfuro misto  e a un gruppo  Cys-SH sul polipeptide. Un altro gruppo disolfuro  situato sul polipeptide, 

portato  in vicinanza dal ripiegamento spontaneo  di quest'ultimo,  viene unito a questo gruppo  Cys-SH di 

nuova formazione. Il nuovo gruppo Cys-SH  liberato ripete poi tale processo  con un altro ponte disolfuro e così 

via, conducendo  in ultima analisi al polipeptide  che contiene solo ponti disolfuro nativi e la PDI rigenerati.  

Anche la forma ossidata di PDI (contenente  disolfuri) catalizza la formazione iniziale  di ponti disolfuro  di un 

polipeptide  attraverso un meccanismo  analogo. In questo caso però per reiterare il processo, la forma ridotta 

della PDI che si forma come prodotto finale  della reazione deve essere rigenerata  da un appropriato agente 

ossidante.  



 17 

Il folding proteico ha una così rilevante importanza che quando una proteina assume una conformazione che 

non è quella sua propria, allora possono  instaurarsi  condizioni di tipo patologico. Esempi  di questo tipo sono 

le malattie da prioni, come il morbo di Creutzfeldt-Jacob, il kuru e il morbo della mucca pazza. Queste 

condizioni derivano  da una proteina del cervello nota come  prione che cambia  la sua  normale conformazione 

(PrP
C
) in una alterata (PrP

Sc
). Le due forme del prione  quella a conformazione alterata o infettiva e quella 

cellulare normale hanno alcune proprietà  differenti. La forma infettiva ha forte propensione a formare 

aggregati, è ricca in  in struttura secondaria di tipo , è parzialmente resistente alla proteolisi ed è insolubile nei 

detergenti non ionici. Al contrario la forma cellulare  ha uno scarso contenuto  in struttura , è sensibile alla  

digestione con proteasi ed è solubile in detergenti non ionici.  Il contatto con la forma infettiva  causa nella 

controparte cellulare profondi cambiamenti conformazionali che portano alla formazione di aggregati proteici 

citotossici, costituiti quasi interamente  dalla forma proteica infettiva. E’ possibile che un meccanismo simile 

porti alla formazione di aggregati proteici caratteristici di un gruppo di malattie chiamate amiloidosi, che 

includono  l’Alzheimer, il Parkinson e il diabete di tipo II. Ciascuna malattia  è associata  a una proteina 

specifica,  e si ritiene che  aggregati  extracellulari di tali proteine siano all’origine diretta o indiretta  di queste 

patologie.  

Una sequenza che esiste  in conformazioni differenti in diversi contesti strutturali prende il nome di sequenza 

camaleont: i prioni  e altre proteine  che generano malattie con un meccanismo simile sono un esempio di 

sequenza camaleonte.  

 

Esistono quattro funzioni biochimiche fondamentali delle proteine 

I principali esempi  di funzioni biochimiche  delle proteine comprendono le funzioni di legame,  la catalisi, la 

funzione d’interrruttore e quella di costituire   componenti strutturali  di cellule e organismi. 

Le proteine come molecole impegnate nel riconoscimento molecolare. Il riconoscimento specifico  da parte di 

una proteina  di un’altra molecola è un elemento centrale in biochimica. La molecola riconosciuta  e legata può 

essere piccola come una molecola di ossigeno che si coordina  all’eme della mioglobina o dell’emoglobina, 

oppure grande come DNA a cui si lega la proteina TATA. Il legame è regolato dalla complementarietà della 

forma  tra le due molecole e da interazioni  polari come i legami ad idrogeno. 

Le proteine come catalizzatori. Nelle cellule ogni  reazione chimica  viene catalizzata e il catalizzatori sono gli 

enzimi, che in gran parte sono proteine. L’efficienza catalitica degli enzimi  è notevole: le reazioni catalizzate 

da enzimi  possono essere  accelerate  fino a 17 ordini di grandezza. 

Le proteine come interruttori molecolari. Le proteine sono molecole flessibili e la loro conformazione può 

cambiare  in risposta alla variazione chimico-fisiche ambientali  o al legame di un ligando. Tali cambiamenti 

possono essere  utilizzati come segnali per accendere o spegnere l’attività di alcune proteine. Così  la proteina 

Ras, una GTPasi, può subire un cambiamento conformazionale quando il GTP ad essa legato viene idrolizzato a 

GDP. La conformazione  con il GTP legato  (stato “on”)  segnala la crescita cellulare, mentre  la struttura  con il 

GDP legato  è il segnale “off”.  

Proteine strutturali.  La funzione strutturale esercitata dalle proteine è correlata alla loro proprietà di 

riconoscere e interagire con  se stesse o con altre proteine, carboidrati etc. Esempi di proteine strutturali son le 

cheratine,  la fibroina della seta e i collageni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sequenze del genoma e numero dei geni 

 

Da quando furono sequenziati i primi genomi nel 1995 la velocità e l'estensione del sequenziamento hanno fatto 

enormi progressi. I primi ad essere sequenziati furono i piccoli genomi batterici, lunghi meno di 2 Mb 

(megabite). Nel 2002, il genoma umano, di 3000 Mb, era ormai sequenziato. Oggi sono stati sequenziati i 

genomi di una grande varietà di organismi, tra cui batteri, archeobatteri, lieviti, eucarioti inferiori, piante e 
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animali. Nei batteri e negli eucarioti inferiori la maggioranza dei geni consiste di sequenze uniche, mentre negli 

eucarioti superiori, i geni possono essere classificati in famiglie composte da membri correlati: alcuni geni 

possono essere unici (formalmente la famiglia ha un solo membro), ma molti appartengono a famiglie con 10 o 

più componenti.  

 

Il numero di geni batterici varia di un ordine di grandezza. 

Le sequenze dei genomi dei batteri e degli archeobatteri rivelano che quasi tutto il loro DNA (di norma l'85-

90%) codifica per RNA o proteine. In essi un gene tipico è lungo all'incirca 1000 bp (base pair, appaimenti di 

basi). Tutti i batteri con genomi inferiori a 1.5 Mb sono parassiti  endocellulari obligati, cioè vivono all'interno 

di un ospite eucariotico che fornisce loro piccole molecole essenziali. I loro genomi codificano per molecole 

funzionalmente necessarie alla costruzione di una cellula. Le classi di geni che in questi batteri appaiono 

numericamente ridotte sono sopratutto quelle che codificano per gli enzimi coinvolti nelle funzioni metaboliche 

e nella regolazione dell'espressione genica. Il batterio capace di vita libera col più piccolo genoma  attualmente 

conosciuto è il termofilo Aquifex aeolicus, che possiede un DNA di 1.5 Mb e 1512 geni. Un "tipico" batterio 

Gram-negativo, Haemophilus influenzae, possiede 1743 geni, ognuno lungo circa 900 bp. Si può quindi 

concludere che perchè un organismo sia capace di condurre vita autonoma sono necessari circa 1500 geni. Le 

dimensioni dei genomi batterici coprono quasi un ordine di grandezza fino a 9 Mb. Il genoma di E. coli 

contiene 4288 geni, con una lunghezza media di circa 950 bp per gene e segmenti di separazione di geni lunghi 

in media 118 bp.  

Non sono ancora note le funzioni di tutti i geni batterici; nella maggioranza di questi genomi, circa il 60% dei 

geni può essere identificato in base all'omologia con geni noti di altre specie. A questo proposito, va detto che i 

geni noti si suddividono in misura quasi uguale tra classi i cui prodotti sono coinvolti nel metabolismo, nella 

struttura cellulare o nel trasporto di componenti o ancora nell'espressione genica e nella sua regolazione. 

 

Il genoma degli eucarioti. 

I dati disponibili per gli eucarioti inferiori riguardano le sequenze dei genomi di lieviti Saccaromyces cerevisiae 

e Schizosaccaromyces pombe. I genomi di questi due lieviti sono lunghi, rispettivamente, 12.5 e 13.5 Mb e 

contengono 6000 e 5000 geni circa. Le ORF (open reading frame) sono lunghe in media 1.4 kb, per cui il 70% 

del genoma è occupato da regioni codificanti. La differenza principale tra i due genomi e che soltanto il 5% dei 

geni di S. cerevisiae possiede introni, rispetto al 43% di S. pombe. La densità dei geni è elevata e 

l'organizzazione generale è simile nelle due specie. 

Il moscerino della frutta (Drosophila melanogaster) possiede circa 13600 geni, mentre il numero dei trascritti è 

un poco maggiore (14100) per effetto dello splicing alternativo. Non è chiaro perchè il moscerino della frutta, 

un organismo già molto conplesso, debba avere un numero di geni inferiore rispetto a quello del nematode (un 

verme) Caenorabditis elegans, un organismo relativamente più semplice che contiene 18500 geni! 

Analogamente il genoma del riso (Oryza sativa) è circa 4 volte più grande di quello della pianta Arabidopsis 

thaliana, ma il numero dei geni è maggiore solo del 50% circa, arrivando a circa 40000 geni contro i 25100 di 

A. thaliana. 

Il genoma del moscerino ci dà un'idea del numero di geni deputati alle diverse funzioni dell'organismo. Fra i 

prodotti genici identificati vi sono ~2500 enzimi, ~750 fattori di trascrizione, ~700 molecole di trasporto e 

canali ionici e ~700 proteine coinvolte nella trasduzione del segnale. Più della metà dei geni codifica per 

prodotti e funzioni ancora sconosciute e circa il 20% delle proteine risiede nella membrana. 

Le dimensioni delle proteine aumentano passando dai procarioti e archeobatteri agli eucarioti. In E. coli le 

proteine hanno una lunghezza media di 317 amminoacidi, mentre in S. cerevisiae e C. elegans tale lunghezza è 

rispettivamente di 484 e 442 amminoacidi. L'aumento di lunghezza è dovuto all'aggiunta di domini extra e ogni 

dominio è di solito costituito da 100-300 amminoacidi. Tuttavia, l'aumento del genoma, quando si passa dai 

procarioti agli eucarioti, è solo in minima parte dovuto all'aumento delle dimensioni delle proteine. 

In base alle stime del numero delle specie di mRNA rilevabili in una cellula di vertebrati si calcola che vi siano 

in media 10000-15000 geni. Poichè fra le popolazioni di mRNA presenti in tipi cellulari diversi esiste una 

significativa sovrapposizione, il numero totale dei geni espressi in un organismo dovrebbe superare di varie 

volte questa entità. Oltre ai geni funzionali, il DNA genomico comprende anche copie di geni divenute non 

funzionali o pseudogeni. Gli pseudogeni sono vicoli ciechi  dell'evoluzione. Nei genomi di topo e uomo il 

numero di pseudogeni è all'incirca il 10% del numero dei geni potenzialmente attivi.  
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Il genoma umano 

Attualmente si ritiene che il numero dei geni compresi nel genoma umano e in quello di topo sia di circa 30000. 

Questi geni sono accompagnati da circa 4000 pseudogeni e da 1600 geni che codificano per RNA. Tra questi 

ultimi ~ 800 geni codificano per rRNA, circa 350 geni e 150 pseudogeni per tRNA, altri 450 geni per RNA non 

codificanti, compresi snRNA e miRNA. Il genoma umano aploide contiene 22 autosomi più un X e un Y. La 

grandezza dei cromosomi può variare da 45 a 279 Mb di DNA, portando ad un valore di 3286 Mb (~ 3.3x10
9
 

bp) per il genoma totale. Solo una piccola porzione (l'1%) del genoma umano è rappresentata da esoni, che sono 

le sequenze che effettivamente contengono il codice per il prodotto proteico. Gli introni, che costituiscono la 

porzione rimanente delle sequenze geniche, portano il totale del DNA coinvolto nella produzione di proteine a 

circa il 25%. Il resto del genoma risulta costituito da DNA ripetitivo e DNA intergenico. Il gene umano ha una 

lunghezza media di 27 kb con 9 esoni e una sequenza codificante totale di 1340 bp. La sequenza codificante 

media è solo il 5% della lunghezza del gene. Il confronto con altre specie e con geni per proteine già noti porta 

a identificare con chiarezza circa 24000 geni. L'analisi della sequenza identifica altri ~ 12000 potenziali geni. 

Questa stima complessiva dei geni è sensibilmente inferiore al numero che ci si aspettava di trovare (~ 100000 

geni). Questo numero rappresenta un aumento relativamente piccolo rispetto a moscerini e vermi 

(rispettivamente 13600 e 18500 geni). Va però rilevato che non c'è bisogno di un gran numero di geni 

aggiuntivi per costruire un organismo più complesso. 

La differenza tra le sequenze del DNA di uomo e scimpanzè è molto piccola (la somiglianza è dell’ordine del 

99%), quindi è chiaro che le funzioni e le interazioni fra serie di geni molto simili possono portare a risultati 

molto diversi. 

Il numero dei geni è inferiore a quello delle proteine a causa dello splicing alternativo. Nell'uomo il fenomeno 

dello splicing alternativo è maggiore rispetto al moscerino e ai nematodi e può interessare più del 60% dei geni; 

perciò l'aumento di dimensioni del proteoma, che si osserva nella specie umana rispetto agli altri eucarioti, può 

essere superiore  all'aumento del numero di geni. Per effetto di questo fenomeno, il proteoma potrebbe avere le 

dimensioni di  50000-60000 proteine.  

Accanto a questi fattori va anche considerato che i vertebrati superiori, quali l'uomo, hanno meccanismi 

sofisticati di regolazione genica in grado di produrre molti schemi di espressione genica. In altre parole, la 

complessità degli organismi non è solo correlata al numero dei geni e allo slicing alternativo, ma dipende anche 

dal numero degli schemi di epsressione. Riconsideriamo l'esempio dei nematodi e del moscherino della frutta: i 

primi, nonostante la minore complessità, contengono un numero di geni decisamente superiore. Ciononostante, 

il moscerino della frutta dimostra una morfologia e un comportamento molto più sofisticati di quelli osservati 

nei vermi.  Questo aumento di complessità potrebbe anche risultare da un aumentato numero di schemi di 

espressione genica. Ad esempio, un gene medio del moscerino della frutta può essere  regolato da tre o quattro 

enhancer distinti, che assieme possono produrre circa 50000 schemi di espressione genica. Al contrario, ognuno 

dei geni dei nematodi è presumibilmente regolato da uno o due  enhancer. Di conseguenza, i vermi sembrano 

"costruiti" da circa 30000 schemi di espressione genica, un numero significativamente inferiore a quelli prodotti 

dal moscerino. 

Per quanto riguarda il numero delle famiglie geniche, la discrepanza fra l'uomo e gli altri eucarioti può invece 

non essere molto grande. 

Una interessante domanda che ci si può porre è la seguente: i geni sono distribuiti nel genoma in modo 

uniforme? In realtà, alcuni cromosomi sono poveri di geni e più del 25% della loro sequenza è costituita da 

"deserti" ovvero regioni lunghe più di 500 kb in cui non ci sono geni. Persino  nella sequenza dei cromosomi 

più ricchi di geni, i deserti rappresentano  una percentuale superiore al 10%. 

Le sequenze ripetitive da sole ammontano a più del 50% del genoma umano e si dividono in cinque classi. 

- I trasposoni sono la classe più numerosa (45% del genoma). Tutti i trasposoni sono presenti in fome multiple. 

Un trasposone (o elemento trasponibile) è una sequenza di DNA capace di inserire se stessa (o una copia di se 

stessa) in una nuova posizione genomica, senza che tra la sua sequenza e il sito bersaglio vi sia alcuna 

relazione. 

-Gli pseudogeni maturati (circa 3000 in tutto) rappresentano lo 0.1% del DNA totale. 

-Le sequenze semplici ripetute (DNA altamente ripetitivo come (CA)n) rappresentano il 3% del genoma. 
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- Le duplicazioni di segmenti (blocchi di 10-300 kb duplicati a formare una nuova regione) ne rappresentano il 

5%. Alcune di queste duplicazioni sono presenti sullo stesso cromosoma, ma la maggior parte si trova in 

cromosomi diversi. 

-Le ripetizioni in tandem formano blocchi di uno stesso tipo di sequenza, sopratutto nei centromeri e nei 

telomeri. 

 

Quanti diversi tipi di geni esistono? 

Poichè alcuni geni sono presenti in più di una copia o sono correlati fra loro, il numero dei diversi tipi di geni è 

inferiore al loro numero totale. In base al confronto delle sequenze  esoniche, i geni si possono raggruppare in 

famiglie geniche. Una famiglia di geni correlati si origina per duplicazione di un gene ancestrale, a cui segue 

l'accumulo di cambiamenti nella sequenza delle diverse copie. Nella maggior parte dei casi i membri di una 

famiglia sono correlati ma non identici. Il numero dei tipi di geni si ottiene sommando al numero dei geni unici, 

cioè non correlati a nessun altro gene dell'intero genoma, il numero delle famiglie geniche. Quanto poi alla 

questione relativa alla grandezza del nucleo del proteoma, cioè del numero base di tipi di proteine che sono 

presenti in un organismo, si può rispondere che esso varia da una specie all'altra: così si passa da 1400 nei 

batteri, a più di 4000 nei lieviti ed a 11.000 e 14.000, rispetttivamente nel moscerino della frutta e nei nematodi.  

Qual è la distribuzione del proteoma nei diversi tipi di proteine? Le 6000 proteine del proteoma di lievito sono 

così distribuite: 5000 sono solubili e 1000 sono proteine transmembrana. Il citosol occupa circa il 50% della 

cellula e contiene un numero proporzionale di proteine. Analogamente, il numero di tipi proteici presenti negli 

organelli è più o meno correlato al loro volume. Il nucleo è solo il 7% del volume cellulare, ma contiene un 

terzo dei tipi proteici, che probabilmente rappresentano molte proteine regolatrici, presenti in piccole quantità. 

La periferia della cellula occupa un volume notevole ma ha una struttura semplice e contiene relativamente 

poche proteine. In conclusione, la distribuzione dei tipi proteici dipende dal volume delle strutture subcellulari, 

ma è anche correlata alla complessità di funzione che tale struttura assolve nel contesto cellulare. 

  

Le specie più complesse  evolvono per aggiunta di nuove funzioni geniche 

Il confronto tra le sequenze del genoma umano con quelli di altre specie rivela i passaggi che si sono succeduti 

nel corso dell'evoluzione. Partendo dai geni che hanno una distribuzione generale, si che scoperto che il 21% 

dei geni è comune ad eucarioti e procarioti: questa proporzione comprende tendenzialmente i geni che 

codificano per proteine essenziali a tutti gli organismi viventi, come proteine coinvolte nel metabolismo basale, 

nella replicazione, nella trascrizione e nella traduzione. Un’ulteriore quota condivisa del 32% dei geni si 

osserva tra gli eucarioti. Si tratta di geni che codificano per proteine necessarie alle cellule eucariotiche ma non 

ai batteri, per esempio quelle coinvolte nella costruzione degli organelli e del citoscheletro. Un ulteriore 24% è 

necessario per specificare il carattere "animale " di una cellula: questa quota comprende i geni essenziali per la 

vita di un organismo multicellulare e per lo sviluppo di tipi diversi di tessuti. Infine, il 22% dei geni è specifico 

dei veretebrati e codifica per proteine del sistema immunitario e del sistema nervoso. In conclusione, la 

progressione dai batteri ai vertebrati ha richiesto l'aggiunta di gruppi di geni che rispecchiano le nuove funzioni 

necessarie ad ogni stadio evolutivo.  

Per definire quali proteine sono strettamente necessarie a tutti gli organismi, si possono identificare tutte le 

proteine presenti in tutti i proteomi. Un confronto più dettagliato fra il proteoma umano con quello di altri 

organismi ha rivelato che il 46% del proteoma di lievito, il 43% del proteoma dei nematodi e il 61% del 

proteoma del moscerino della frutta sono rappresentati nel genoma umano. Un gruppo chiave di 1300 proteine 

è presente in tutti e quattro i proteomi: le proteine  comuni sono proteine di base, "housekeeping", cioè 

necessarie alle funzioni biologiche essenziali come la trascrizione e la traduzione (35%), il metabolismo (22%), 

il trasporto (12%), la replicazione e la modificazione del DNA (10%), il ripiegamento e la degradazione delle 

proteine ((8%) e i processi cellulari (6%). 

Una delle caratteristiche più sorprendenti del proteoma umano, rispetto a quello degli altri eucarioti, è la 

presenza di molte nuove proteine, ma di relativamente pochi nuovi domini proteici. La maggior parte dei 

domini sembra  essere comune alle proteine di tutto il regno animale. Ciò che è invece peculiare della specie 

umana, è la presenza di molte nuove architetture proteiche, definite come nuove combinazioni di domini. 

Questo aumento si manifesta sopratutto tra le proteine transmembrana ed extracellulari. Quindi la complessità 

di un organismo va di pari passo con la comparsa di nuove funzioni, associate ai contatti cellula-cellula e 

cellula-matrice. 
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Quanti sono i geni essenziali? 

Quanti sono i geni essenziali, cioè i geni la cui assenza risulta letale per  un organismo? Un approccio al 

problema del numero di geni consiste nella determinazione del numero  di geni essenziali mediante l’analisi 

mutazionale. Nell’organismo con il più piccolo genoma (Mycoplasma genitalium) le mutazioni casuali 

producono effetti  rilevabili solo in circa due terzi  dei geni. Analogamente metà dei geni di E. coli sembra 

essere  essenziale. La proporzione è ancora più bassa nel lievito S. cerevisiae. Un’analisi sistematica  basata 

sulla completa  delezione  di ognuno dei 5916 geni ( più del 96% dei geni identificati) dimostra  che solo il 

18.7% è essenziale per la crescita in un terreno ricco, cioè con tutte le sostanze nutritive richieste. Questi geni 

essenziali  sono presenti in tutte le categorie di geni dell’organismo. L’unica concentrazione notevole di difetti 

si trova nei geni che codificano per prodotti coinvolti nella sintesi proteica, di cui il 50% circa sono essenziali. 

Come si può spiegare la sopravvivenza  di geni la cui delezione  non sembra produrre alcun effetto? La 

spiegazione più probabile  e che l’organismo  abbia vie alternative per svolgere la stessa funzione. La 

possibilità più semplice  è che vi sia  ridondanza, cioè che i geni  coinvolti  siano presenti in copie multiple: ciò 

è certamente  vero in alcuni casi. In uno scenario  un poco diverso un organismo, per esempio, potrebbe  

possedere  due vie metaboliche distinte  in grado di svolgere la stessa attvità; l’inattivazione  di una  delle vie  

non sarebbe di per sé dannosa, mentre  la mutazione simultanea di geni in entrambe le vie  metaboliche  

avrebbe effetti deleteri.  In questo modo  l’organismo potrebbe proteggersi  dagli effetti nocivi di mutazioni 

dotandosi  di copie  ridondanti di geni.  Ovviamente, questo meccanismo  protettivo  comporta un prezzo, sotto 

forma  di un accumulo di “carico genetico” di mutazioni, che di per sè  non è deleterio. Tali mutazioni  possono 

causare gravi  problemi nelle generazioni successive se vengono a trovarsi abbinate a certe altre mutazioni di 

questo tipo. 

 

Circa 10000 geni  sono espressi a livelli molto diversi. 

Qual'è il grado di sovrapposizione tra i geni espressi  da tessuti differenti? Il numero dei geni espressi, per 

esempio nel fegato di pollo è intorno ai 10.000-17000, mentre nell'ovidotto questo valore è sui 13.000-15.000. 

Quanti di questi geni sono identici? Quanti sono specifici per ciascun tessuto? A queste domande di solito si 

risponde mediante l'analisi del trascrittoma, ovvero dell'insieme dei geni espressi, ma tra questi geni il livello di 

espressione varia in maniera considerevole. 

Il numero medio per cellula di molecole di un particolare mRNA viene indicato con il termine di abbondanza. 

A questo proposito,  la popolazione degli mRNA può essere suddivisa a seconda dell'abbondanza in due classi: 

a) la popolazione detta mRNA abbondante  consiste  di solito  di circa 1000 specie diverse di mRNA, presenti 

con 1000-10.000 copie per cellula. Questa popolazione arriva nell'assieme a rappresentare il 50%  dell'mRNA 

totale. 

b) La restante metà dell'mRNA consiste  di un gran numero  di sequenze, dell'ordine  delle 10.000,  ognuna 

delle quali è rappresentata da un piccolo numero di copie, forse meno di dieci ciascuna.  Questa classe è 

definita  mRNA scarso o mRNA complesso. 

Con ogni probabilità vi sono differenze tra i geni espressi  nell'ambito degli mRNA appartenenti alla classe 

abbondante. Per esempio, l'valbumina è sintetizzata  solo nell'ovidotto,  dove rappresenta da sola più del 50% 

delle proteine totali, e per nulla  nel fegato. 

Un'altra domanda che ci si può porre è la seguente: qual'è il grado di sovrapposizione fra i geni  rappresentati 

nella classe di mRNA scarso tra cellule fenotipicamente diverse? 

 Il confronto fra tessuti diversi ha rivelato che il fegato e l'ovidotto di pollo condividono circa il 70% dei geni  

(circa 12.000 geni), mentre altri 5000 geni sono espressi solo nel fegato  e altri  3000 geni solo nell'ovidotto. 

Nel fegato e  nel rene di topo  si osserva tra gli mRNA scarsi una sovrapposizione del 90%, il che porta ad una 

differenza tra  i due tessuti in termini di geni espressi  di soli 1000-2000 geni. In sostanza si può dire che solo il 

10% delle sequenze di mRNA è specifico per un tipo cellulare e che l'insieme  dei geni comuni espressi in un 

mammifero  si aggira sui 10.000 geni. Questi geni esprimono funzioni essenziali  in tutti i tipi cellulari. I geni 

che codificano per questo tipo di funzioni sono detti geni housekeeping o costitutivi.  Al contrario, quei  geni 

che codificano per proteine specializzate (ovalbumina, emoglobina) sono chiamati luxury genes o geni di lusso.  

 

Il genoma umano è molto simile a quello di topo e quasi identico a quello di scimpanzè 
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Il topo e l'uomo  contengono approssimativamente lo stesso numero di geni. L'80% di questi geni hanno un 

chiaro e unico allineamneto di sequenza, tra le due specie.  Inoltre le proteine codificate da questi geni  sono 

altamente conservate e hanno un'identità amminoacidica di circa l'80%. La maggior parte del restante  20% di 

geni  nel topo e nell'uomo differisce  grazie ad eventi di duplicazione propri di ciascuna specie. Ad esempio, il 

topo contiene  più copie del gene citocromo P450, rispetto all'uomo; al contrario, vi sono  esempi di famiglie 

geniche che sono più espanse  nell'uomo che nel topo. Va però osservato che ci sono  pochissimi esempi, o 

forse nessuno. di geni "nuovi" nell'uomo, del tutto assenti nel topo. 

I genomi dell'uomo e dello scimpanzè sono ancora più conservati. Essi hanno una variazione di sequenza di 

appena il 2% o meno. Conseguentemente, in un segmento di 100 bp ci sono  solo due sostituzioni nucleotidiche 

tra lo scimpanzè e l'uomo. Anche l'ordine e la distanza  che separa geni vicini nel genoma dello scimpanzè  e 

dell'uomo sono estremamente conservati, suggerendo così una estesa sintenia tra le due specie.  

 

 

 

La mioglobina e l’emoglobina. 

 

La transizione dalla vita anaerobica a quella aerobica è stata una delle tappe  più importanti dell’evoluzione, 

perché ha reso disponobile una grande riserva energetica per le cellule. L’energia che si può estrarre  dal 

glucoso  è quindici volte  più elevata  in presenza di ossigeno  che in assenza. Gli organismi unicellulari  

assorbono  l’ossigeno  necessario per il metabolismo cellulare direttamente  dall’aria o dall’ambiente acquoso 

circostante. I vertebrati invece hanno sviluppato  due meccanismi  principali  per rifornire di ossigeno le loro 

cellule. Il primo è un sistema circolatorio che distribuisce attivamente l’ossigeno alle cellule dei diversi tessuti e 

organi. Il secondo è l’utilizzo   di proteine deputate al trasporto  e all’immagazzinamento di ossigeno: 

l’emoglobima e la mioglobina. L’emoglobina, contenuta nei globuli rossi,  trasporta l’ossigeno dai polmoni ai 

tessuti e nello stesso tempo  contribuisce al trasporto  del biossido di carbonio  e degli ioni idrogeno dai tessuti 

ai polmoni. La mioglobina, localizzata  nei muscoli,  costituisce una riserva di ossigeno, disponibile in caso di 

necessità. 

 

La mioglobina 

La mioglobina  è una proteina formata in gran parte  da -eliche, alle quali si lega il gruppo prostetico eme. 

L’eme è formato da una componente organica, una protoporfirina, che  a sua volta è costituita da quattro anelli 

pirrolici legati da ponti metinici per formare un anello tetrapirrolico. A  questo anello sono legati quattro gruppi 

metilici, due gruppi vinilici e due catene laterali di propionato. Al centro dell’anello è situato uno ione ferro allo 

stato di ossidazione Fe
2+ 

che è coordinato  ai quattro atomi di azoto  degli anelli pirrolici. Inoltre, lo ione ferro 

può formare  altri due legami, uno su ciascuna delle due facce  del piano dell’eme e che formano il quinto e il 

sesto sito di coordinazione. Nella mioglobina il quinto sito di coordinazione è occupato  dall’anello imidazolico 

di un residuo di istidina (His F8) della proteina, denominata istidina prossimale. Nella deossimioglobina, il 

sesto sito di coordinazione  non è occupato  ed è perciò disponibile per il legame con l’ossigeno. Lo ione ferro  

si trova circa 0,4  Å all’esterno del piano porfirinico, perché esso nella forma presente  nella deossimioglobina è 

un po’ troppo voluminoso per adattarsi  entro la cavità dell’anello porfirinico. Il legame della molecola di 

ossigeno al sesto sito di coordinazione  dello ione ferro  provoca un notevole  riordinamento  degli elettroni  del 

ferro, che diventa più piccolo, e può così spostarsi nel piano della porfirina. Il legame del’ossigeno al ferro 

dell’eme  è accompagnato dal parziale trasferimento  di un elettrone  dallo ione ferroso (Fe
2+

 ) all’ossigeno. La 

struttura che si forma  può essere descritta  come un complesso  tra lo ione ferrico (Fe
3+

) e l’anione superossido 

(O2
-
). E’ tuttavia importante che l’ossigeno, una volta rilasciato  dalla mioglobina  rimanga ossigeno 

molecolare, e non diventi ione superossido, che è una specie reattiva che potrebbe danneggiare molte molecole 

biologiche. Il rilascio del superossido diventa più difficile poiché nella tasca idrofobica in cui è alloggiato l’eme 

si trova un residuo di istidina (His E7), detta istidina distale,  che forma un legame a H con la molecola di 

ossigeno e il parziale carattere di superossido del’ossigeno legato rafforza  l’interazione tra l’istidina distale e 

l’ossigeno. In questo modo la componente proteica della mioglobina  controlla la reattività intrinseca  dell’eme, 

rendendolo più adatto a  legare reversibilmente l’ossigeno.  

L’ossigeno si lega all’eme della mioglobina formando un angolo con il ferro, una conformazione che si adatta 

molto bene  agli spazi interni della proteina. Anche il monossido di carbonio (CO) può legarsi all’eme libero e 
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forma con il ferro un legame  perpendicolare  al piano dell’eme. Per legarsi alla mioglobina  il CO però è 

forzato  a legarsi con un angolo simile  a quello con cui si lega l’ossigeno in modo da evitare le interferenze 

steriche  con l’His distale (His E7). Questo effetto indebolisce  il legama del CO alla mioglobina. Infatti,  il CO 

si lega all’eme libero circa 20000 volte meglio  dell’ossigeno ma si lega solo 200  volte meglio quando l’eme è 

localizzato  all’interno della mioglobina. 

La funzione di "riserva" per l'ossigeno che viene attribuita alla mioglobina è probabilmente importante  nei 

mammiferi acquatici, come le foche e le balene,  nei quali la concentrazione di  questa proteina a livello 

muscolare  è circa 10 volte  superiore  a qelle dei ammmiferi  terrestri. I topi,  in cui il gene della mioglobina è 

stato spento  ("knock out") sono in apparenza normali, sebbene i loro muscoli siano di colore più chiaro rispetto 

a quelli  degli esemplari naturali. Questo scoperta indica  che in condizioni  di metabolismo regolare questa 

proteina  non è essenziale per la fisiologia muscolare. Al contrario,  una proteina simile alla mioglobina 

scoperta di recente nel cervello e denominata neuroglobina, si rivela essenziale  per aumentare la 

concentrazione  di O2 nel tessuto nervoso, che è sempre metabolicamente attivo. 

 

L'emoglobina 

L’ emoglobina risulta costituita da quattro catene  polipeptidiche:  una coppia di catene , che hanno la stessa 

sequenza amminoacidica, e una coppia di catene , la cui sequenza amminoacidica è diversa da quella delle 

catene . Ciascuna catena  comprende una serie  di -eliche  disposte in modo simile a quelle della mioglobina 

(ripiegamento globinico). Tra le catene  e  dell’emoglobina umana da una parte e le catena della mioglobina 

di capodoglio  dall’altra si ha rispettivamente una omologia del  25% e 24%. L’istidina prossimale e distale 

sono conservate in tutte le catene. Il tetramero dell’emoglobina  è meglio descritto come  una coppia  di due 

dimeri  identici (11 e 22) che si associano per formare un tetramero. Nel tetramero i gruppi eme sono 

ben separati e le distanze ferro-ferro sono comprese  tra 24 e  40 Å. La curva di ossigenazione  della mioglobina  

descrive  un semplice processo d’equilibrio ed ha un andamento iperbolico. La mioglobina si satura per il 50% 

ad una pressione parziale  di ossigeno di circa 2 Torr (P50). Al contrario, la curva di ossigenazione 

dell’emoglobina presenta caratteristiche del tutto diverse: tale curva  ha pressappoco forma a ”S”. Curve di 

questo tipo vengono denominate sigmoidi. Si noti che l’ossigeno si lega più debolmente all’emoglobina che alla 

mioglobina. Infatti l’emoglobina ha un valore di P50 pari a 26 Torr  contro un valore di P50 della mioglobina 

pari a 2 Torr. La sigmoidicità della curva di ossigenazione dell’emoglobina suggerisce che una volta che 

l’ossigeno si lega ad uno dei quattro siti di legame, aumenta la possibilità che esso si leghi agli altri siti di 

legame liberi della proteina. Analogamente, il distacco dell’ossigeno da uno dei gruppi eme facilita il distacco 

dell’ossigeno dagli altri tre. Questo meccanismo di attacco/distacco viene detto cooperativo, perché le reazioni  

di legame dell’ossigeno  ad ognuno dei siti dell’emoglobina non sono tra loro  indipendenti. 

Qual è il significato fisiologico del legame cooperativo dell’ossigeno all’emoglobina? L’ossigeno viene 

trasportato dai polmoni, dove la pressione parziale  è relativamente alta (100 Torr), ai tessuti  a elevata attività 

metabolica dove la pressione parziale di ossigeno  è di solito di 20 Torr. In queste condizioni nei polmoni  

l’emoglobina è quasi completamente saturata (98% di saturazione)  con l’ossigeno. Quando l’emoglobina  

raggiunge i tessuti rilascia il 66% dell’ossigeno che trasporta. Il rilascio avviene in modo cooperativo. Se  

invece dell’emoglobina  venisse utilizzata  la mioglobina  la saturazione sarebbe sempre  del 98% nei polmoni, 

ma nei tessuti periferici sarebbe del 91%. Quindi si avrebbe solo un rilascio del 98-91%, cioè del 7% 

dell’ossigeno legato; in altre parole la mioglobina lega l’ossigeno  troppo saldamente  per essere un buon  

trasportatore di ossigeno. Si potrebbe ipotizzare una proteina che si sia evoluta  in modo ottimale per il 

trasporto dell’ossigeno ma senza cooperatività. Per una tale proteina  l’ossigeno che potrebbe essere trasportato 

da un organo dove la pO2 è di  100 Torr ad un’altro dove  la pO2 è di 20 Torr è del  63-25%, cioè il 38%. Per 

una tale proteina le percentuali   di saturazione che si potrebbero ottenere a 100 e 20 Torr sarebbero 

rispettivamente pari a 63% e 25%.  Quindi il legame  e il rilascio dell’ossigeno di tipo cooperativo  permettono 

all’emoglobina  di distribuire  ai tessuti 10 volte più ossigeno di quanto potrebbe essere distribuito dalla 

mioglobina, e più di  1,7 volte di più di quanto potrebbe  essere distribuito  da una proteina non dotata di 

cooperatività.  

L’ossigenazione provoca una sensibile variazione  nella struttura quaternaria  dell’emoglobina. 

La cooperatività della curva di ossigenazione comporta che il legame  a uno dei quattro siti  dell’emoglobina 

influenzi le proprietà di legame degli altri tre.  Una diretta interazione  tra siti non è pensabile perché essi  si 

trovano ben lontano gli uni dagli altri. Ne consegue che l’interazione  deve essere mediata da  meccanismi 
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indiretti, correlati con la struttura quaternaria  della proteina. L’emoglobina va incontro a imponenti variazioni 

strutturali durante l’ossigenazione: i dimeri e  ruotano di circa 15° l’uno rispetto all’altro. Le maggiori 

variazioni strutturali si verificano all’interfaccia  tra i dimeri e . L’analisi ai raggi X  ha rivelato che 

l’emoglobina  esiste in due stati conformazionali:  lo stato R (relaxed) e lo stato T (tense). L’ossigeno si può 

legare  all’emoglobina  in entrambi gli stati, ma l’affinità dello stato R  per il ligando è molto più elevata. Il 

legame dell’ossigeno alla proteina stabilizza lo stato R.  Quando l’ossigeno non è disponibile, lo stato T è più 

stabile e quindi questa è la conformazione predominante  della deossiemoglobina. Lo stato T viene stabilizzato  

da un maggior numero di ponti salini, molti dei quali si trovano all’interfaccia e . 

La cooperatività può essere spiegata  con i modelli concertato e sequenziale. 

Per spiegare  il meccanismo  con cui i ligandi  possono legarsi in modo cooperativo a proteine multimeriche, 

come l’emoglobina sono stati proposti due modelli limite.  Secondo il modello concertato la proteina esiste in 

due stati conformazionali: lo stato T e lo stato R. Secondo questo modello tutte le molecole di emoglobina si 

trovano o nello stato T o nello stato R e  ogni livello di ossigenazione corrisponde un equilibrio tra i due stati R 

e T. In assenza  di ossigeno l’equilibrio è fortemente spostato verso la forma T, mentre in presenza di ossigeno 

l’equilibrio è spostato verso la forma R, che ha una maggiore affinità per l’ossigeno. Quando una molecola  di 

emoglobina assume  lo stato R, aumenta l’affinità per l’ossigeno dei suoi siti di legame  e quindi la probabilità 

che altre molecole di ossigeno si leghino ai siti liberi. Ciò spiega  allora la curva di ossigenazione 

dell’emoglobina che sale lentamente all’inizio quando tutte le molecole si trovano nello stato T e diventa più 

rapida  via via che aumenta  la frazione  delle molecole che passano nello stato R e che poi sia appiattisce 

quando tutte le molecole  che si trovano nello stato R  sono occupate dall’ossigeno. La curva di ossigenazione  

dell’emoglobina  osservata sperimentalmente può essere considerata  come la combinazione   delle due curve di 

ossigenazione che si otterrebbero  se tutte  le molecole di emoglobina   rimanessero o nello stato R o nello stato 

T. La curva sperimentale  ha forma sigmoidale poiché le molecole di emoglobina  passano dallo stato T allo 

stato R  mano a mano  che l’ossigeno si lega. 

Nel modello sequenziale, il legame di un ligando come l’ossigeno a un sito di  proteina multimerica come 

l’emoglobina  aumenta l’affinità di legame dei siti vicini liberi e la transizione conformazionale per effetto del 

legame dell’ossigeno in una singola subunità produce una modificazione  simile nella subunità adiacente. In 

questo modello  vi sono molti  più potenziali intermedi rispetto al modello concertato.  

I due modelli non si escludono a vicenda e il modello concertato può essere considerato come un caso limite 

(tutto o niente) del modello sequenziale. 

I cambiamenti strutturali a livello del gruppo eme  vengono trasmessi all’interfaccia  . 

In che modo il legame dell’ossigeno ad un sito  è in grado di spostare  l’equilibrio  tra lo stato T e lo stato R? E’ 

stato sperimentalmente accertato che  il legame dell’ossigeno fa si che  il movimento dello ione ferro porta il 

residuo di istidina prossimale verso l’anello porfirinico.  Il movimento dell’ elica a cui è a sua volta legato 

questo residuo di istidina  induce  modificazioni strutturali sopratutto a carico  della sua terminazione  

carbossiterminale,  che è situata all’interfaccia tra i dimeri . Il cambio di posizione  della terminazione 

carbossiterminale  dell’elica  favorisce la transizione  dallo stato T allo stato R. Quindi  le variazioni strutturali 

a livello dello ione ferro  in una subunità  vengono direttamente trasmesse alle altre. 

Il 2,3 bisfosfoglicerato ha un ruolo  critico  nel determinare  l’affinità dell’ossigeno per l’emoglobina. 

L’emoglobina nello stato T è così instabile che in presenza di ossigeno tutta la proteina si troverebbe nello stato 

R. Come conseguenza, l’equilibrio sarebbe spostato  verso lo stato R e quindi l’emoglobina non sarebbe in 

grado di rilasciare l’ossigeno ai tessuti. Per stabilizzare lo stato T all’interno dei globuli rossi si trova una 

sostanza  chiamata 2,3 bisfosfoglicerato o 2,3 BPG. Questo composto fortemente anionico ha nei globuli rossi 

una concentrazione sui 5 mM, approssimativamente pari a quella dell’emoglobina a cui si lega secondo un 

rapporto 1:1 in una tasca del tetramero di emoglobina  che si trovi nello stato conformazionale T.  Questa cavità 

è rivestita da amminoacidi con gruppi R carichi positivamente che interagiscono con i gruppi carichi  

negativamente del 2,3 BPG. A seguito della transizione dallo stato T allo stato R la tasca si contrae e il 2,3 BPG 

viene rilasciato: tutto questo  è la conseguenza  della rottura di legami tra il 2,3 BPG e l’emoglobina. Il 2,3 BPG  

stabilizzando lo stato T abbassa l’affinità dell’ossigeno per l’emoglobina e quindi è un effettore allosterico 

negativo. La regolazione dell’affinità dell’ossigeno per l’emoglobina da parte del 2,3 BPG ha  una funzione 

essenziale  nello sviluppo fetale.  Dato che  il feto ”estrae” l’ossigeno dal sangue materno, l’emoglobina fetale 

deve avere un’affinità  per l’O2 superiore  a quella dell’emoglobina materna. Di fatto, nel feto invece delle 

subunità  sono prodotte subunità  e si forma  un’emoglobina con una composizione  in subunità . Questo 
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tetramero, chiamato emoglobina fetale, ha un’affinità molto bassa  per il 2,3 BPG e di conseguenza  una più alta 

affinità per l’ossigeno. 

Le basi per la ridotta affinità dell'emoglobina fetale  per il 2, 3 BPG risiedono nel fatto che la sequenza 

amminoacidica  della catena  è per il 72% identica  alla sequenza amminoacidica  della catena .  Una 

differenza importante  è la presenza  di un residuo  di serina in posizione 143 nella catena , che sostituisce  una 

istidina  presente nella stessa  posizione  della catena .  Poichè l'istidina fa parte  del sito di legame del 2, 3 

BPG, la rimozione  di due cariche  positive (una per catena)  riduce l'affinità  per l'ossigeno per emoglobina 

fetale. In conseguenza, l'affinità  per l'ossigeno  dell'emoglobina fetale è più alta di quella materna. tale  

differenza  di affinità rende  possibile  il trasferimento dell'ossigeno  dai globuli rossi materni a quelli fetali. 

Il 2,3 BPG svolge anche  una funzione importante  nell’adattamento fisiologico a basse  pressioni di O2, come 

si ha per esempio a quote elevate. Se una persona viene trasportata rapidamente  su una montagna dove la 

pressione di ossigeno  è considerevolmente più bassa rispetto a quello presente a livello del mare, il 

trasferimento di ossigeno  ai tessuti si riduce. Alcune ore più tardi, la concentrazione  di 2, 3 BPG comincia ad 

aumentare, generando una diminuzione  dell’affinità dell’emoglobina dell’ossigeno. Questo aumento  nei livelli 

di 2,3 BPG provoca solo un  piccolo effetto sul legame dell’ossigeno a livello polmonare, ma ha un effetto 

evidente sul rilascio dell’ossigeno  a livello dei tessuti periferici. 

La concentrazione  di BPG negli eritrociti  aumenta  anche in quei soggetti  che soffrono di ipossia, dovuta ad 

una minore  ossigenazione dei tessuti periferici per un cattivo funzionamento  dei polmoni  o del sistema 

circolatorio. 

 

L’emoglobina trasporta anche H
+
 e CO2. 

Oltre a trasportare ossigeno l’emoglobina  trasporta anche due prodotti  finali della respirazione cellulare, H
+
 e 

CO2, dai tessuti ai polmoni e ai reni. La CO2 prodotta nel corso della respirazione cellulare viene convertita in 

acido carbonico  che dissocia a bicarbonato e H
+
. La sintesi del carbonato è catalizzata dalla anidrasi carbonica, 

un enzima particolarmente abbondante negli eritrociti.  La formazione di protoni conseguente alla reazione 

catalizzata dalla anidrasi carbonica  porta all’abbassamento del pH. A sua volta il pH influenza l’affinità 

dell’ossigeno per l’emoglobina e la formazione dle bicarbonato diventa un processo  importante per la 

regolazione  del trasporto dell’ossigeno nel sangue. 

Come il 2,3 DPG, lo ione H
+
 e la CO2 sono effettori allosterici che si legano all’emoglobina in siti distinti  dai 

siti di legame dell’ossigeno. La regolazione  del legame  dell’ossigeno da parte  degli ioni H
+
 e dell’anidride 

carbonica va sotto il nome  di effetto Bohr. Più in particolare, al diminuire del pH diminuisce l’affinità 

dell’ossigeno per l’emoglobina. Quindi il trasporto dell’ossigeno  dai polmoni, dove la pressione parziale di 

ossigeno è di 100 Torr e il pH è di 7.4, al muscolo  in contrazione, dove la pressione parziale di ossigeno  è di 

20 Torr e il pH  uguale a 7.2, risulta  nel rilascio di una quantità di ossigeno pari al 77% della capacità totale di 

trasporto. Se non vi fosse  variazione di pH tra i polmoni e il muscolo in attività la capacità di rilascio  sarebbe 

solo del 66%. Quale è il meccanismo che è all base  dell’effetto Bohr? 

L’ossigeno si lega  agli ioni ferrosi dei gruppi eme, mentre lo ione H
+ 

può legarsi alle catene  laterali di diversi 

residui  amminoacidici della proteina. Il principale contributo all’effetto Bohr  è dato dall’His
146

 che occupa  la 

terminazione carbossilica delle subunità . Nella deossiemoglobina  il gruppo carbossilico  terminale dell’His
146

   

forma un ponte salino  con un residuo di lisina  della subunità   dell’altro dimero . Tale interazione blocca  

la catena laterale dell’istidina 146 in una posizione tale da formare un altro ponte salino  con la carica negativa  

dell’aspartato 94 della stessa catena, purchè il suo residuo imidazolico sia protonato.  A pH  7.4  la catena 

laterale  dell’istidina 146 non è protonata e il ponte salino non si forma. Quando il pH diminuisce, la catena  

laterale dell’istidina 146 diventa protonata, si forma il ponte salino con l’aspartato 94, e viene stabilizzata  la 

struttura quaternaria  caratteristica della deossiemoglobina, con conseguente aumento della tendenza a rilasciare 

l’ossigeno nei tessuti che metabolizzano attivamente. Nella deossiemoglobina altri ponti salini concorrono a 

stabilizzare lo stato T, favorendo in tale modo il rilascio dell’ossigeno. 

Il biossido di carbonio è una molecola neutra, che piò attraversare la membrana  dell'eritrocita  e penetrare 

all'interno della cellula.  Il trasporto è facilitato  da trasportatori di membrana, che comprendono  proteine del 

tipo Rh.  

L’anidride carbonica contribuisce all’effetto Bohr con due modalità: 1) dando luogo alla formazione di acido 

carbonico concorre ad abbassare il pH dell’ambiente in cui si forma. La formazione di acido carbonico viene 

fortemente favorita dall'enzima anidrasi carbonica. L'acido carbonico  è un acido forte, con pKa di 3.5. Il 
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carbonato una volta formatosi, si dissocia  per formare  lo ione bicarbonato, HCO3
-
, cui consegue un 

abbassamento del pH. L'acidificazione dell'ambinete ha come effetto la stabilizzazione dello stato T  

dell'emoglobina. 2) Il secondo meccanismo  comporta una interazione diretta tra l’anidride carbonica  e 

l’emoglobina. Infatti, l’anidride carbonica si lega all’emoglobina formando carbammati  con i gruppi amminici 

delle estremità N-terminali di ciascuna catena della proteina. Questa reazione produce ioni H
+
 che concorrono 

così ad abbassare il pH; la formazione di carbammati consente anche  la creazione di ponti salini che 

stabilizzano ulteriormente lo stato T e favoriscono il rilascio di ossigeno. 

La maggior parte del biossido di carbonio  viene trasportata sotto forma di  HCO3-, che si forma  per 

idratazione del biossido di carbonio  all’interno del globulo rosso.  Il bicarbonato così formato viene trasportato 

all’esterno  della cellula  da uno specifico trasportatore, localizzato sulla membrana eritrocitaria,  che scambia il 

HCO
3
- intracellulare con lo ione Cl

-
 extracellulare. Nei polomoni il processo si inverte: il bicarbonato  viene 

ritrasportato all’interno dell’eritrocita e riconvertito in biossido di carbonio, che viene poi eliminato attraverso 

la respirazione. 

 

L'anemia falciforme e la talassemia 

Le mutazioni  nei geni che codificano  le subunità dell'emoglobina sono responsabili  di diverse malattie.  

L'ipotesi  che molte malattie  possano essere causate  da difetti molecolari fu avanzata da Linus Pauling nel 

1949 per spiegare la patogenesi  di una malattia denominata anemia falciforme. Il nome deriva  dalla forma  a 

falce  dei globuli rossi  privati di osssigeno,  che si osserva nei soggetti affetti dalla malattia.  Pauling propose 

che  l'anemia falciforme potesse essere causata   da una specifica variazione  della sequenza amminoacidica  di 

una delle due catene della emoglobina. L'ipotesi di Pauling è risultata corretta. I soggetti affetti da anemia 

falciforme  presentano  una serie di  sintomi rilevanti. L'esame dei globuli rossi rivela la presenza di lunghi 

aggregati fibrosi di emoglobina.  Le fibre si stendono all'interno di queste cellule distorcendole, così che i 

capillari vengono ostruiti e il flusso ematico rallentato. Il risultato è un gonfiore alle estremità  e un elevato 

rischio di infarto e di infezioni batteriche a seguito della cattiva circolazione. L'anemia falciforme è causata  

dalla sostituzione  di un residuo di  glutammato con uno di valina in posizione 6 nella catena  dell'emoglobina 

(la forma mutata dell'emoglobina viene denominata emoglobina S). Per effetto di questa sostituzione si genera  

una zona  idrofobica sulla superficie della deossiemoglobina (stato T), che provoca la formazione di  polimeri 

fibrosi. Più in particolare, questa nuova zona  idrofobica  interagisce con un'altra zona idrofobica  formata da 

Phe85 e Val88 della catena  di una molecola di emoglobina adiacente, iniziando un processo di aggregazione. 

Come mai  gli aggregati  non si formano quando l'emoglobina S  è ossigenata? L'emoglobina S ossigenata si 

trova nello stato R, e i residui di Phe85  e Val88  delle catene   si trovano nascosti all'interno della molecola. 

Quindi al residuo di Val6 viene a mancare un partner con cui interagire e la formazione delle fibre in queste 

condizioni non si verifica. 

Un'altra malattia genetica causata da mutazioni a carico dell'emoglobina è la talassemia. La talassemia è 

causata  dalla perdita o dalla netta diminuzione di una  singola catena dell’emoglobina.  In queste condizioni,  il 

livello di emoglobina  normale nei globuli rossi risulta sensibilmente ridotto, con conseguente anemia,  astenia,  

pallore diffuso e alterazioni funzionali della milza e del  fegato. La riduzione può interessare sia la catena  che 

quella .  A livello molecolare  la mancata produzione dell'una o dell'altra catena si traduce nella costituzione di 

tetrameri contenenti un solo tipo di subunità. Tali tetrameri sono caratterizzati  dalla diminuita capacità di 

rilascio  dell'ossigeno e da una bassa  solubilità, che provocano la lisi dei globuli rossi durante il loro sviluppo.  

 

 

 

 

 

 

Gli enzimi 

 

Introduzione. 

Gli enzimi sono catalizzatori biologici. In gran parte essi sono di natura proteica e sono caratterizzati da un 

elevato potere catalitico e dalla specificità di catalisi. 
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L’azione degli enzimi consiste sostanzialmente  nell’abbassare  la barriera che ostacola  le reazioni chimiche. 

Le reazioni chimiche  procedono  solo nella direzione  che portano ad una perdita di energia libera, in altre 

parole una reazione procede  spontaneamente  solo “in discesa”. Di una reazione  che va “in discesa”, si dice 

che è termodinamicamente favorita. Tuttavia anche le molecole coinvolte in questo tipo di reazione (come la 

combustione di un pezzo di carta in anidride carbonica e acqua) si trovano in uno stato relativamente  stabile  e 

non possono passare ad uno stato ad energia minore senza un apporto energico iniziale: in altre parole, per 

reagire chimicamente e raggiungere  uno stato di minore energia e quindi di maggiore stabilità, una molecola 

richiede una spinta  che le faccia superare  una barriera energetica, la cosidetta energia di attivazione. Per 

esempio la combustione della carta è un processo altamente favorito ma perché essa avvenga occore una spinta 

perché i reagenti raggiungono l’nergia di attivazione appropriata: l’energia di attivazione è fornita  dal calore di 

un fiammifero acceso. Nella cellula  sono gli enzimi  che contribuiscono al superamento  della barriera 

energetica, perché abbassano l’energia di attivazione della reazione. L’interazione  del substrato con l’enzima 

promuove la formazione dello stato di transizione. Lo stato di transizione  è il punto corrispondente  al 

massimo di energia libera nel percorso della reazione che dal substrato porta la prodotto.  

Gli enzimi alterano  solamente  la velocità di una reazione e non lo stato dei reagenti e dei prodotti una volta 

che si è raggiunto l’equilibrio. 

Gli enzimi sono catalizzatori  straordinari. L’aumento  della velocità di una reazione  determinato da un enzima  

può variare  da 5 a 17 ordini di grandezza.  L’energia  necessaria  ad abbassare l’energia  di attivazione  di una 

reazione deriva da due fattori: 

- il riarrangiamento transitorio   di legami covalenti  tra i gruppi  funzionali del substrato e dell’enzima.  

- la formazione di interazioni  non covalenti (deboli)  tra l’enzima e il substrato e cioè legami H, interazioni 

idrofobiche  e ioniche. 

Gli enzimi sono dotati di specificità. Il grado di specificità varia da un enzima all’altro. 

Gli studi di E. Fisher  sulla specificità  degli enzimi  gli consentirono di ipotizzare che  gli enzimi fossero  

strutturalmente complementari  al loro substrato  e che quindi si adattassero  l’uno all’altro come “una chiave  

alla sua serratura”. 

In realtà, la complementarità  tra enzima e substrato  è di rado così perfetta. Le interazioni  tra l’enzima e il 

substrato  sono spesso accompagnata  da modificazioni conformazionali  di una o entrambe le molecole, un 

processo noto come adattamento indotto (Induced Fit) (vedi avanti).  

Molti enzimi hanno bisogno di cofattori per svolgere le loro attività. 

I cofattori possono essere suddivisi in due gruppi: metalli e piccole molecole organiche. Le piccole molecole  

organiche che svolgono il ruolo di cofattori prendono anche il nome di coenzimi. In genere i coenzimi sono 

derivati dalle vitamine e possono essere legati alla parte proteica dell’enzima con legami deboli o legami forti. 

Se il legame è forte  i coenzimi vengono detti  gruppi prostetici. Enzimi formati dalla porzione proteica 

(apoenzima) e dal cofattore vengono anche detti oloenzimi.  

 

In base alle reazioni catalizzate gli enzimi vengono classificati in sei classi: 

Ossidoreduttasi: catalizzano reazioni di ossidoriduzione 

Trasferasi: catalizzano reazioni in cui avvengono trasferimenti di gruppi. 

Idrolasi: catalizzano  reazioni d’idrolisi (trasferimeto  di un gruppo funzionale all’acqua). 

Liasi: catalizzano aggiunta  di gruppi a legami doppi o formazione di doppi legami mediante rimozione di 

gruppi 

Isomerasi: catalizzano reazioni  di isomerizzazione 

Ligasi: catalizzano  reazioni  di unione di due substrati a spese  dell’idrolisi dell’ATP. 

  

Il sito attivo degli enzimi. 

La formazione  di un complesso  enzima-substrato  è la prima tappa  nella catalisi enzimatica. 

Il sito attivo di un enzima è la regione  della proteina che lega  il substrato (e il gruppo prostetico se è presente) 

e che contiene i residui che partecipano  direttamente  alla formazione o alla rottura dei legami chimici. 

Proprietà del sito attivo di un enzima: 

a) Il sito attivo  è un’entità tridimensionale  formata da gruppi che derivano da parti diverse della sequenza 

amminoacidica lineare. 

b) Il sito attivo  occupa una parte  relativamente  piccola  del volume totale dell’enzima. 
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c) I siti attivi sono  cavità o fenditure. 

d) I substrati si legano al sito attivo di un enzima  mediante  un certo numero  di  legami deboli. 

e) La specificità del legame del sbstrato al sito attivo di un enzima   dipende  dalla precisa disposizione  degli 

atomi  nel sito attivo.  

Evidenze sull’esistenza  di complessi enzima-substrato  

L’esistenza  dei complessi enzima-substrato è stata dimostrata im vari modi: 

1) A concentrazione costante di enzima la velocità della reazione aumenta  in modo proporzionale all’aumento 

della concentrazione del substrato finchè non viene raggiunta  la velocità massima: si dice allora che l’enzima è 

saturo di substrato. Il fenomeno della saturazione, proprio delle reazioni catalizzate da enzimi, suggerisce  la 

formazione di un complesso enzima-substrato. 

2) La cristallografia ai raggi X e la microscopia elettronica  hanno fornito  immagini ad alta risoluzione di 

substrati o di analoghi del substrato legati al sito  attivo di molti enzimi. 

3) Le caratteristiche spettroscopiche  di molti enzimi e substrati si modificano durante la formazione del 

complesso enzima-substrato. Per esempio l’intensità di fluorescenza  del piridossal fosfato presente sul sito 

attivo dell’enzima triptofano sintetasi  si modifica per l’aggiunta di serina o indolo, due substrati dell’enzima. 

Molti siti attivi  stabilizzano principalmente lo stato di transizione. 

Molti siti attivi  di enzimi sono complementari agli stati di transizione delle reazioni che essi catalizzano, sia 

nella stereochimica sia nella  configurazione di carica, o lo diventano durante la reazione. Le differenze 

strutturali fra lo stato di transizione e lo stato  fondamentale per una data reazione sono importanti poiché è il 

legame differenziale  dell’enzima  per questi due stati che  porta alla catalisi. Se un enzima si lega  sia al 

substrato che allo stato di transizione  con uguale affinità la reazione non sarà facilitata. Ma se  lo stato di 

transizione può essere legato pù strettamente del substrato, allora la differenza  di energia libera  fra substrato e 

stato di transizione sarà ridotta. Più questa differenza è ridotta, più bassa  è la barriera  per la reazione e più 

probabile diventa la reazione. In questo consiste essenzialmente la catalisi.  Gli apporti di energia  di legame 

richiesti  per ridurre la differenza  di energia  libera  sono forniti  dalle interazioni deboli che  si stabiliscono nel 

sito attivo tra l’enzima e il substrato. 

Reazioni ad un solo substrato. 

Le reazioni ad un solo substrato vengono cineticamente descritti dall’equazione di Michaelis-Menten. In questo 

modello un enzima (E) si combina  con il substrato (S) per formare il complesso enzima-substrato (ES), che poi 

procede per formare  il prodotto (P) o si dissocia in E  e S. 

 

La velocità vo (velocità iniziale) di formazione  del prodotto è data dalla equazione  di Michaelis-Menten: 

                                                    vo = Vmax  ([S]/[S]+ KM) 

in cui  Vmax è la velocità  che si consegue quando l’enzima è completamente  saturato con il substrato e KM, la 

costante di Michaelis-Menten, è la concentrazione di substrato cui corrisponde una velocità pari a metà di 

quella massima. Un basso valore di KM significa che l’enzima raggiunge  la sua velocità catalitica massima  ad 

una bassa concentrazione di substrato ed in genere indica che  che l’enzima si lega tenacemente  al suo 

substrato, mentre un valore di KM  elevato  corrisponde ad un legame debole dell’enzima al substrato.  La 

velocità massima Vmax è uguale al prodotto tra K2 o kcat e la concentrazione totale di enzima. La costante 

cinetica kcat, detta numero di turnover, corrisponde al numero di molecole di substrato convertite  in prodotto 

per unità di tempo da un unico sito catalitico, quando l’enzima è completamente saturato con il substrato. I 

numeri di turnover  di molti enzimi sono compresi tra 1 e 4x10
5 

per secondo. Il rapporto tra kcat/KM è una 

misura utile  per verificare l’efficienza catalitica degli enzimi. Il limite superiore di kcat/KM
 è compreso tra 

108-109 s-1 M-1 

Il rapporto kcat/KM della superossido dismutasi, dell'acetilcolinesterasi e della triosofosfato isomerasi  sono 

compresi tra 10
8
 e 10

9
 s

-1
 M

-1
. 

La derivazione  di KM e di Vmax si giova dell’uso  di programmi specifici al computer. E’ tuttavia possibile  

calcolare questi parametri facendo ricorso ad un vecchio metodo.  Poiché  Vmax si raggiunge  asindoticamente, è 

imposibile  ottenere  un valore accurato  di KM da una curva di Michaelis-Menten. Però Vmax  può essere 

deteminato con precisione se l’equazione di Michaelis-Menten cui graficamente corrisponde un’iperbole, viene 

trasformata nell’equazione di una retta. Se riportiamo i reciproci  di entrambi i membri, l’equazione di 

Michaelis-Menten diventa: 

1/ V0 = KM/Vmax . 1/S + 1/ Vmax 
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Nel grafico 1/ V0 in funzione  di  1/S , detto grafico dei doppi reciproci o di Lineweaver-Burk, si ottiene una 

linea retta che intercetta l’asse delle y in corrispondenza  di 1/ Vmax, la pendenza  è KM/Vmax, mentre l’intercetta 

sull’asse  delle x è –1/ KM 

 

La maggior parte  delle reazioni catalizzate da enzimi coinvolgono due o più substrati. Per enzimi a più 

substrati  si può usare la stessa equazione di Michaelis-Menten, ma studiando un solo substrato per volta. Ad 

esempio, se avessimo la reazione enzimatica   

A + B → P + Q 

potremo applicare  l’equazione di Michaelis-Menten se manteniamo a livelli saturanti  A e  variamo la quantità 

di B in un ampio intervallo. Viceversa, si può mantenere B a concentrazione costante e poi variare la 

concentrazione di A. In questo modo si possono costruire delle curve iperboliche da cui possono essere dedotti i 

valori di KM per ognuno dei substrati. 

Le reazioni a più substrati  possono essere divise  in reazioni sequenziali e  a doppio spiazzamento (a ping-

pong). 

Reazioni a  due substrati sequenziali. Le reazioni sequenziali sono distinguibili in  ordinate, in cui  i substrati si 

legamo all’enzima in una sequenza specifica, oppure casuali. Le reazioni ordinate (esempio: la produzione di 

lattato da piruvato ad opera della lattico deidrogenasi) spesso coinvolgono  come coenzimi il NAD
+
 o il NADH; 

in queste reazioni il coenzima si lega per primo all’enzima  seguito poi dal substrato vero e proprio; nel caso 

della reazione catalizzata dalla lattico deidrogenasi il lattato abbandona il sito catalitico per primo. In ogni caso, 

l’enzima forma sempre un complesso ternario, dapprima con i substrati e dopo la catalisi con i prodotti. 

Nel meccanismo sequenziale casuale  l’ordine con cui i substrati si legano all’enzima e con cui vengono 

rilasciati i prodotti è casuale (esempio  la formazione di fosfocreatina e ADP da creatina e ATP catalizzata dalla 

creatina chinasi). 

Le reazioni a doppio spiazzamento  (a ping-pong). In queste reazioni uno o più prodotti vengono rilasciati 

prima che tutti i substrati si siano legati all’enzima. L’esistenza di un intermedio costituito dall’enzima 

modificato rappresenta la  caratteristica di questo tipo di reazioni (esempio: le reazioni di transaminazione degli 

amminoacidi). 

Alcuni enzimi  possono catalizzare più di una reazione  

In alcuni casi  un enzima può  catalizzare  più di una trasformazione chimica. Tali enzimi possono essere 

composti da una singola catena polipetidica con uno o più siti attivi, o da più catene polipetidiche, ciascuna con 

un sito attivo. In quest’ultimo caso  ciascuna catena rappresenta  una subunità autonoma, che tuttavia non esiste 

in assenza di altre. Tali enzimi sono detti bifunzionali (o multifunzionali se sono  coinvolte più di due reazioni) 

e si suddividono in tre classi. Nella prima classe le due reazioni  hanno luogo sequenzialmente  nello stesso sito 

attivo.  Nella seconda,  le due reazioni chimiche separate sono catalizzate da due siti attivi distinti, ciascuno  

localizzato  in domini differenti. Nella terza classe le due reazioni sono catalizzate da siti attivi distinti, ma 

questi sono connessi  da canali interni alla proteina attraverso i quali il prodotto della prima reazione  diffonde 

per raggiungere  il sito attivo successivo per essere  ulteriormente trasformato.   

Alcuni enzimi  hanno anche funzioni non enzimatiche. 

Molti enzimi  possiedono  almeno una seconda funzione  biochimica,  non necessariamente correlata alla loro 

attività catalitica. Questa funzione è di solito regolatoria: alcuni enzimi  hanno anche  un ruolo  come fattori di 

trascrizione; altri  agiscono come proteine segnale. Vi sono anche  enzimi che si comportano come sono 

cofattori  di reazioni essenziali  nella sintesi delle proteine; altri ancora vengono esportati  al di fuori della 

cellula per funzionare come citochine,  fattori di crescita. Infine, non va dimenticata la funzione di alcuni 

enzimi come recettori per ormoni (per esempio il rcettore per l'insulina). E’ possibile che questa molteplicità di 

funzioni, oltre  a permettere al genoma di  rimanere relativamente compatto,  connetta  anche vari processi tra 

loro. Per esempio, se un enzima  metabolico presenta un ruolo secondario  come repressore, esso abbinerà  in 

modo diretto l’espressione di alcuni geni al metabolismo.  La timidilato sintasi è un enzima folato-dipendente 

che è capace di legarsi al suo mRNA con cui forma un complesso ribonucleoproteico. Esso inoltre  interagisce 

con numerosi altri mRNA cellulari  come i trascritti per la proteina p53 e quelli della  famiglia dei geni myc. La 

conseguenza funzionale  di una simile interazione è la repressione  della traduzione di questi geni.  Perciò la 

timidilato sintasi può avere un ruolo critico  nella regolazione del ciclo cellulare e nella morte cellulare 

programmata (apoptosi) a cui i prodotti dei geni myc e p53 partecipano. 
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Gli enzimi convertono una forma di energia  in un’altra. 

-Nella fotosintesi  l’energia contenuta  nella luce è convertita in energia chimica di legame attraverso un 

gradiente ionico.  

-Nei mitocondri  l’energia libera contenuta in piccole molecole derivate dagli alimenti è convertita prima in 

energia  libera di un gradiente ionico e poi in energia chimica presente nei legami chimici in molecole di ATP.  

-Nella contrazione muscolare  l’energia chimica dell’ATP viene convertita in energia meccanica.  

Entrambi questi processi di trasformazione dell’energia implicano l’intervento di enzimi.  

La specificità di legame dipende  dalla precisa disposizione  degli atomi nel sito attivo. 

Per adattarsi al sito attivo, il substrato deve  avere una forma appropriata. Come anticipato, E. Fisher usò la 

metafora  della serratura o della chiave, che spiega in modo semplice  le relazioni strutturali tra  substrato ed 

enzima. Come è stato postulato  da D. Koshland Jr. la forma del sito attivo  di alcuni enzimi  si modifica 

profondamente quando si lega al substrato. I siti attivi di questi enzimi  presentano  forme complementari al 

substrato solo dopo  che il substrato  stesso si è legato. Questo processo di riconoscimento dinamico  è chiamato 

adattamento  indotto (induced fit). L’esochinasi di lievito illustra molto bene questo tipo di comportamento. 

Esso  catalizza  la seguente reazione  a due substrati:  

 

-D-glucosio  + Mg 
2+

 + ATP →  glucosio 6-fosfato + Mg 
2+

 + ADP 

 

L’ATP e l’ADP si legano all’enzima  sotto forma di complessi  con lo ione metallico Mg
2+

. Il gruppo 

ossidrilico sul C-6 del glucosio su cui viene trasferito  il gruppo fosforico  dell’ATP,  ha una reattività chimica  

simile a quella dell’acqua che può entrare liberamente  nel sito attivo dell’enzima. L’esochinasi è però in grado  

di distinguere tra il glucosio e  l’acqua,  con una preferenza per il glucosio di un fattore dell’ordine di 10
6
 volte. 

Questa discriminazione è dovuta  ad una modificazione conformazionale dell’enzima  quando esso lega i suoi 

substrati.  La cristallografia a i raggi X ha dimostrato che il  glucosio induce un'ampia modificazione  

conformazionale  sull'esochinasi. L'enzima è formato da  di due lobi,  che si avvicinano l'uno all'altro a seguito 

del legame  del glucosio. Uno dei due lobi ruota di 12°  rispetto all'altro, determinando uno spostamento  dello 

scheletro polipeptidico  che arriva sino a 8 Å.  La fessura tra i due lobi si chiude  e la molecola di glucosio 

viene avvolta  dalla proteina,  eccetto che per il gruppo ossidrile appartenente al C-6, che accetta il gruppo 

fosforico  dell'ATP. Quando il glucosio non è presente  l’enzima è in una conformazione inattiva  e le catene 

laterali degli amminoacidi  presenti nel sito attivo  non sono disposte nella posizione corretta per la reazione. 

Quando si legano il glucosio, ma non l’acqua,  e il Mg
2+

-ATP, l’energia di legame  che deriva da queste 

interazioni  induce una modificazione  dell’enzima che acquista  la conformazione cataliticamente attiva. 

Questo è un esempio di adattamento indotto.  

I cambiamenti strutturali indotti dal glucosio sono importanti sotto due aspetti: a) in primo luogo l'ambiente  

intorno al glucosio diventa più apolare, il che favorisce  la donazione del gruppo fosforico  dell'ATP; b) in 

secondo luogo  le modificazioni conformazionali impediscono all'enzima  di riconoscere l'acqua come possibile 

substrato. La chiusura della fessura  mantiene  le molecole di acqua lontane dal sito  attivo.  Se l'esochinasi 

fosse una molecola rigida, l'acqua  potrebbe legarsi  al sito attivo dell'enzima  al posto del residuo-CH2OH e 

potrebbe attaccare  il gruppo -fosforico dell'ATP, formando ADP e Pi. In altre parole, una esochinasi rigida 

sarebbe non una trasferasi ma una  ATPasi, un enzima cioè che idrolizza l’ATP in ADP e Pi. 

A riprova di questo fenomeno, si è dimostrato che lo zucchero a cinque atomi di carbonio xilosio, 

stereochimicamente simile al glucosio ma mancante di un atomo di carbonio, si lega egualmente all’esochinasi, 

ma accelera la reazione di idrolisi dell’ATP. Evidentemente il legame dello xilosio  all’esochinasi non è 

sufficiente ad indurre  quella modificazione conformazionale  che porta alla sua attivazione, per cui l’enzima 

fosforila l’acqua (e quindi idrolizza l’ATP, piuttosto che trasferire il suo fosfato in  sullo zucchero). 

 

Inibizione enzimatica 

Esitono due forme di inibizione, una reversibile e l’altra irreversibile. Nell’inibizione irreversibile l’inibitore si 

dissocia molto lentamente  dal suo enzima bersaglio  in quanto è fortemente legato all’enzima, in maniera 

covalente o non covalente. Alcuni inibitori irreversibili sono farmaci  come la pennicillina o l’aspirina. 

L’inibizione reversibile, caratterizzata da una rapida dissociazione del complesso enzima-inibitore, si distingue 

a sua volta in: a) inibizione competitiva; b) inibizione non competitiva; c) inibizione incompetitiva 
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a) Nell’inibizione competitiva l’enzima può legare  il substrato  oppure  l’inibitore. Molti inibitori competitivi 

richiamano  strutturalmente il substrato e si legano  al sito  attivo  dell’enzima, impedendo  così il legame del 

substrato. Un inibitore competitivo diminuisce la velocità di catalisi riducendo il numero di molecole di 

substrato  che si  legano al sito  catalitico dell’enzima. L’inibitore agisce quindi  sulla KM amentandola senza 

aver però alcuna influenza sulla Vmax. 

Esempi di inibizione competitiva: il metotrexato è un analogo  strutturale  del tetraidrofolato, il coenzima  della 

diidrofolato reduttasi, un enzima importante  nella rigenerazione  del tetraidrofolato, un trasportatore di unità 

carboniose. Questo inibitore viene usato nel trattamento  del cancro e si lega all’enzima con una’affinità 1000 

volte superiore  a quello del substrato naturale dell’enzima.  

L’alcol etilico è anch’esso  un inibitore competitivo dell’enzima alcol deidrogenasi che catalizza la conversione 

del metanolo in aldeide formica, una sostanza potenzialmente dannosa per l’organismo.  

Le statine sono un altro esempio di farmaci  che agiscono da  inibitori competitivi.  I farmaci appartenenti a 

questo gruppo  inibiscono la sintesi del colesterolo. La prima tappa della sintesi del colesterolo è catalizzata 

dall’enzima  idrossimetil- glutaril CoA reduttasi. Le statine come l’atorvastatina e la simvastatina sono 

analoghi strutturali del substrato naturale dell’enzima e si comportano da efficaci inibitori della reazione, 

rallentando così la sintesi del colesterolo e riducendone la concentrazione a livello plasmatico. 

b) Nell’inibizione non competitiva, anch’essa reversibile, l’inibitore e il substrato si possono legare  

simultaneamente  all’enzima ma in siti differenti. L’inibitore  si può legare  sia all’enzima libero che  che al 

complesso enzima-substrato. Un inibitore di questo tipo diminuisce il numero di turnover ma non la  

proporzione di molecole enzimatiche che legano il substrato. L’inibizione non competitiva non può essere 

rimossa, al contrario di quella competitiva, aumentando la concentrazione del substrato. Cineticamente 

l’inibitore non competitivivo non modifica la KM  mentre abbassa la Vmax . 

L'antibiotico deossiciclina  a basse concentrazioni agisce da inibitore non competitivo di un enzima 

proteolitico, la collagenasi. Questo composto viene usato per il trattamento delle infezioni periodontali.  Alcuni 

degli effetti  collaterali  sono dovuti alla sua capacità di agire  da inibitore non competitivo di molti enzimi, 

legandosi  a gruppi sulfidrilici essenziali. 

c) Nell’inibizione di tipo  incompetitivo, l’inibitore si lega  solo al complesso  enzima-substrato enon all’enzima 

libero. E' solo l'interazione  tra enzima e substrato che crea le condizioni  di legame dell'inibitore. L'inibizione 

incompetitiva  non può essere rimossa da un eccesso di substrato. L'inibitore incompetitivo altera  sia la Vmax 

che la KM. L'erbicida glicofosato  è un inibitore incompetitivo di un enzima  della via di biosintesi degli 

amminoacidi aromatici. 

 

Gli inibitori irreversibili 

Gli inibitori irreversibili possono essere usati per individuare il sito attivo di un enzima. Un buon approccio per 

individuare il sito attivo di un enzima  consiste nell'utilizzare  la cristallografica ai raggi X di un enzima legato  

al suo substrato  o a un analogo  del substrato. Un approccio alternativo, complementare al primo, consiste 

nell'utilizzare  l'enzima legato a inibitori irreversibili: gli inibitori modificano i gruppi funzionali delll’enzima e 

i complessi covalenti formati dall’inibitore con i residui amminoacidici  modificati possono essere agevolmente  

identificati dopo il loro isolamento. 

Gli inibitori irreversibili  possono essere suddivisi in tre categorie:  i reagenti gruppo-specifici,  analoghi del 

substrato e inibitori suicidi. 

1) Reagenti gruppo-specifici reagiscono  con gruppi laterali specifici degli amminoacidi. Il 

DIPF(diisopropilfluorofosfato) è una sostanza appartenente alla gruppo dei gas nervini e che modifica solo uno 

dei  28 residui  di serina dell’enzima chimotripsina, e precisamente quello presente nel sito catalitico 

dell’enzima: questo residuo deve quindi essere particolarmente reattivo. Il DIPF identifica  anche un residuo  di 

serina presente nel sito attivo dell’enzima acetilcolinesterasi, un enzima implicato nella trasmissione degli 

impulsi nervosi. 

2) Marcatori per affinità o analoghi del substrato. Sono molecole strutturalmente simili al substrato, che si 

legano ad un residuo specifico presente  nel sito catalitico modificandolo covalentemente.  

Il TPCK (tosil-L-fenilalanina clorometil chetone) è un analogo  del substrato della chimotripsina,  che reagisce 

irreversibilmente con un residuo  d’istidina  (His 57) presente nel sito  attivo dell’enzima. Un altro marcatore 

per affinità è il 3-bromoacetolo fosfato, che inibisce  l’enzima triosofosfato isomerasi (TIM), un enzima della 

glicolisi. Esso mima la struttura del  substrato naturale dell’enzima, il diidrossiacetonefosfato,  e si lega  



 32 

irreversibilmente e con legame covalente ad un residuo di acido glutammico necessario per l’attività 

dell’enzima. 

3) Inibitori suicidi o inibitori basati sul  meccanismo d'azione degli enzimi. Sono substrati modificati  e 

rappresentano il mezzo più efficace  per modificare il sito attivo di un enzima. L’inibitore  si lega all’enzima 

come il substrato naturale e viene inizialmente processato con il normale meccanismo catalitico; questo crea  un 

intermedio chimicamente attivo che modifica covalentemente e inattiva l’enzima.  

Esempio: la monoamminoossidasi (MAO), un importante enzima  coinvolto nella demminazione   dei 

neurotrasmettitori dopamina e serotonina, richiede il FAD come cofattore. L’N, N dimetilpropargilammina 

inibisce la MAO secondo questa modalità: il gruppo prostetico flavinico della MAO; cioè il FAD,    ossida  la 

N, N dimetilpropargilammina, che a sua volta inattiva  l'enzima legandosi  all'N-5 della flavina. 

Utilità degli inibitori irreversibili 

Molti farmaci, veleni  e ioni metallici inibiscono  l’attività degli enzimi in maniera irreversibile.  

Ad esempio, le prostaglandine sono  mediatori chiave  dell’infiammazione. La loro sintesi inizia a partire 

dall’arachidonato ad opera della ciclossigenasi. Quei composti, come l’aspirina, che inibiscono l’attività della 

cicloossigenasi hanno attività anti-infiammatoria. L’azione dell’aspirina consiste nell’acetilazione del residuo 

Ser
530

 e  nella conseguente  inibizione dell’accesso dell’arachidonato al sito attivo dell’enzima. Analogamente, 

certi antibiotici  -lattamici ampiamente utilizzati,  come la penicillina e  l’amoxicillina, inibiscono 

irreversibilmente gli enzimi coinvolti  nella sintesi della parete cellulare batterica. 

Molti enzimi  sono inibiti irreversibilmente  da ioni di metalli  pesanti come Hg
+
, Cu

2+
 e Ag

+
, che possono 

reagire con  i gruppi sulfidrilici  essenziali  formando mercapturi: 

  

Enzima-SH + Ag
+
 →  Enzima-S-Ag + H

+
  

L’affinità dell’Ag
+
 per gruppi sulfidrilici è così grande che Ag

+
 può essere  usato per titolare  quantitativamente 

i gruppi silfidrilici. 

 

Analoghi dello stato di transizione. 

Sebbene  gli stati di transizione non possano essere osservati direttamente, i chimici  sono in grado di predire  la 

struttura approssimata  dello stato di transizione sulla base  delle conoscenze accumulate  sul meccanismo con 

cui la reazione evolve verso la formazione dei prodotti. Lo stato di transizione per definizione è un stato 

transiente e così instabile che una misura diretta  delle interazioni di legame  tra questa specie e l’enzima  sono 

praticamente impossibili. In alcuni casi si possono progettare  delle molecole stabili che si avvicinano molto 

alla struttura di molecole che si presume esistano nello stato di transizione. Queste  molecole sno chiamate  

analoghi dello stato di transizione. In linea di principio  queste specie molecolari  dovrebbero legarsi  pù 

fortemente all’enzima di quanto non faccia la molecola di substrato nel complesso ES,  poiché dovrebbero 

adattarsi (fit) meglio  nel sito attivo, cioè dovrebbero dare luogo ad un maggior numero di legami deboli con i 

gruppi reattivi del sito attivo,  di quanto non faccia il substrato come tale.  L’idea  degli analoghi dello statodi 

transizione, inizialmente formulata da Linus Pauling negli anni 40 del secolo scorso, è stata esplorata su diversi 

enzimi. Questi esperimenti presentano la limitazione  che gli analoghi dello stato di transizione  non mimano 

perfettamente lo stato di transizione, perché di esso non si hanno evidenze dirette.  Alcuni analoghi dello stato 

di transizione si legano agli enzimi  da 10
2
-10

6
 volte più fortemente  dei normali substrati, fornendo così la 

prova indiretta che il sito attivo degli enzimi sia modellato in modo complementare  agli stati di transizione.   

I composti  che assomigliano  allo stato di transizione di una reazione catalizzata  da un enzima (analoghi  dello 

stato di transizione)  possono  essere  dei potenti inibitori. Un esempio  è il pirrolo 2-carbossilato, un potente 

inibitore della prolina racemasi, un enzima che catalizza  la conversione della L-prolina in D-prolina. La 

reazione procede attraverso un intermedio  il cui il C tetraedico del substrato L-prolina diventa trigonale in 

seguito  alla perdita di un protone. Nello stato trigonale  tutti e tre i legami sono coplanari e il Cviene  a 

possedere  una carica negativa netta.  Questo carbanione  può essere riprotonato riformando  la L-prolina o il 

suo enantiomero D-prolina. Il pirrrolo 2-carbossilato ha un atomo  di C che è trigonale come lo stato di 

transizione  e si lega  all’enzima racemasi con una affinità  160 volte  più alta della prolina. 

 

Anticorpi catalitici. 

Gli anticorpi   che riconoscono e legano analoghi  dello stato di transizione possono catalizzare una reazione  e 

quindi comportarsi come dei veri enzimi. 
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Esempio: la ferrochelatasi è un enzima  che catalizza  l’inserimento  di Fe
2+ 

nella protofirina IX. Perchè questo 

inserimento possa avvvenire  occorre  che la protoporfirina IX, che è planare,  si incurvi rispetto al piano 

definito dai quattro anelli pirrolici di cui essa risulta costituita. Infatti, quando l’enzima si lega ad uno degli 

anelli pirrolici lo incurva di 36° per permettere così l’inserimento del Fe
2+

. La curvatura  fa aumentare  

l’esposizione  al solvente  del doppietto  elettronico non condiviso dell’azoto e ciò  facilita la chelazione. 

Esiste  un derivato  della protofirina, l’N-metil protoporfirina, che è anche un inibitore  della ferrochelatasi, in 

quanto si comporta  come un analogo dello stato di transizione: questo derivato è infatti incurvato rispetto al 

piano della porfirina. Usando come immunogeno una N- alchil-porfirina è stato prodotto  un anticorpo 

catalizzatore capace di distorcere una porfirina planare, facilitando così l’ingresso dello ione Fe
++

. Ogni 

molecola di anticorpo di questo genere è in grado in 1 ora di posizionare uno ione metallico  in 80 molecole di 

porfirina, una velocità solo 10 volte più bassa  di quella della ferrochelatasi e 2500 volte più  elevata  della 

reazione non catalizzata.  

Gli anticorpi catalitici non raggiungono mai l’efficienza  catalitica degli enzimi, ma la speranza per  loro 

potenziali usi in campo industriale e in medicina sta aumentando. Per esempio, gli anticorpi catalitici capaci di 

distruggere la cocaina sono particolarmente rilevanti nel trattamento della tossicodipendenza da cocaina. A 

questo proposito, va messo in evidenza che la cocaina  agisce a livello dei neuroni dopaminergici  bloccando la 

ricaptazione della dopamina da parte del neurone presinaptico, una volta che il neuromediatore si è legato  ai 

recettori  post-sinaptici e ha svolto la sua azione. In questo modo la cocaina  prolunga il tempo  di permanenza 

della dopamina nello spazio sinaptico e quindi il contatto con i suoi recettori.  Anticorpi catalitici che 

riconoscono gli intermedi dello stato di transizione della reazione d’idrolisi della cocaina, se somministrati a 

pazienti cocainomani, idrolizzano con successo la cocaina  dando luogo a prodotti di degradazione innocui (che 

non bloccano cioè “l’uptake” della dopamina da parte del neurone presinaptico).  

 

Strategie di regolazione 

L’attività  delle proteine, compresi gli enzimi, deve spesso  essere regolata  in modo che esse funzionino nel 

momento appropriato. Tale attività  può essere regolata  in almeno quattro modi  pricipali: 

a) Regolazione allosterica.  Le proteine allosteriche  costituiscono un’importante  classe di  proteine la cui 

attività biologica  è suscettibile  di regolazione. Molecole regolatrici specifiche (effettori allosterici) sono in 

grado di modulare  l’attività delle proteine allosteriche  legandosi  a siti regolatori distinti e separati dal sito 

funzionale (sito attivo nel caso degli enzimi) e inducendo modificazioni conformazionali che si trasmettono al 

sito attivo.  In molti casi  il sito regolatorio e quello catalitico sono localizzati in subunità differenti, mentre in 

altri i due siti possono trovarsi in regioni distinte della stessa subunità. Inoltre, le proteine allosteriche 

presentano  la proprietà della cooperatività, nel senso che  l’attività che viene “accesa” in un sito funzionale 

influenza l’attività in altri siti della proteina (v. avanti). Le proteine che presentano  regolazione allosterica sono 

quindi trasduttori  di informazioni, la loro attività può essere cioè  modificata in risposta  a molecole segnale o a 

informazioni condivise  tra siti attivi.  

Gli enzimi allosterici vengono distinti in enzimi omotropici e eterotropici: nei primi  il substrato si comporta 

anche da regolatore dell’attività catalitica dell’enzima, mentre negli enzimi eterotropici l’effettore è una 

molecola diversa dal substrato. Esiste anche una terza classe di enzimi  detti omoeterotropici in cui la 

regolazione dell’attività enzimatica è affidata sia ai substrati che ad effettori distinti dal substrato. Gli enzimi 

allosterici presentano una relazione tra V0 e [S] diversa da quella descritta  dal modello di Michaelis Menten. 

Essi vanno incontro a saturazione  quando [S] è sufficientemente elevata, ma per alcuni di essi l’andamento  

della curva di saturazione  diventa sigmoide anziché iperbolico.  Per rappresentare  la concentrazione di 

substrato  che determina metà della velocità massima in una reazione catalizzata da un enzima allosterico, 

vengono spesso usati i termini  [S]0,5, oppure. La K0,5 è l’analogo della KM degli enzimi che seguono la cinetica 

di Michaelis-Menten. Il comportamento cinetico sigmoide  riflette in genere la presenza di interazioni 

cooperative tra le diverse subunità della proteina. Questo in sostanza significa che  le modificazioni strutturali 

di una subunità vengono trasmesse alle subunità adiacenti. I principi che stanno alla base  di questo processo 

sono gli stessi di quelli che governano la cooperatività  del legame dell’ossigeno all’Hb. Gli enzimi allosterici 

omotropici  hanno in genere molte subunità e lo stesso sito presente in ogni subunità può agire da sito catalitico 

e da sito regolatore. Il substrato può comportarsi da  modulatore positivo (attivatore) in quanto le subunità 

agiscono in modo cooperativo: il legame di una molecola di substrato  ad uno dei siti di legame altera la 
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conformazione dell’enzima, facilitando il legame delle successive molecole  di substrato. Questo fatto spiega  

l’andamento sigmoide  che acquista la relazione tra la velocità V0 e la [S].  

Per gli enzimi eterotropici è difficile fare delle generalizzazioni, poiché la molecola regolatrice è 

strutturalmente diversa dal substrato. Un attivatore può trasformare  la curva in un’iperbole, con una 

diminuzione della K0,5, senza che si abbia una variazione della Vmax. Altri enzimi allosterici rispondono 

all’attivatore aumentando la Vmax solo con una piccola variazione della K0,5. Un modulatore negativo può 

produrre una curva di saturazione con un andamento sigmoide ancora più pronunciato, con un aumento della K 

0,5. 

L'aspartato transcarbamilasi 

L’enzima allosterico aspartato transcarbamilasi (ATCasi) è il prototipo di enzimi allosterici di tipo 

omoeterotropico e  catalizza  la sintesi  dell’N-carbamil aspartato, il primo intermedio della sintesi delle 

pirimidine. L’ATCasi è soggetta ad attivazione ad opera dell'ATP e  a retroinibizione  ad opera  del CTP, il 

prodotto finale della sintesi delle pirimidine,  

Gli enzimi come l’ATCasi non seguono la cinetica di Michaelis-Menten. Il grafico  della velocità di formazione  

del prodotto in funzione  della concentrazione del substrato  è una curva sigmoide, in quanto il legame  del 

substrato, l’aspartato,  ad un sito attivo  aumenta  l’attività  degli altri siti attivi. Quindi,  l’enzima presenta un 

comportamento cooperativo. Questo fenomeno richiama la cooperatività già vista a proposito del legame 

dell’O2 all’emoglobina.   

Esperimenti condotti da J.  Gerhart e H. Schachman con la tecnica dell’ultracentrifugazione  hanno dimostrato 

che l’enzima trattato con reagenti mercuriali, come il p-idrossimercuribenzoato, può essere dissociato in 

subunità regolatorie r e subunità catalitiche c. In queste condizioni, la proteina nativa ha una costante di 

sedimentazione di 11.6 S,  mentre le costanti di sedimentazione  delle subunità  dissociate sono pari a 2.8S e 

5.8S.  

La subunità più grande (34 kDa) è la subunità catalitica. Essa è capace di mantenere la sua attività catalitica, ma 

non risponde all’aggiunta di  CTP e non mostra cinetica sigmoide.  La subunità più piccola (17 kDa)  lega il 

CTP  ma non possiede attività catalitica.  

L’enzima ha composizione  del tipo c6r6: le subunità catalitiche sono organizzate in trimeri (c3) e quelle 

regolatorie in dimeri r2: quindi l’ATCasi risulta costituito da due trimeri catalitici e tre dimeri regolatori. Ogni 

dimero  regolatorio si unisce a due subunità catalitiche  situate in trimeri  c3 diversi.   

Mediante studi cristallografici si è accertato che i trimeri catalitici nella ATCasi sono sovrapposti l’uno 

all’altro, legato dai tre dimeri regolatori.  

Esistono molti punti di contatto  tra le subunità catalitiche e regolatorie: ciascuna catena r di un dimero 

interagisce con una catena c del trimero catalitico.  

Il contatto tra la subunità r e la catena c avviene attraverso un dominio  strutturale  della catena r: tale dominio è 

stabilizzato  da uno ione Zn
2+

 legato a quattro residui di cisteina.  

Per localizzare  i siti attivi sulle subunità catalitiche  si è cristallizzato  l’enzima in presenza  di N-

(fosfonoacetil)-L- aspartato (PALA), un analogo bisubstrato, (cioè un analogo  di entrambi i substrati), simile 

ad un intermedio che si forma  nel corso della catalisi. Il PALA, un potente inibitore competitivo  dell’ATCasi, 

si lega ai siti attivi e li blocca. 

La struttura del complesso ATCasi-PALA  rivela che PALA si lega  ai siti  che si trovano  tra due catene  c del 

trimero catalitico. Ciascun trimero catalitico contiene quindi tre siti  catalitici. 

A seguito del legame del PALA, l’enzima subisce anche una notevole variazione della struttura struttura 

quaternaria. I due trimeri catalitici si allontanano di circa 12 Ä uno dall’altro, e ruotano di circa  10° intorno al 

loro comune asse  di simmetria  ciclica ternaria.  Anche i dimeri regolatori  ruotano di circa  15°, per favorire il 

movimento dei trimeri. 

L’ATCasi esiste quindi  in due distinte  forme quaternarie: una che predomina in assenza  di substrato (forma T, 

tesa)  e una che prevale quando l’enzima ha legato a sè i substrati  o i suoi analoghi (stato R, rilassato). Lo stato 

T ha più bassa affinità  per i substrati e quindi  più bassa attività catalitica, rispetto allo stato R.  In presenza di 

substrati l’enzima  esiste in equilibrio tra la forma T ed R e la posizione dell’equilibrio  dipende dal numero  dei 

siti attivi occupato dal substrato.  

La curva sigmoidale generata dalla cooperatività si può comprendere  immaginando  che un enzima allosterico  

sia una miscela di  due enzimi  di Michaleis-Menten, uno con alto valore di  KM  che corrisponde allo stato T, e 
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l’altro  con basso valore di  KM che corrisponde allo stato R. Quando aumenta la [S], l’equilibrio si sposta  dallo 

stato T allo stato R, con conseguente  aumento  dell’attività in funzione  della concentrazione di S.  

Spostiamo ora la nostra attenzione agli effetti della CTP. La cristallografia ai raggi X in presenza della CTP  ha 

rivelato che l'enzima si trova allo stato T quando lega la CTP e che il sito per questo nucleotide si trova  su 

ciascuna subunità regolatoria in un dominio che non interagisce   con la subunità catalitica. Ciascun sito attivo 

dista  più di 50 Å dal sito di legame  della CTP più vicino. In analogia a quanto scoperto sugli effetti del PALA,  

per spiegare come la CTP  inibisce la'ttività catalitica  dell'enzima senza  interagire  con le catene catalitiche, si 

è suggerito  che il legame del CTP  sposti l'equilibrio  verso la forma T dell'enzima, diminuendo al contempo  

l'attività dell'enzima. In altre parole, il legame della CTP rende più difficile  la conversione dell'enzima  allo 

stato R  anche in seguito al legame del substrato. 

Anche l'ATP è un effettore allosterico del substrato dell'ATCasi.  Però, l'ATP aumenta  la velocità della 

reazione ad una data concentrazione di aspartato. L'ATP compete con la CTP  per il legame  ai siti di 

regolazione.  Di conseguenza,  elevati livelli  di ATP impediscono  l'inibizione dell'enzima  da parte della CTP. 

Gli effetti  di molecole diverse  dal substrato  sugli enzimi allosterici, come quelli della CTP o dell'ATP 

sull'ATCasi, sono detti effetti eterotropici. 

L'aumento  dell'attività dell'ATCasi  in risposta all'aumento  della concentrazione di ATP  ha due possibili 

spiegazioni di tipo fisiologico.  Elevate concentrazioni  di ATP  segnalano una ellevata  concentrazione di 

purine e di pirimidine nella cellula. Inoltre, un'elevata concentrazione di ATP indica che  è disponibile energia  

per la sintesi dell' mRNA e per la replicazione del DNA: diventa così determinante la sintesi  delle pirimidine 

necessarie  ai due processi. 

b)Forme multiple di enzimi ( isoenzimi). Gli isoenzimi   forniscono una modalità alternativa per   regolare  una 

reazione in contesti  o momenti distinti del metabolismo. Gli isoenzimi catalizzano la stessa reazione ma 

differiscono l’uno dall’altro nella struttura, nei valori di KM e di Vmax, oltre che nella loro risposta ad effettori.  

Essi sono codificati  da geni diversi formatisi  per duplicazione genica  e divergenza evolutiva. Spesso gli 

isoenzimi sono espressi in uno specifico tessuto od organo o in un preciso  stadio dello sviluppo embrionale; 

diverse isoforme dello stesso enzima, sono anche localizzate in comparti diversi della stessa cellula. L’esistenza 

degli isoenzimi  permette di regolare  il metabolismo in base  al fabbisogno  dei singoli tessuti  o del loro stadio  

di sviluppo.  

In generale la distribuzione di diversi isozimi  di un determinato enzima riflette almeno quattro fattori: 

-Diversi pattern metabolici  in diversi organi. Infatti per la glicogeno fosforilasi, gli isozimi  del muscolo 

scheletrico e del fegato  hanno diverse proprietà regolatorie, che riflettono i diversi ruoli della degradazione del 

glicogeno in questi due organi. 

-Diverse localizzazioni e diversi ruli metabolici  degli isozimi nella stessa cellula.  L’enzima isocitrato 

deidrogenasi del citosol e del mitocondrio sono esempi di questo tipo. 

-Diversi stadi di sviluppo nell’embrione, nei tessuti fetali e  dell’adulto. Per esempio, la lattico deidrogenasi 

presente  nel fegato fetale ha proprietà che cambiano  quando l’organo diventa adulto. 

-Differenti risposte  degli isozimi a mdificazioni allosteriche. L’esochinasi  IV del fegato e le forme 

isoenzimatiche di altri tessuti differiscono per la loro sensibilità all’inibizione da parte del glucosio 6-fosfato. 

Per un approfondimento  riferiamoci al caso della lattato deidrogenasi (LDH), un enzima che catalizza  la 

conversione del piruvato in lattato in presenza di NADH nella glicolisi.  Nell’uomo si trovano due diverse 

isoforme dell’LDH: l’enzima H, espresso in prevalenza  nel muscolo cardiaco, e l’isozima M, espresso nel 

muscolo scheletrico. Le sequenze amminoacidiche sono  identiche per il 75%.  L’enzima è un tetramero  e può 

esistere  sotto forma  di cinque diverse combinazioni  delle due catene polipetidiche. L’isoenzima H4, espresso 

nel muscolo cardiaco,  ha una maggiore affinità  per i substrati rispetto all’isoenzima M4. Inoltre l’isoforma H4 

è maggiormente sensibile all’inibizione da parte del piruvato  rispetto all’isoforma M4. Le altre combinazioni  

hanno proprietà intermedie. L’isozima M4  funziona in maniera ottimale  in ambientre anaerobico come quello 

presente nel muscolo scheletrico in intensa attività metabolica, mentre l’isozima H4 preferisce l’ambiente più 

ricco di osssigeno del muscolo cardiaco. 

Un altro esempio d isozimi è rappresentato dalle quattro isoforme in cui esiste l’esochinasi, un enzima che 

catalizza la prima tappa della via gli colitica.  Le diverse isoforme di questo enzima riflettono  i diversi ruoli  di 

organi diversi come l fegato e il muscolo scheletrico nel metabolismo dei carboidrati: ad esempio, il muscolo 

consuma glucosio  per la produzione  di energia, mentre il fegato  mantiene l’omeaostasi del glucosio nel 

sangue consumando o producendo glucosio, a seconda della concentrazione ematica di questo metabolica. 
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c) Modificazione covalente di enzimi e proteine.  

Le proprietà  catalitiche di molti enzimi  o di altre proteine in generale vengono spesso alterate a seguito  della 

modificazione covalente di uno specifico gruppo. Esistono divesrsi tipi di modificazioni covalenti: 

i) Fosforilazione 

Una delle modificazioni più frequenti è rappresentata dalla fosforilazione in serina /treonina o in tirosina 

dell’enzima  per intervento di specifiche chinasi. L’ATP funge da donatore di  gruppi fosforici. Al contrario, la 

rimozione di gruppi fosforici dall’enzima avviene ad opera di  proteina fosfatasi. Un importante esempio  di 

regolazione mediante fosforilazione  è data dalla glicogeno fosforilasi del muscolo e del fegato che catalizza la 

reazione  di depolimerizzazione del glicogeno a glucosio 1-fosfato. La glicogeno fosforilasi  può assumere due 

forme: la fosforilasi a, molto attiva, e la fosforilasi b, poco arttiva. La fosforilasi a è composta da due  unità, 

ognuna delle quali contiene  un residuo di Ser che può essere fosforilato a livello del gruppo ossidrilico. I 

gruppi  di serina fosfato  servono per una ottimale espressione  dell'attività enzimatica. I gruppi fosforici 

possono essere  staccati idroliticamente  dalla fosforilasi a mediante  un altro enzima  chiamato fosforilasi 

fosfatasi: in questa reazione la fosforilasi a viene convertita  in fosforilasi b per effetto della rottura  di due 

legami covalenti serina fosfato, uno per ciascuna subunità della glicogeno fosforilasi. 

La fosforilasi b può essere riattivata e quindi trasformata in fosforilasi a da un altro enzima, la fosforilasi  

chinasi, che catalizza il trasferimento di gruppi fosforici dall'ATP al gruppo ossidrilico di due specifici  residui 

di serina nella moilecola della fosforilasi a (Per ulteriori dettagli sulla fosforilazione vedi la Sezione riguardante 

la “Trasduzione del segnale”).  

ii) Metilazione. Un esempio di regolazione enzimatica per metilazione è dato  dalla proteina che accetta  gruppi 

metilici  a livello di residui di acido glutammico  durante la chemiotassi dei batteri.  Questa proteina è parte  di 

un sistema  che consente ai batteri  di nuotare in una soluzione  verso una sostanza, per esempio uno zucchero,  

che li attrae oppure di allontanarsi da repellenti chimici. La metilazione dell’arginina risulta prevalente  nelle 

ribonucleoproteine nucleari eterogenee (hnRNP), che hanno ruoli nel trattamento  del pre-mRNA enel trasporto  

dell’RNA dal nucleo al citosol. Un altro gruppo di proteine  nucleari che vengono modificate per mutilazione 

sono gli istoni, proteine coinvolte nel packing del DNA  cromosomico  per formare la cromatina.  In 

quest’ultimo caso  la metilazione delle lisine degli istoni  cambia lo stato funzionale della cromatina  con 

importanti effetti sull’espressione genica e sulla replicazione e la riparazione del DNA.  

La metilazione di proteine è dovuta a metiltrasferasi, che usano  l'S-adenosilmetionina come donatore di gruppi 

metile. Al contrario della fosforilazione, la metilazione sembra essere un processo irreversibile. Quindi  la 

regolazione di questa modificazione  dovrà avvenire attraverso  la regolazione  dell'attività metiltrasferasica  o 

la rimozione delle proteine metilate. 

iii) ADP-ribosilazione. Questa è una reazione  che riguarda un numero limitato di proteine. Il donatore di 

questo gruppo è il NAD
+
 e l'accettore sulla proteina  puo essere Arg, Gln, Cys o la diftamide, che è una istidina 

modificata. Questo tipo di modficazione si osserva  per esempio a carico del fattore di allungamento 2 della 

sintesi proteica da parte della tossina difterica. 

iv) Adenilazione e uridilazione.  L’adenilazione una reazione in cui un residuo di tirosina in una proteina viene 

modificato per aggiunta di AMP donato da ATP. Un esempio di questo tipo di reazione è rappresentato dalla 

adenilazione della glutammina sintetasi  di E. coli. A seconda del grado di adenilazione, aumenta la sensibilità 

dell'enzima all'inibizione  retroattiva cumulativa  e quindi la sua attività diminuisce. Il grado di adenilazione è 

controllato da una complessa  cascata metabolica  concettualmente simile  a quella che controlla  la glicogeno 

fosforilasi. I due processi di adenilazione e deadenilazione  della glutammina sintetasi  sono catalizzati dalla 

adeniltrasferasi, un enzima che foma un complesso  con la proteina regolatoria  tetramerica PII. Il complesso  

deadenila  la glutammina  sintetasi se  la proteina PII è uridilata a livello di un residuo di tirosina (la 

uridilazione è una modificazione di un residuo amminoacidico per aggiunta di UMP) e attacca  il gruppo 

adenilico  alla glutammina sintetasi  quando la proteina PII è deuridilata. La udidilazione/deuridilazione della 

PII è a sua volta sotto il controllo dell'enzima tandem uridiltrasferasi. 

v) Lipidazione. Con questo termine si intende  l'attacco covalente di un acido grasso ad una proteina. L'attacco 

di lipidi  è una delle modificazioni post-traduzionali  più comuni  nelle cellule eucaritiche. Il processo è 

sequenza specifico, coinvolge sempre residui localizzati sia al teminale coarbossilico  che a quello amminico  

della proteina.  

Esistono diversi tipi di lipidazione: 



 37 

- la miristoilazione è l'attacco irreversibile di un gruppo miristoile, cioè di una catena  di acido grasso  a 14 

atomi di carbonio mediante  un legame ammidico ad un residuo  N-terminale  di glicina di una proteina. 

- la palmitoilazione (detta anche S- acilazione) è l'attacco reversibile con legami tioestere di un gruppo 

palmitoile,  cioè di una catena di un acido grasso a 16 atomi di carbonio a residui di cisteina di una proteina. 

- la prenilazione è l'attacco  irreversibile di un gruppo farnesile o geranilgeranile ad un residuo di cisteina posto 

quattro posizioni prima  del residuo amminoacidico C-terminale di una catena proteina. Dopo rimozione 

proteolitica degli ultimi tre residui amminoacidici il residuo di cisteina prenilato diventa il nuovo residuo C-

terminale della catena e il suo gruppo carbossilico viene anche modificato per metilazione.  

vi) N-acetilazione: rappresenta l'aggiunta  covalente irreversibile  di un gruppo  acetile donato da acetil-CoA ad 

un atomo di azoto  facente parte dell'estremità N-terminale di una catena polipetidica  sia di una catena laterale  

di lisina. La reazione è catalizzata da una N-acetil trasferasi. Si ritiene che la N-acetilazione del residuo N-

terminale di una proteina  possa  bloccare l'azione delle amminopeptidasi sulla proteina modificata. 

 

d) Attivazione proteolitica degli enzimi. Con questo meccanismo di regolazione, che è sostanzialmente 

irreversibile, il precursore di un enzima  o zimogeno viene attivato per rimozione proteolitica di un segmento  

peptidico.  Le caspasi, enzimi che intervengono  nella morte cellulare programmata (apoptosi),  gli enzimi che 

operano nell’intestino (chimotripsina, tripsina, carbossipeptidasi) e gli enzimi della cascata della coagulazione 

del sangue (protrombina) vengono attivati  proteoliticamente  a partire da precursori  inattivi. 

Controllo  della quantità  di enzima. L’attivtà enzimatica  può essere  regolata  anche controllata la quantità  di 

enzima presente in una cellula.  Questo importante meccanismo di regolazione è operativo a livello della 

trascrizione genica e quindi coinvolge l’azione di ormoni o di fattori di crescita.  

 

Strategie catalitiche  

Definizione di energia di legame: è l’energia  libera rilasciata durante la formazione  di legami deboli tra 

l’enzima e il substrato. L’energia di legame  è l’elemento critico i) per stabilire  la specificità del substrato e ii) 

per aumentare l’efficienza catalitica. 

i) Solamente  il  substrato di ogni enzima è in grado di formare  un elevato numero  di interazioni con l’enzima 

e quindi  per utilizzare  al massimo l’energia di legame e questo spiega l’assoluta specifità di substrato di molti 

enzimi. 

ii) L’energia di legame   può essere  utilizzata per stabilizzare  lo stato  di transizione e quindi per abbassare 

l’energia di attivazione. 

Reazioni di sostituzione nucleofila: un nucleofilo  è un atomo ricco  di elettroni che attacca  un atomo che ha 

carenza di elettroni. L’equazione generale per questo tipo di reazioni è: 

                                                   R:X+ :Z  → R:Z +X 

Dove :Z è il nucleofilo  e X è il gruppo uscente. In biochimica  l’atomo attaccato al nucleofilo è spesso il 

carbonio  di un gruppo carbonilico. Nucleofili sono anche gli atomo di ossigeno della serina, treonina e tirosina.  

Sostituzione nucleofila unimolecolare o SN1. Questo meccanismo implica che  lo stadio lento  della reazione è 

la rottura del legame tra X ed R, rispetto al quale l’addizione  del nucleofilo Z avviene molto rapidamente. Una 

reazione SN1 avviene quindi secondo una cinetica di  primo ordine. Se il nucleofilo attacca  R:X mentre X è 

ancora legato, allora sono importanti sia la concentrazione di R:X che  la concentrazione di :Z. Questa reazione 

segue allora una cinetica di secondo ordine ed è chiamata  SN2 (sostituzione nucleofila  bimolecolare). 

Catalisi covalente. Nella catalisi covalente il sito attivo  contiene un gruppo reattivo (in genere un gruppo 

nucleofilo) che subisce  una modificazione covalente transitoria nel corso della catalisi. Come esempio si può 

citare la reazione d’idrolisi del legame peptidico catalizzata dalla chimotripsina.  

Catalisi con ioni metallici. Gli ioni metallici  possono intervenire nella catalisi in diversi modi: 

i) Uno ione metallico può fungere da ponte  tra l'emzima e il substrato, aumentando l'energia di legame  e 

mantenendo il substrato  in una conformazione appropriata per la catalisi. Questa strategia è usata  da quasi tutti 

gli enzimi  che utilizzano l'ATP come substrato. 

ii) Uno ione metallico può servire da catalizzatore elettrofilo stabilizzando una carica negativa su un intermedio  

della reazione. Uno ione metallico come Mg
2+

 svolge questo ruolo  nell'endonucleasi EcoRV. 

iii) Uno ione metallico (per esempio, lo ione Zn
2+

)  può generare  un nucleofilo aumentando  l’acidità di una 

molecola vicina, come l’acqua nella idratazione della CO2 ad opera dell’anidrasi carbonica. 

Catalisi per prossimità e orientamento. 



 38 

Molte reazioni  includono  due substrati. In questi casi la velocità iniziale di reazione può essere aumentata 

tenendo i due substrati vicini l’uno all’altro e correttamente orientati sul sito catalitico. Un esempio ri reazione 

enzimatica dove è evidente l’effetto di prossimità viene fornito  dall’enzima aspartao transcarbamilasi, che 

favorisce la condensazione  del carbamil fosfato e dell’acido aspartico  per dare origine al carbamil-aspartato. 

L’inibitore PALA è un analogo  di bisubstrato: esso cioè ha caratteristiche che ricordano  entrambi i substrati e 

occupa entrambi i siti  di legame simultaneamente. L’analisi della struttura cristallina  dei complessi enzima-

inibitore mostra sorprendentemene  che non sono presenti  catene laterali chimicamente reattive di amminoacidi 

catalitici nelle vicinanze delle zone  dei substrati  in cui si  sarebbe formato il legame tra loro.  Il sito attivo 

interagisce  con altre parti di entrambi i substrati, ma tutta la chimica legata alla condensazione dei due substrati 

deriva principalmente  dalla reattività dei due substrati. In altre parole,  i substrati condensano perché sono 

tenuti in stretta prossimità, mentre sono sono orientati  in maniera tale che  gli orbitali atomici che devono 

formare il nuovo legame  siano posizionati per sovrapporsi.  

Catalisi acido base generale. 

Molte reazioni sono promosse da donatori di protoni (acidi generali) o da accettori di protoni  (basi generali). I 

siti attivi di alcuni enzimi  contengono  gruppi funzionali di aminoacidi che possono partecipare  ai processi 

catalitici come donatori o accettori di protoni. 

La catalisi acida generale è un processo  in cui il trasferimento di un protone da un acido abbassa l’energia  

libera  dello stato di transizione di una reazione. Una reazione  può  essere  anche stimolata  da una catalisi 

basica generale se  la sua velocità viene aumentata dalla sottrazione di un protone da parte di una base. 

Alcune reazioni  possono essere contemporaneamente soggette a entrambi i tipi di catalisi. Queste  reazioni 

vengono indicate come reazioni acido-basiche  generali concertate.  

La catalisi  a cui partecipano ioni H
+
  (H3O

+
) oppure OH

-
 presenti nell’acqua viene chiamata catalisi acido 

basica  specifica. 

 

                            

                          

                     I ribozimi 

La struttura dell'RNA è complessivamente simile a quella del DNA; tuttavia, lo zucchero  presente nell'RNA, il 

ribosio,  ha un gruppo ossidrilico in più   nella posizione 2' e la timina, presente nel DNA, nell'RNA è  sostituita  

dall'uracile. Da un punto di vista chimico il gruppo ossidrilico legato al C2 del ribosio  rende l'RNA meno 

stabile  del DNA e fornisce  un gruppo chimicamente reattivo  che partecipa  alle reazioni  enzimatiche mediate 

da RNA.  A causa della sua instabilità, in presenza di soluzioni alcaline,  l'RNA si scinde in mononucleotidi, 

mentre ciò non avviene per il DNA. Come per il DNA, l'RNA  è un lungo polinucleotide e le molecole di RNA 

possono essere  a filamento  singolo o doppio, lineari o circolari. L'RNA può inoltre contribuire  alla 

formazione di  eliche ibride, composte da un filamento di DNA ed uno di RNA. 

A differenza del DNA che assume  prevalentemente  una struttura tridimensionale  molto lunga, la doppia elica,  

i vari tipi di RNA hanno conformazioni  diverse.  Le strutture secondarie più semplici  delle molecole di RNA  

sono prodotte dall'appaiamento  di basi complementari.  Le "anse a forcina" sono il risultato  

dell'accoppiamento  di basi distanti  l'una dall'altra  circa 5-10 nucleotidi, mentre le "anse a stelo" si formano  in 

seguito all'appaiamento  di basi separate  da un minimo di circa  50, fino ad alcune centinaia  di nucleotidi.  

Questi semplici ripiegamenti  possono  contribuire  alla formazione di strutture terziarie  più complesse, uno 

delle quali è chiamata  "pseudonodo". Le tre classi di RNA più conosciute, i t-RNA, gli rRNA e gli mRNA, in 

soluzione hanno un'architettura complessa, tant'è che richiamano  le strutture ad -elica e i foglietti   delle 

proteine. Gli RNA possono anche comportarsi da enzimi (ribozimi) grazie alla loro forma articolata; però il 

fatto di essere costituite solo da quattro tipi di subunità  limita  la loro efficienza e versatilità catalitica rispetto 

agli enzimi di natura proteica.  

Sono stati  trovati in natura  o preparati in laboratorio  RNA che  catalizzano una serie piuttosto  ampia di 

reazioni  chimiche. Nelle cellule odierne di ribozimi ne esistono  relativamente pochi: ormai in quasi tutte le 

funzioni catalitiche  cellulari sono subentrati catalizzatori di natura proteica. Però, i ribozimi  sembrano ancora 

avere un ruolo preponderante  in alcune fasi fondamentali  dell'espressione genica. Così,  alcuni RNA  possono 

catalizzare  processi di taglio e saldatura (splicing), in cui una sequenza interna  di un filamento di RNA o 

introne,  viene ritagliata  e rimossa e le due catene risultanti, gli esoni,  vengono saldate assieme. Questo 

processo si verifica  nelle cellule eucaritiche  nel corso della formazione  della maggior parte  di molecole 
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funzionali di RNA, ma lo si trova anche nei batteri e negli archeobatteri. E' interessante che  alcune molecole  di 

RNA eseguono l'autosplicing e che la loro attività catalitica è localizzata nella sequenza intronica. Il processo 

di autosplicing è stato inizialmente scoperto in Tetrahymena, un protozoo ciliato,  e poi trovato  sia nei pre-

rRNA di altri organismi cellulari, che nei pre-rRNA dei mitocondri e dei cloroplasti come pure  nei pre-mRNA  

di alcuni batteriofagi di E.coli. Le sequenze di autosplicing  di tutti questi precursori usano  la guanosina come 

cofattore  e vengono denominate introni del gruppo I.  

Un altro caso che vede all'opera i ribozimi è rappresentato dalla maturazione dei pre-tRNA a tRNA. Tutti i pre-

tRNA presentano all'estremità 5' una sequenza di lunghezza variabile, che non si trova nei tRNA maturi.  Questi 

nucleotidi  vengono rimossi  dalla ribonucleasi P (RNAsi P), un'endonucleasi  ribonucleoproteica presente in 

E.coli e formata da un polipeptide da 14 kDa e da una molecola di  RNA da  377 nucleotidi detto RNA M1, che 

si comporta da vero e proprio ribozima. Ad elevate concentrazioni di Mg
2+

, l'RNA M1 riconosce e taglia  il pre-

tRNA di E.coli. Il polipetide  dell'RNAasi P  incrementa la capacità di taglio dell'RNA M1, permettendone  il 

funzionamento  a concentrazioni fisiologiche di Mg
2+

. 

Anche la formazione del legame peptidico, una delle più importanti reazioni  presente nelle cellule degli 

organismi viventi,  è catalizzata da un sito  presente nell' rRNA 23S, chiamato  centro della peptidil trasferasi: 

un altro esempio del ruolo importante giocato dai ribozimi nelle cellule degli organismi moderni! 

Qual’è la natura  del sito della subunità ribosomiale 50S  che svolge la funzione  peptidil trasferasica? Una 

lunga ricerca di proteine ribosomiali che potessero essere dotate di attività catalitica  non ha avuto successo,  

ma ha portato a scoprire  che l’rRNA 23 S era in grado di catalizzare  la formazione  di un legame peptidico tra  

il peptidil-tRNA e l’amminoacil-tRNA. L’attività  enzimatica viene abolita a seguito di mutazioni a carico del 

dominio V dell’rRNA 23S che si trova nel sito P.  La struttura cristallina  della subunità 50S  di un 

archeobatterio mette in evidenza che il sito della peptidil trasferasi è costituito sostanzialmente dall’RNA 23S. 

Addirittura non vi sono proteine  in un raggio di 18 Å intorno al sito attivo  in cui ha luogo la formazione del 

legame peptidico. Dato che la catalisi richiede  distanze dell'ordine di 1-3 Å, è chiaro che il centro attivo della 

peptidil trasferasi  è un ribozima, cioè un enzima composto da RNA.  Come può l'rRNA  catalizzare la 

formazione del legame peptidico? Il meccanismo esatto deve ancora essere definito, ma alcune risposte 

cominciano ad emergere. Primo, l'accoppiamento tra le basi dell'rRNA 23S e l'estremità CCA  del tRNA nei siti 

A e P aiuta a posizionare  il gruppo amminico    dell'amminoacil-tRNA per l'attacco  al gruppo carbonilico 

della catena  polipetidica nascente, legata al peptidil-tRNA.  Queste interazioni, inoltre, sembrano in grado di 

stabilizzare  l'amminoacil-tRNA dopo l'accomodamento. Secondo,  si è proposto che alcuni  nucleotidi situati al 

centro della  peptidil trasferasi  possano accettare uno ione H
+
 dal gruppo amminico  alfa  dell'amminoacil -

tRNA, trasformando  l'azoto associato  in un nucleofilo pià forte. Questo è un meccanismo adottato  da molte 

proteine  per stimolare l'attacco nucleofilo dei gruppi  carbonilici. 

L’attività catalitica dell’rRNA isolato è piuttosto bassa  e le proteine legate all’rRNA 23S  appaiono necessarie  

per conferire all’rRNA la capacità di  formare la struttura appropriata in vivo.  

Vestigia delle originarie  funzioni catalitiche  dell’RNA si ritrovano nel ruolo che tuttora conservano  nei 

processi catalitici  trasportatori  attivati, come l’ATP, il NADH e il FADH2 e il coenzina A, tutti  contenenti 

un’unità di adenosina difosfato. Per spiegare questa situazione  si può ipotizzare  che queste molecole  si siano 

evolute  da catalizzatori primordiali  a RNA.  Le unità di diversa natura, come il nucleo isoallosazionico, 

sarebbero state reclutate  per creare efficienti trasportatori  di elettroni attivati, o di altre unità chimiche, che 

l’RNA  non poteva svolgere.  Possiamo immaginare  l’anello purinico dell’adenosina  del FADH2  che si lega 

ad un residuo di uracile  nella nicchia di un enzima  a RNA, mentre l’anello isoallosazinico sporge, e può 

comportarsi  come un trasportatore di elettroni. Con l’avvento degli enzimi a struttura proteica, che 

progressivamente rimpiazzavano i ribozimi,  i coenzimi  ribonucleoproteici  rimasero sostanzialmente invariati, 

possedendo già una struttura adatta alla loro funzione. L’anello nicotinammidico del NADH, per esempio, può 

facilmente trasferire elettroni sia che il suo residuo  adeninico  interagisca con una base  nell’RNA,  sia che 

interagisca  con residui amminoacidici  di una proteina enzimatica.  Con la comparsa  degli enzimi di tipo 

proteico, queste importanti molecole  si sono evolute  come molecole libere, senza perdere l’adenosina 

difosfato, un vestigio risalente  al mondo ancestrale  a RNA. 

 

L'RNA e l'origine della vita 

Attualmente si conviene che le prime forme di vita sulla Terra fossero basate sull'informazione genetica 

trasportata dall'RNA. A riprova di questa asserzione l’RNA può infatti veicolare l'informazione genetica in 
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alcuni organismi viventi come i virus e al contempo, come già esposto,  possedere  la capacità di catalizzare 

reazioni che conducono direttamente alla produzione di  altre molecole simili ad esso  (autocatalisi).  

Le prove che  gli RNA abbiano preceduto il DNA nell'evoluzione si possono trovare nelle caratteristiche 

chimiche che li distinguono e nel ruolo biologico che attualmente svolgono:  

i) Il ribosio si forma facilmente  dalla formaldeide (HCHO), uno  dei prodotti principali  degli esperimenti 

condotti per mimare le condizioni ambientali primitive della Terra; al contrario,  il deossiribosio  si forma con 

maggiori difficoltà. 

ii) La  reazione di deamminazione, una delle modificazioni chimiche considerate frequenti  nei polinucleotidi, 

viene più facilmente riparata nel DNA che nell'RNA. Consideriamo il caso della deamminazione della citosina 

ad uracile, una base  presente nell'RNA ma non nel DNA. Nell'RNA  un enzima  riparativo  non riuscirebbe a 

distinguere  tra l'uracile già esistente e quello che si formerebbe per deamminazione dalla citosina.  Invece nel 

DNA,  dove al posto dell'uracile c'è la timina, si può scoprire e riparare  facilmente un uracile prodotto  per 

deamminazione accidentale della citosina. Pertanto, il gruppo metilico della timina  è una sorta  di "etichetta" 

che distingue  la timina  dalla citosina deamminata.  

iii) I ribonucleotidi vengono sintetizzati dalla cellula prima dei deossirinucleotidi, anzi ne sono i precursori 

biosintetici. Infatti, nelle cellule attuali la sintesi dei deossiribonucleotidi  avviene a partire dai ribonucleotidi in 

una reazione catalizzata dalla ribonucleotide reduttasi,  il che suggersice che il ribosio abbia preceduto il 

deossiribosio nell'evoluzione. 

Sulla base di queste evidenze  è presumibile che  il DNA abbia fatto la sua comparsa più tardivamente: quando 

ciò accadde, esso si dimostrò subito più adatto  dell'RNA come  deposito permanente  dell'informazione 

genetica. Il deossiribosio  come componente dello scheletro  zucchero-fosfato rende la catena di DNA 

chimicamente  molto più stabile, e perciò gli permette  di formare  polimeri  più lunghi e stabili.  

L'indicazione  che la formazione del legame peptidico sia catalizzata  da un ribozima  presente nella subunità 

maggiore del ribosoma  prefigura la possibilità che questo fenomeno sia come un reperto  dei primi esperimenti 

di sintesi proteica  del progenota, l'antenato universale di tutti gli organismi viventi. Ciò lascia immaginare che 

il cosidetto “mondo a RNA” abbia subito un'evoluzione verso  un'era a RNA-proteina per poi approdare a uno 

scenario biologico che vede come protagonisti il DNA, l'RNA e le proteine. In conclusione, il mondo a RNA ha 

preceduto nell'evoluzione la comparsa del DNA, che ha poi soppiantato il primo per le sue superiori qualità 

strutturali e informazionali.  

 

           

                Lo splicing delle proteine 
Lo splicing delle proteine è  il processo autocatalitico con cui una inteina, un segmento interno  di una catena 

polipeptidica,  viene rimossa   mentre le parti sui due lati esterni all'inteina (esteine) vengono saldate  con un 

normale legame peptidico. Lo splicing delle proteine in qualche modo richiama lo splicing dell'RNA. Il 

meccanismo di rimozione  dell'inteina  è però completamento diverso dallo splicing dell'RNA.  In questo 

processo  il gene è tradotto  in un precursore proteico contenente l'inteina, dopodicchè l'inteina viene escissa  

dalla proteina.  Sinora sono noti un centinaio  di casi di splicing  di proteine, distribuiti  in tutte le classi di 

organismi, Di solito il gene  il cui prodotto subisce  lo splicing ha una sola inteina. La prima inteina  fu  

scoperta in un gene per la DNA polimerasi di un archeobatterio, sotto forma di una sequenza genica interposta  

che non si conforma  alle regole degli introni. In seguito si potè dimostrare  che la proteina purificata è in grado  

di rimuovere  la sequenza inteinica attraverso un processo autocatalitico. Tale processo non richiede  alcun 

apporto energetico e comporta una serie di riarrangiamenti di legami in cui un ruolo critico ha l'inteina ed in 

misura minore le esteine. Lo splicing è mediato da una serie di reazioni di transesterificazione in cui sono 

coinvolti i gruppi -OH di residui di serina o di prolina o ancora il gruppo -SH di una cisteina. 

Caratteristiche generali delle inteine: 

a) Si trovano come inserzioni in frame  all'interno  di sequenze codificanti e che vengono riconosciute come tali 

attraverso l'analisi comparativa con geni  omologhi privi dell'inserzione. 

b) Hanno un residuo di  serina o una cisteina N-terminale (che fornisce  la catena laterale  contenente il gruppo 

-XH) e un'asparagina C-terminale, spesso preceduta da un residuo di istidina.  

c) Una tipica inteina consiste di una sequenza N-terminale di circa 150 residui amminoacidici e di una sequenza 

-C terminale  di ~50 residui, entrambe coinvolte  nella catalisi della reazione di  autosplicing  della proteina.  
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d) La reazione eseguita dalle inteine è simile  a quella svolta  dalle proteine Hedgehog (riccio) eucariotiche 

(HH), che giocano un ruolo centrale  nel processo di sviluppo dei vertebrati e degli invertebrati e sono anche 

implicate nell'ezipatogenesi di alcuni tumori umani. Come le inteine, che autocatalizzano la loro rimozione 

dall'interno di altre proteine con la concomitante saldatura delle loro estremità mediante un legame peptidico, il 

dominio C- terminale   delle proteine HH possiede un'attività autocatalitica che porta a un taglio 

intramolecolare della proteine e all'attacco covalente di una molecola di colesterolo al frammento N-terminale  

appena generato. Ciò indirizza la proteina HH verso la membrana, un processo che è essenziale  per la sua 

funzione di segnalazione. Sia la struttura che il meccanismo di autocatalisi  sono spesso conservate nelle inteine 

e nelle proteine HH.  

e) Una caratteristica straordinaria  di molte inteine è quella di avere un'attività endonucleasica di homing, 

indipendente  dall'attività di splicing. Una endonucleasi di homing taglia un DNA bersaglio, creando un sito in 

cui si può inserire la sequenza di DNA che codifica per l'inteina. Non è chiaro quale sia il significato di questo 

processo.  

 

 

 

Le vitamine. 

Le vitamine sono molecole organiche  necessarie alla vita e presenti in piccole quantità nella dieta degli 

organismi superiori. Queste molecolole  hanno all’incirca le stesse funzioni  in tutte le forme di vita, ma gli 

organismi superiori hanno perduto, nel corso delll’evoluzione, la capacità di sintetizzarle. Le vie biosintetiche  

delle vitamine, in quegli organismi dove esse si sono conservate, sono molto complesse: quindi è 

biologicamente molto più conveniente ingerirle con la dieta  che sintetizzare gli enzimi  richiesti  per  costruirle  

a partire da semplici precursori. Questa convenienza è  però associata ad una forma di dipendenza da quegli 

organismi che sono in grado di sintetizzarle.  

La carenza  di vitamine può generare  malattie  in quegli organismi  che ne hanno bisogno. 

Un gran numero di vitamine si comportano come precursori dei coenzimi, tuttavia, non tutte le vitamine sono 

coenzimi. Per esempio, le vitamine A, C, D, E e K  svolgono altre funzioni. La vitamina A (retinolo) è il 

precursore del retinale, il gruppo sensibile alla luce  della rodopsina e di altri pigmenti visivi, e dell'acido 

retinoico, una importante molecola segnale. Inoltre alcune vitamine si comportano da coenzimi ma possono 

assolvere anche altre funzioni. Infatti, la vitamina C, o ascorbato, oltre che da coenzima, agisce da 

antiossidante. 

Un derivato della vitamina D è l'ormone che regola il metabolismo del calcio e del fosforo. 

La vitamina E reagisce con le specie reattive dell'ossigeno, come i radicali ossidrilici,  e li inattiva, prima che 

possano ossidare i lipidi insaturi  di membrana. 

La vitamina K è richiesta  per il normale processo della coagulazione. 

Per semplicità le vitamine sono state classificate  in base alla loro solubilità in acqua in vitamine idrosolubili e 

liposolubili.  

 

Le vitamine idrosolubili 

Le vitamine solubili in acqua agiscono da coenzimi. Si noti che tutte le vitamine che fanno capo a questo 

gruppo devono essere modifcate  prima di poterle utilizzare come coenzimi. 

Vitamine del complesso B. Con l’eccezione  della viamina B12, l’organismo non è in grado  di immagazzinare  

le vitamine idrosolubili, che devono perciò essere assunte  con la dieta in modo continuo e regolare. Un loro 

eventuale eccesso viene  escreto con le urine. Contrariamente a quanto avviene per le vitamine liposolubili, in 

generale, non vi è rischio  di fenomeni tossici connessi al consumo eccessivo di  vitamine idrosolubili. 

La tiamina (vitamina B1). Questa vitamina riveste un ruolo centrale nel metabolismo  energetico. La forma 

attiva  della tiamina è la tiamina pirofosfato (TPP), che è il coenzima  di tre complessi multienzimatici che 

catalizzano le seguenti reazioni  di decarbossilazione ossidativa:  decarbossilazione ossidativa del piruvato ad 

acetil-CoA, l’-chetoglutarato deidrogenasi nel ciclo dell’acido citrico e la chetoacido deidrogenasi a catena 

ramificata, coinvolta nel metabolismo  di leucina, isoleucina e  valina. La TPP  è anche il coenzima  della 

transchetolasi nella via dei pentoso fosfati e della piruvato decarbossilasi, un enzima che catalizza la 

formazione non ossidativa del priruvato ad aldeide cetica: questa è la tappa enzimatica che prelude alla 

formazione dell'acol etilico nella fermentazione alcolica dei lieviti.  
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La parte funzionale  della TPP è il suo anello  tiazolico. Il protone legato  all’atomo di carbonio C-2 dell’anello 

è relativamente acido e la perdita di questo protone genera un carbanione che attacca il gruppo carbonilico del 

substrato (per esempio quello dell’acido piruvico) e il composto di addizione che si forma viene decarbossilato 

eliminando CO2.  L'anello tiazolico in questa sua azione si comporta come una trappola per elettroni. 

I sintomi precoci  della carenza di tiamina consistono nella perdita di appetito, costipazione e nausea; a queste 

manifestazioni spesso seguono la depressione, neuropatia periferica e instabilità psichica. L’ulteriore  

diminuzione dei livelli di tiamina provova confusione mentale, atassia e perdita della coordinazione dei 

movimenti oculari. Questa combinazione di effetti si manifesta  negli alcolisti ed è nota come sindrome di 

Wernicke-Korsakoff.  

La carenza grave di tiamina  causa il beri-beri, che può essere più o meno associato a insufficienza cardiaca e a 

edema. 

La riboflavina (vitamina B2). La riboflavina  è costituita  dall’anello isoallosazinico della flavina  legato al 

ribitolo. La molecola è colorata, fluorescente, si decompone alla luce  ma è stabile al calore. La riboflavina 

esplica il suo ruolo come coenzima nel metabolismo  sotto forma di  FMN (flavin mononucleotide) e FAD 

(flavina adenina dinucleotide). L’FMN si forma per  fosforilazione ATP-dipendente  della riboflavina, mentre il 

FAD viene sintetizzato  per reazione dell’FMN con l’ATP, nella quale la porzione di AMP di quest’ultimo  

viene trasferita all’FMN. I coenzimi flavinici  sono  trasportatori di elettroni nelle reazioni di ossidoriduzione. 

In queste reazioni  essi  accettano due atomi  di idrogeno ( quindi due elettroni e due protoni) da un substrato  

riducente ed entrambi gli atomi di idrogeno vengono legati all’anello flavinico. Le forme ridotte  di questi 

cofattori  sono abbreviate  come FADH2 e FMNH2. Quando un nucleotide flavinico  accetta un solo elettrone  

(un solo atomo di idrogeno), si genera la forma semichinonica  dell’anello isoallosazinico, abbreviata come 

FADH e FMNH. Le flavoproteine completamente ridotte  hanno generalmente un massimo d’assorbimento 

della luce  intorno a 360 nm: Le forme parzialmente ridotte  hanno il loro massimo d’assorbimento  intorno a 

450 nm; nella forma completamente ossidata  la flavina  ha il massimo d’assorbimento  a 370 e 440 nm. Queste 

variazioni  vengono spesso usate  per misurare la velocità delle reazioni in cui  le flavoproteine sono coinvolte. 

Esempi di reazioni FAD-dipendenti si trovano nel ciclo di Krebs, nella ossidazione degli acidi grassi e di alcuni 

amminoacidi. Nella maggior parte  delle flavoproteine i nucleotidi flavinici sono legati piuttosto saldamente  e 

in alcuni enzimi come la succinato deidrogenasi in maniera covalente. Questi cofattori legati  così saldamente  

vengono detti  più propriamente  gruppi prostetici. L’associazione tra il gruppo prostetico e l’enzima  conferisce 

all’anello flavinico  un potenziale di riduzione diverso  in ogni flavoproteina e, in qualche caso,  molto diverso 

da quello del nucleotide libero. Il FAD legato alla succinico deidrogenasi, per esempio,  ha un E’° di circa 0,0 

V; il FAD libero, invece,  è di -0,219 V; il valore di E’° per altre flavoproteine  oscilla tra 0,40 V e 0,06 V. 

 

La vitamina B6. Sono sei i composti che possiedono l’attività della vitamina B6: la piridossina, il piridossale, la 

piridossamina e i loro derivati 5’ fosfati. Il coenzima  attivo è il piridossal 5’ fosfato (PLP). Circa l’80% della 

vitamina B6 totale  è presente  nell’organismo a livello muscolare sotto forma di piridossal fosfato, per lo più 

associato alla glicogeno fosforilasi.  Il piridossal fosfato è in genere legato covalentemente al sito  attivo di un 

enzima  mediante un legame  imminico (base di Schiff) con l’ ammino gruppo  di un residuo di Lys. Nelle 

reazioni di transamminazione  esso va incontro  a trasformazioni reversibili tra la sua forma  aldeidica, il 

piridossal fosfato,  che può accettare un gruppo amminico, e la sua forma amminata, la piridossamina fosfato, 

che dona  il suo gruppo  amminico  a un -chetoacido. 

Il piridossalfosfato è coinvolto  in diversi tipi  di reazioni a livello degli atomi ,  e  degli amminoacidi. Le 

reazioni riguardanti l’atomo di carbonio  comprendono racemizzazioni, decarbossilazioni e ovviamente 

transamminazioni. In ognuna di queste reazioni  uno dei legami del carbonio  viene rotto  mediante 

sottrazione di un protone o di un gruppo carbossilico, lasciando  una coppia di elettroni non condivisa 

sull’atomo di carbonio . Questo intermedio è molto instabile; il PLP fornisce  alla reazione  una struttura 

altamente coniugata (una trappola di elettroni) che consente la delocalizzazione della carica negativa del 

carbanione, stabilizzandolo. 

Il PLP è anche il cofattore  della reazione catalizzata dalla glicogeno fosforilasi in cui  esso partecipa  alla 

scissione fosforolitica del glicogeno. In questo ruolo esso agisce in tandem  con l’ortofosfato  servendo da 

donatore e poi da accettore di protoni in una forma di catalisi acido-basica generale.  

Benchè le manifestazioni cliniche  da carenza siano  rare, dati epidemiologici indicano che una percentuale  

significativa della popolazione presenta  livelli  nutrizionali  marginali per la vitamina B6. Un deficit moderato 
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di B6 dà luogo ad anomalie  del metabolismo del triptofano e della metionina. L’eccesso di  vitamina B6 causa  

neuropatia sensitiva. 

 

Vitamina B  

La cobalamina  contiene un anello corrinico che differisce  dall’anello  porfirinico per il fatto  che due  degli 

anelli pirrolici sono direttamente legati l’uno all’altro e manca così  il ponte metinico.  L’anello corrinico è più 

ridotto dell’anello porfirinico e i sostituenti sono diversi. Ai quattro atomi di azoto  pirrolici  è legato  un atomo 

di cobalto che è trattenuto  al centro dell’anello corrinico da quattro legami di coordinazione stabiliti con gli 

atomi di azoto  pirrolici, ciascuno dei quali mette   in compartecipazione  un doppietto  di elettroni. I restanti 

legami di coordinazione il cobalto  li stabilisce  con l’azoto  del 5,6 dimetilbenzimidazolo  (è questo il cosidetto 

quinto legame di coordinazione) e con il cianuro nelle preparazioni commerciali di  cianocobalammina (sesto 

legame di coordinazione). Le forme coenzimatiche della  cobalammina sono la 5’-deossiadenosilcobalammina, 

nella quale il cianuro viene sostituito dalla 5’- deossiadenosina (con la formazione  di un insolito legame  

cobalto-carbonio) e la metilcobalamina, nella quale il cianuro  è sostituto  da un gruppo metile. In tutti questi 

composti il cobalto  è nello stato di ossidazione +3. 

Gli enzimi-cobalammina dipendenti, presenti nella maggior parte degli organismi, catalizzano  tre tipi di 

reazioni:  

1) riarrangiamenti intramolecolari, per esempio, la conversione  di L-metilmalonilCoA, prodotto durante  la 

degradazione  di alcuni amminoacidi e degli acidi grassi a numero dispari di atomi di carbonio, in succinil CoA. 

2) metilazioni, come la formazione di metionina  per metilazione della omocisteina 

3) riduzioni di ribonucleotidi a dessiribonucleotidi.  

A differenza di quanto accade per le altre vitamine idrosolubili, l’organismo contiene una riserva significativa  

di vitamina B12 (4-5 mg). Ne deriva che possono occorrere  vari anni  prima che si manifestino  i sintomi clinici 

della carenza  di vitamina B12 negli individui che hanno subito una  gastrectomia parziale o totale (e diventano 

carenti anche del fattore  intrinseco; vedi oltre) e non riescono più ad assorbire la vitamina. Dunque la carenza  

di vitamina B12 è raramente il risultato di un’assenza della vitamina nell’alimentazione. Più spesso  la carenza è 

dovuta  ad un mancato assorbimento  a livello intestinale della vitamina e il risultato è la cosidetta anemia 

perniciosa. La causa del mancato assorbimento è in molti casi ascrivibile  alla distruzione  ad opera del sistema 

immunitario delle cellule della parete gastrica  responsabili della sintesi  di una glicoproteina nota come fattore 

intrinseco. 

Normalmente la B12 introdotta con gli alimenti  si lega nell’intestino  al fattore intrinseco: il complesso 

cobalamina-fattore intrinseco percorre l’intestino e, a livello  della mucosa ileale si lega  a specifici recettori  

che provvedono  a trasportare la vitamina all’interno delle cellule della mucosa  e da qui nella circolazione 

generale da dove  viene distribuita a tutti gli organi o tessuti. Gli effetti della carenza di B12 si traducono in una 

forma di anemia e possono evolvere  in una serie di manifestazioni neuropsichiche irreversibili. La malattia 

viene trattata somministrando dosi elevate di B12 per via orale oppure  per iniezione intramuscolare. 

 

La vitamina PP (Pellagra Preventing) o niacina.  

La niacina o  acido nicotinico è un derivato piridinico sostituito.  Negli alimenti è presente  anche la 

nicotinammide, un derivato  dell’acido nicotinico  contenente un gruppo  ammidico anzicchè un gruppo 

carbossilico. La niacina è presente nei cereali integrali e nei derivati arricchiti, nel latte, nelle carni magre e nel 

fegato. In quantità limitata gli organismi animali producono niacina partendo da triptofano: per ogni 60 mg di 

triptofano  si forma 1 mg di niacina. La carenza  di niacina causa la grave malattia umana detta pellagra (“pelle 

rugosa”) e nei cani  una patologia simile, la lingua nera. Queste patologie sono caratterizzate dalle tre D: 

dermatite,  diarrea e demenza, seguite in molti casi da morte. 

Le forme coenzimatiche  con attività  biologica sono  la nicotinammide adenina dinucleotide (NAD
+
) e la 

nicotinammide adenina dinucleotide fosfato (NADP
+
). Quando una molecola di substrato va incontro  a 

ossidazione (deidrogenazione), perdendo due atomi di idrogeno, la forma ossidata  del’uno o dell’altro 

nucleotide (NAD
+
 o NADP

+
) funge da coenzima e il suo anello  piridinico si riduce acquistando uno ione idruro 

(un atomo d’idrogeno più un elettrone), mentre il secondo atomo di idrogeno viene rilasciato nel mezzo di 

reazione sotto forma di H
+
. Il segno “+” nelle abbreviazioni NAD

+
 e NADP

+
 non indica che  ci sono cariche 

nette  positive su queste molecole (sono entrambe cariche negativamente) ma piuttosto che l’anello 

nicotinammidico è nella sua forma ossidata, con una carica positiva sull’azoto. La concentrazione totale di 
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NAD
+
 + NADH nella maggior parte dei tessuti è di circa 10

-5
 M, mentre quella di NADP

+ 
+ NADPH è circa 

dieci volte più bassa (10
-6

 M). In molte cellule  e tessuti il rapporto NAD
+
 / NADH è elevato e favorisce il 

trasferimento di ione idruro al NAD
+
 per formare NADH; al contrario, il NADPH è generalmente presente  

nelle cellule in quantità  superiore alla forma ossidata NADP
+
, favorendo il trasferimento  di uno ione idruro dal 

NADPH ad un accettore. Queste diverse distribuzioni  riflettono il ruolo metabolico  specializzato che hanno i 

due cofattori. Il NAD
+
  in genere opera nelle ossidazioni cataboliche, mentre il NADPH  è di solito il cofattore 

delle reazioni anaboliche. Ben pochi enzimi possono usare  entrambi i coenzimi e quasi sempre  presentano una 

marcata preferenza per uno solo di essi. Si conoscono più di 200 enzimi  che catalizzano reazioni  in cui il 

NAD
+
 o il NADP

+
 accettano uno ione idruro da un substrato ridotto: questi enzimi  vengono indicati con il 

nome di ossidoreduttasi o deidrogenasi.  

In linea di principio lo ione idruro potrebbe  essere trasferito  su entrambi i lati  dell’anello nicotinammidico. 

Studi  con traccianti radioattivi hanno dimostrato però che un determinato enzima  catalizza il trasferimento  

dello ione idruro su una faccia o sull’altra dell’anello. La maggior parte  delle deidrogenasi che usano NAD o 

NADP  legano questi cofattori  in un dominio proteico conservato chiamato ripiegamento di Rossmann. Tale 

ripiegamento  consiste di foglietti  paralleli e quattro  eliche. L’associazione tra NAD o NADP e la sua 

corrispondente deidrogenasi è relativamente debole e quindi il cofattore diffonde facilmente  dalla superfice di 

un enzima a quello di un altro.  

 

La biotina 

La biotina è ampiamente diffusa  negli alimenti e negli esseri umani la flora batterica intestinale fornisce della 

vitamina una percentuale elevata  a coprire il fabbisogno. La presenza  nella dieta  dell’albume  d’uovo crudo  

induce  i sintomi della carenza di biotina, in particolare dermatite, glossite, perdita dell’appetito e nausea. La 

causa  di questo fenomeno è riconducibile alla presenza nel bianco d’uovo  di una glicoproteina, l’avidina,  che 

si lega molto tenacemente alla biotina, impedendone l’assorbimento intestinale. Si stima, però, che  con una 

dieta  normale  occorrerebbero  20  uova  al giorno per indurre i sintomi da carenza. Quindi, il consumo 

occasionale di uova crude non determina  la carenza di biotina. 

La biotina funge da coenzima  in molte reazioni di carbossilazione nelle quali si comporta da trasportatore di 

unità di biossido di carbonio attivate. La biotina è legata  covalentemente  ad un -ammino gruppo  di un 

residuo di Lys degli enzimi  che la utilizzano come coenzima.  

Tra queste reazioni di carbossilazioni vanno menzionate: 

1) la conversione del piruvato in ossalacetato (gluconeogenesi); 

2) la carbossilazione del propionil CoA, uno dei prodotti della -ossidazione degli acidi grassi a numero dispari 

di atomi di carbonio, in D- metil malonil CoA; 

3) la carbossilazione dell’acetil CoA in malonil CoA, che è il precursore della sintesi deli acidi grassi. 

Se la biotina è specializzata nel trasporto di unità carbonose  a basso numero di ossidazione, altri composti 

come la S-adenosilmetionina e il tetraidrofolato partecipano al trasferimento di unità carboniose a numero di 

ossidazione più alto.  

La S-adenosil metionina è coinvolta nelle reazioni di trasferimento di gruppi metilici e viene sintetizzata a 

partire da ATP e metionina. In questa reazione, catalizzata dalla  metionina adenosil trasferasi  l’atomo di zolfo 

nucleofilo della metionina attacca  il C-5 del riboso dell’ATP, rilasciando il gruppo trifosforico, senza però 

toccare  nessuno degli atomi di  fosforo. Il gruppo trifosforico viene  poi convertito completamente in Pi, con il 

consumo di due legami ad alta energia. 

 

Gli acidi folici. 

Il tetraidrofolato  trasferisce  unità monocarboniose aventi stati di ossidazione intermedi tra la CO2 e  i gruppi 

metile.  

Il tetraidrofolato, sintetizzato nei batteri, risulta costituito  da una pterina sostituita ( la 6-metil pterina), p-

amminobenzoato e glutammato legati insieme. La forma ossidata del folato, il diidrofolato,  è per i mammiferi 

una vitamina che viene convertita  in due tappe nella forma coenzimatica (tetraidrofolato) dall’enzima 

diidrofolato reduttasi.  

L’unità  monocarboniosa trasportata dal tetraidrofolato è legata all’atomo N-5 o N-10 o a entrambi e può 

trovarsi  in tre diversi stati di ossidazione: nella forma più ridotta tale unità può essere un gruppo metilico 

(quindi, come l’S-adenosil metionina, anche il tetraidrofolato può trasportare gruppi metilici), in una forma 
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leggermente  più ossidata  un gruppo metilenico  e in quella ancora  più ossidata un gruppo metenilico, 

formilico o formimminico.  

Le diverse forme di tetraidrofolato sono interconvertibili  e fungono da donatori di unità carboniose in una serie 

di reazioni biosintetiche. La fonte principale di  unità monocarboniose  per il tetraidrofolato  è l’atomo di 

carbonio rimosso  durante la conversione della serina in glicina, e durante questa reazione contemporaneamente 

si produce  N
5
, N

10
 metilenetetraidrofolato.  

La carenza di acidi folici  o di vitamina B12 determina  forme di anemie note come anemie megaloblastiche, 

perchè in esse si verifica un accumulo  nel midollo osseo dei megaloblasti, che sono i precursori dei globuli 

rossi  immaturi di grandi dimensioni. Tale carenza può essere ricondotta a diverse cause: a cattivo assorbimento 

dovuto a stati patologici dell’intestino tenue,  all’abuso di alcoli o all’uso di farmaci come l’ametopterina che 

inibiscono la diidrofolato reduttasi o addirittura a un aumento del fabbisogno (per esempio in gravidanza o 

durante la lattazione). Gli effetti biochimici della carenza di acidi folici sono principalmente riconducibili ad 

una riduzione della sintesi dielle purine  e di dTMP. 

La  spina bifida  e l‘anencefalia sono i difetti più comuni del tubo neurale. Si è dimostrato che  un’integrazione 

della dieta  con acidi folici prima del concepimento  e durante  il primo trimestre di gravidanza evita tali difetti 

nel feto. Negli Stati Uniti l'incidenza  dei difetti del tubo neurale  è di circa  1 caso ogni mille nascite. Molti 

studi hanno dimostrato che l'incidenza  può diminuire di oltre il 70%, se le donne assumono  una dieta 

arricchita di acido folico, sopratutto durante i primi tre mesi di gravidanza: la quota ottimale da assumere in 

questo periodo è 0.4 mg/die.  Una spiegazione  di questa maggiore richiesta  sta nel fatto  che durante la 

gravidanza, quando la divisione cellulare  è più frequente  e quindi devono essere sintetizzate grandi quantità di 

DNA, per la sintesi dei precursori  del DNA  occore un apporto superiore di derivati del folato. 

 

L’acido ascorbico (vitamina C). 

La forma attiva della vitamina C è l’acido ascorbico. La funzione principale dell’ascorbato è quella di fungere  

da agente riducente in reazione come quelle di idrossilazione dei residui di prolina e di lisina  nei collageni e 

quindi nel mantenimento  di un tessuto  connettivo normale * e nella  cicatrizzazione delle ferite. La vitamina C  

coopera anche  all’assorbimento nell’intestino del ferro  alimentare. La carenza  di vitamina C  porta allo 

scorbuto,  una malattia caratterizzata da gengive infiammate  e di consistenza spugnosa, denti laschi, fragilità 

capillare, gonfiore articolare e anemia.  Gli effetti sulle gengive sono riconducibili al fatto che il collgene delle 

gengive  è sottoposto ad un ricambio  rapido. Gran parte di questa sintomatologia può essere spiegata con 

l’insufficiente idrossilazione dei collageni, che rende fragili  i tessuti connettivi. Lo scorbuto  rimane un 

problema   ancora oggi.  La patologia viene infatti riscontrata  non solo in regioni  sperdute  dove i cibi  

altamente nutritivi sono scarsi, ma anche  nei campus iniversitari di paesi ad elevato sviluppo.  Cò è legato alle 

abitudini alimentari sbagliate  degli studenti, che ricorrono  poco al consumo di frutta e verdura fresche! 

Negli organismi animali l’ascorbato si comporta da coenzima nelle reazioni di idrossilazione dei residui di 

prolina a 4-idrossiprolina e della lisina a 4-idrossilisina nel procollagene; esso è anche un antiossidante  e 

reagisce enzimaticamente e non enzimaticamente  con le specie reattive delll’ossigeno che nei mammiferi 

hanno un ruolo importante nel processo d’invecchamento  e nella comparsa dei tumori. 

Nelle piante l’ascorbato  si comporta da substrato  dell’enzima ascorbato perossidasi che converte  il perossido  

di idrogeno (acqua ossigenata) in acqua. Nelle piante l’ascorbato  è anche un precursore  dell’ossalato  e del 

tartrato  ed è coinvolto  nell’ossidrilazione dei residui di prolina delle estensine, proteine presenti  nella parete 

cellulare. 

* La idrossilazione della prolina a 4-idrossiprolina viene catalizzato dall’enzima  prolina 4-idrossilasi: questo 

enzima è un tetramero  presente in tutti i vertebrati. L’attività prolil-idrossilasica risiede nella subunità ; al 

contrario, la subunità , molto simile  all’enzima  disolfuro isomerasi, non ha alcuna attvità idrossilasi e 

apparentemente non partecipa alla reazione. Alla normale reazione  di ossidrilazione  del residuo di prolina 

partecipano anche l’-chetoglutarato che subisce una decarbossilazione ossidativa formando  CO2 e succinato, 

ioni Fe
2+

 e una molecola di ossigeno. Questa reazione non richiede quindi l’intervento dell’ascorbato. La 

prolina 4-idrossilasi, converte anche l’-chetoglutarato  in succinato  senza ossidrilare la prolina.  Nel corso di 

questa reazione  il  Fe
2+

  viene convertito a Fe
3+ 

e questo fenomeno potrebbe condurre alla inattivazione 

dell’enzima, prevenendo così la idrossilazione della prolina.  L’ascorbato consumato nel corso della reazione 

serve a restituire attività all’enzima  riducendo  il ferro eminico. 

Le vitamine liposolubili. 
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Le vitamine A, D, E e K ( vitamine liposolubili) sono composti idrofobici, solubili nei solventi organici e sono 

costituiti da più unità di isoprene (un composto a cinque atomi di carbonio). Tutte giocano  ruoli essenziali  nel 

metabolismo e nella fisiologia  degli animali. 

La vitamina A. 

Nei vertebrati il -carotene, il pigmento che conferisce il caratteristico colore  alle carote,  alle patate dolci e ad 

altri vegetali,  può essere convertito enzimaticamente in vitamina A. Una deficienza di vitamina A  determina 

nell’uomo vari sintomi, tra cui secchezza dellla pelle  (xeroftalmia) e delle membrane delle mucose, sviluppo e 

crescita  ritardati e cecità notturna,  un sintomo precoce utilizzato  per diagnosticare la deficienza di vitamina A. 

Il derivato della vitamina A, acido retinoico, agendo attraverso  proteine recettoriali presenti nel nucleo della 

cellula  regola l’espressione  genica durante lo sviluppo del tessuto epiteliale, compresa la pelle. L’acido 

retinoico è l’ingrediente attivo  del farmaco tretinoina, usato nel trattamento dell’acne e delle rughe della pelle. 

Il derivato  della vitamina A retinale é il pigmento  che da inizio alla risposta alla luce  delle cellule a cono e a 

bastoncello della retina, producendo un segnale neuronale  letto nel cervello.  (Per maggiori dettagli si veda il 

capitolo sulla trasduzione del segnale). 

 

La vitamina D. 

La vitamina D3 chiamata anche colecalciferolo svolge un ruolo essenziale nel metabolismo del calcio e del 

fosfato: in particolare regola l’assunzione del calcio nell’intestino e il bilancio  tra il rilascio  e la deposizione di 

calcio nelle ossa e nel rene. Si forma normalmente nella pelle  dal 7-deidrocolesterolo  mediante una reazione  

fotochimica  favorita dalle radiazioni UV  della luce solare. La vitamina D3 viene convertita in  calcitriolo (1,25 

diidrocalciferolo), l’ormone attivo, per effetto di reazioni di idrossilazione che si verificano rispettivamente nel 

fegato e nel rene. Benchè non sia  uno steroide,  la vitamina D agisce in maniera analoga: si lega ad un 

recettore, strutturalmente simile ai recettori  per gli steroidi,  formando un complesso che funziona come  un 

fattore di trascrizione, che a sua volta regola l’espressione genica.  

La carenza di vitamina D  nell’infanzia causa  rachitismo,  una malattia caratterizzata da  inadeguata 

calcificazione delle cartilagini  e delle ossa. Con l’eccezione dell’olio di fegato di pesce (in particolare quello di 

merluzzo), gli alimenti naturali contengono un basso contenuto  in vitamina D. Oggi la fonte principale di 

vitamina D sono gli alimenti arricchiti con questa vitamina. Nell’adulto la carenza di vitamina D  causa 

rammollimento e indebolimento delle ossa, una condizione patologica nota come osteomalacia.  

 

La vitamina E. 

La forma più attiva della vitamina E è  l’-tocoferolo. Poiché sono composti idrofobici, i tocoferoli si associano 

alle membrane  cellulari, ai lipidi di riserva  e alle lipoproteine del sangue. Una proprietà bene nota della 

vitamina E è data dalla sua azione antiossidante, per cui previene l’attività di agenti ossidanti che potrebbero 

danneggiare  biomolecole o organelli subcellulari. La vitamina E protegge anche  le membrane  dall’attacco dei 

radicali liberi, composti aventi elettroni spaiati a cui si deve la forte reattività. L’anello aromatico dei tocoferoli 

reagisce  e distrugge le forme  più reattive  dei radicali dell’ossigeno e di altri radicali, proteggendo gli acidi 

grassi poliinsaturi dall’ossidazione  e impedendo il danno ossidativo  ai lipidi di membrana, un fenomeno che 

può causare  fragilità cellulare. 

I tocoferoli sono presenti nelle uova e negli oli vegetali e in particolare nel germe di grano. Animali da 

laboratorio alimentati con una dieta povera in vitamina E  sviluppano pelle  squamosa, debolezza muscolare e  

sterilità. La deficienza di vitamina E è molto rara nell’uomo e là dove essa è presente  si ha fragilità degli 

eritrociti. 

 

 

La vitamina K. 

La vitamina K è presente nelle foglie verdi delle piante; una forma correlata, la vitamina K2 (menachinone)  

viene sintetizzata dai batteri  residenti nell’intestino  degli animali. 

La vitamina K  va incontro a una serie ciclica di  reazioni di ossidoriduzione  durante la conversione del 

precursore protrombina a trombina attiva. La trombina  è un enzima proteolitico che rimuove i cosidetti 

fibrinopeptidi A e B dalle estremità N-terminali delle catene A e B del fibrinogeno portando alla sua 

conversione in fibrina e quindi alla formazione del coagulo sanguigno. La conversione della protrombina a 

trombina  per azione del fattore Xa della coagulazione richiede la preliminare conversione di alcuni specifici 
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residui di acido glutammico (Glu) della protrombina in acido carbossiglutammico (Gla). In questa reazione  

la vitamina K, nella sua forma attiva  di idrochinone, sottrae in presenza di O2 un protone  da Glu e con un 

meccanismo ancora ignoto genera  il -carbanione di Glu e il 2,3-epossido della vitamina K. Il carbanione Glu 

quindi reagisce  con CO2 per dare origine a Gla. L’idrochinone vitamina K viene  rigenerato attraverso due 

reazioni sequenziali, entrambe catalizzate dallo stesso enzima, e che impiegano tioli come l’acido lipoico. I due 

gruppi carbossilici del Gla formano un ligando bidentato che lega  il Ca
2+

. Se la protrombina non viene così 

modificata non può legare il Ca
2+

: questa  è la condizione critica per la formazione della trombina ad opera del 

fattore Xa.  

La scoperta  dei residui Gla ha condotto alla identificazione  di tali residui  anche in altre proteine presenti in 

tessuti come il tessuto osseo. Tra queste va menzionata la “matrix Gla protein” (MGP), una proteina della 

matrice ossea la cui maturazione dipende dalla presenza di vitamina K. MGP è in grado di legare il 

Ca

attraverso i residui di  acido -carbossiglutammico e  fosfoserina e la sua funzione  è correlata  

primariamente alla regolazione  del trasporto e sequestro del fosfato di calcio e secondariamente alle attività  

del TGF- e della “bone morphogenetic protein-2” (BMP-2). Pazienti che abbiano MGP non funzionale  

soffrono di una eccessiva calcificazione delle arterie  e della cartilagine. 

La deficienza di vitamina K rallenta il processo della coagulazione, con conseguenze spesso fatali per 

l’organismo. La deficienza di vitamina K  è comunque molto rara nell’uomo.  

La warfarina  è un composto sintetico che  agisce da inibitore competititivo della vitamina K durante la 

formazione della trombina. Essa è molto velenosa per i roditori e ne causa la morte per emorragia interna. 

Questo topicida è anche un potente farmaco anticoagulante  impiegato nel trattamento  dei pazienti che abbiano 

subito un intervento chirurgico o  che siano stati colpiti da trombosi: in entrambi i casi e in condizioni 

controllate la warfarina viene adoperata per evitare una eccessiva coagulazione del sangue. 

 

 

 

 

 

 

La coagulazione del sangue 

 

Il fibrinogeno 

Il fibrinogeno (Fbg) è una proteina dimerica, in cui ognuna delle due unità monomeriche è composta  da tre 

catene polipetidiche  legate l'una all'altra da ponti disolfuro e denominate  A, B e . 

"A" e "B" designano i cosidetti fibrinopeptidi A (FpA) e B (FpB) che costituiscono rispettivamente  le porzioni  

di 16 e 14 residui, situati all'N-terminale della catene  A e BLe tre catene complete sono sintetizzate  in 

maniera coordinata  dalle cellule parenchimali del fegato e forse dai megacariociti.  Le catene sono codificate 

da geni distinti ma ancestralmente correlati  situati  nel braccio lungo  del cromosoma 4 tra q23 e q32. 

Nel fegato, i geni per le catene A e Bcodificano rispettivamente  catene polipetidiche  di 610 e 461 

amminoacidi:  Al contrario,  i trascritti ottenuti per splicing alternativo del gene per la catena  dà origine  a 

varienti della catena  di lunghezza leggermenti diversi (411 e 427 residui): il prodotto da 411 residui  

rappresenta il 90% circa  del prodotto finale. Dopo glicosilazione e fosforilazione post-traduzionale la forma 

predominante del Fbg viene secreta  in circolo e presenta una massa molecolare di 340 kDa; la proteina è anche 

presente nella linfa e nei liquidi interstiziali.  Nei soggetti sani la concentrazione del Fbg nel plasma oscilla tra 4 

e 10 M, che può aumentare  in condizioni di stress. La concentrazione  del Fbg nella linfa  e nei fluidi 

interstiziali è grosso modo  uguale al 20-40% di quella del plasma. Nel plasma il Fbg ha una emivita  di 3-5 

giorni. Il Fbg  ha una struttura allungata e trinodulare: due noduli sono situati al C-terminale della proteina e un 

piccolo nodulo gliobulare si trova al centro. Il nodulo centrale è connesso a quelli periferici attraverso  segmenti 

lineari.  Il nodulo centrale viene anche indicato come dominio E, mentre i noduli periferici sono designati come 

domini D. L'asse principale della proteina ha una lunghezza di 460 Å, mentre  l'asse minore  è lungo 60-90 Å. Il 

dominio E  consiste  delle porzioni N-terminali  delle sei catene costituenti il fibrinogeno ed è stabilizzato  da 

11 ponti disolfuro.  I segmenti che collegano il dominio E con i domini D  formano delle regioni  

sopraelicoidali e  derivano da tratti delle catene A, B e   e vengono indicati come  regioni "coiled coil".  
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mentre  le porzioni C-terminali delle catene  B e   sono fortemente avvolte  e terminano in ciascuno dei due 

domini D; le catene A si estendono al di là di ognuno dei domini D e si ripiegano  sulla molecola di Fbg sino a 

giustapporsi  e terminare  sul dominio centrale E. Questo segmento della catena A, che si proietta al di là  del 

dominio D viene  indicato  come protuberanza o estensione  della catena A. 

   

Conversione del Fbg a fibrina.  

In soluzione la conversione del Fbg a fibrina rappresenta  un esempio  notevole  di trasformazione  di un 

monomero solubile in acqua, il Fbg, in un gel polimerico insolubile in acqua. Gli step iniziali di questa 

trasformazione richiedono la presenza e l'intervento dell'enzima proteolitico trombina, una proteinasi di tipo 

serinico, tripsina-simile.  La trombina idrolizza  almeno due specifici legami  Arg-Gly all'interno del Fbg. Uno 

di questi legami  si trova vicino  all'N-reminale  di ciascuna catena A. e la sua rottura provoca  la liberazione 

del peptide FpA, l'altro è situato  all'N-terminale delle catene B. In soluzione i peptidi FpA vengono liberati  

con una velocità  almeno dieci volte più grande rispetto al rilascio dei peptidi FpB. La liberazione  dei due 

peptidi FpA si traduce nell'esposizione di due nodi  o "knob" portatori di cariche positive sul dominio E.  Questi 

knob  possono poi interagire  spontaneamente e in maniera complementare  con "hole" (buchi) preesistenti  

all'interno delle catene  dei  domini D  appartenenti a monomeri di fibrina  vicini.   A seguito di queste 

interazioni si formano  dimeri  in cui due monomeri di fibrina solubile si sovrappongono in maniera sfalsata.  

La propagazione lineare dei dimeri  porta alla formazione di protofibrille  che possono estendersi lateralmante 

formando  fibre più spesse che a loro volta  possono ulteriormente accrescersi formando  fasci o "bundle" 

ancora più solidi, spessi e ramificati. I polimeri di fibrina vengono finalmente stabilizzati  per 

transglutaminazione, un processo  catalizzato  dal fattore XIII attivato (fattore XIIIa)  ad opera della trombina. 

In questa reazione specifici residui di lisina (Lys) e di glutammina (Gln) situati vicino  ai C-terminali  delle 

catene  di domini D di molecole di fibrina  adiacenti servono  in modo reciproco da donatori e accettori. Altri 

legami crociati si formano anche per effetto di reazioni di transglutamminazione tra residui di Lys e Gln situati  

nelle catene  di molecole di fibrina adiacenti.  Tutti questi legami crociati  aumentano la resistenza  dei 

polimeri  alla denaturazione, allo stress meccanico e alla lisi enzimatica  e chimica e concorrono alla 

formazione  di reticoli tridimensionali di fibre insolubili in acqua, capaci  di intrappolare particelle o cellule e 

quindi  in definitiva di limitare il flusso del sangue. 

 

La cascata della coagulazione del sangue 

Il polimero di fibrina prodotto dal Fbg per azione della trombina è solo l'ultimo step  di una serie di passaggi 

attivati in maniera sequenziale  mediante proteolisi  dei rispettivi zimogeni. Il processo è noto come cascata 

della coagulazione del sangue. Sono due le vie che portano  alla formazione  del coagulo di fibrina: la via 

estrinseca e  la via intrinseca. Questi percorsi sono non sono indipendenti come si credeva un tempo  ma 

piuttosto interagenti. 

La via estrinseca, così denominata poichè il fattore tissutale è extravascolare, prende avvio quando  una 

proteina di membrana,  il fattore tissutale, esposta al flusso ematico  a seguito di un danno  a un tessuto, forma 

un complesso con il fattore VIIa circolante (il fattore VIIa è generato  a partire dal fattore VII ad opera di 

minute quantità di altre proteasi, compreso lo stesso fattore VIIa). Il fattore VII è una glicoproteina da 53 kDa 

sintetizzata dal fegato  e contenente Gla ( acido  carbossiglutammico), mentre  il fattore tissutale  si comporta 

come un cofattore del fattore VIIa.  

Il complesso fattore tissutale-fattore VIIa  converte  proteoliticamente lo zimogeno fattore X in fattore Xa, il 

quale trasforma poi la protrombina a trombina; quest'ultima digerisce il fibrinogeno in fibrina.  

Esiste anche una via intriseca della coagulazione, così chiamata perchè tutti i partecipanti al processo sono 

presenti in circolo. Questa via inizia con la "fase di contatto" nella quale la procallicreina, chininogeno  HMW, 

fattore XII e fattore XI  sono esposti a una superficie carica negativamente. E' probabile che in vivo  le proteine 

si associno  fra loro  sulla membrana delle cellule endoteliali, mentre in vitro  per la loro attivazione basta il 

contatto con il vetro o il caolino. In ogni caso, quando questi componenti si assemblano,  il fattore XII viene 

attivato  a fattore XIIa ad opera della  callicreina. Il fattore XIIa  attacca a sua volta la precallicreina dando 

origine ad altra callicreina, istituendo un sistema  di attivazione reciproca. Inoltre, il fattore XIIa induce 

l'attivazione  del fattore XI a XIa e causa il rilascio di bradichidina, un nonapeptide  dotato di potente azione 

vasodilatatrice, ad opera del chininogeno HMW. Il fattore XIa, in presenza di Ca
2+

,  attiva il fattore IX, uno 

zimogeno di 55 kDa contenente residui di Gla, dando così origine al fattore IXa, che è una serina proteasi. 
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Qursto fattore attivato taglia  il legame Arg-Ile nel fattore X, una proteina da 56 kDa inducendone l'attivazione 

a fattore Xa, che è anch'essa una proteasi serinica. Per quest'ultima reazione è necessario  l'assemblaggio di 

diversi componenti  che formano il cosidetto complesso della tenasi sulla superficie  di piastrine attivate:  Ca
2+

,  

fattore VIIIa,  fattore IXa e fattore X. Va osservato  che in tutte quelle reazioni in cui sono coinvolti zimogeni 

contenenti Gla (fattori VII,  IXa e X), i residui di Gla all'estremità N-terminale della molecola  funzionano  

come siti di legame ad alta affinità per gli ioni Ca
2+

. Per l'assemplaggio della tenasi, le piastrine devono essere 

attivate  in modo da esporre  i fosfolipidi come la fosfatidilserina e fosfatidilinositolo. Il fattore VIII, una 

glicoproteina da 330 kDa che partecipa anch'esso a questa reazione,  non è un precursore proteasico  ma un 

cofattore per i fattori  IXa e X sulla superficie delle piastrine.  L'attivazione del fattore VIII avviene ad opera 

della trombina. L'assenza o la riduzione dell'attività  del fattore VIII provoca  l'emofilia classica o emofilia A. 

La trombina attiva anche il fattore V (una proteina da 330 kDa simile al fattore VIII sintetizzata nel fegato, 

nella milza e nel rene) a fattore Va. Il fattore Va  promuove l'attivazione  della protrombina  da parte del fattore 

Xa a una velocità 20000 volte superiore che in assenza. Pertanto la trombina promuove la propria azione 

attraverso un meccanismo di retroazione che amplifica i passaggi precedenti della cascata.  

In sintesi, attraverso questo meccanismo si forma ancora una volta il fattore Xa che agendo sulla protrombina 

da origine a trombina che converte il fibrinogeno in fibrina.  

Dunque le due vie quella intriseca e quella estrinseca convergono verso una via finale comune  che implica 

l'attivazione della protrombina a trombina e la conseguente conversione del fibrinogeno a fibrina. 

Un'interazione interessante tra le due vie è data dal fatto  che i complessi formati dal fattore tissutale e dal 

fattore VIIa non attivano solo  il fattore X ( nella via estrinseca classica) ma anche il fattore  IX nella via 

intrinseca e quindi conccorrono a sostanziare quest'ultima nella sua parte finale.  

 

Attivazione della protrombina a trombina 

La protrombina è una glicoproteina  di 72 kDa, a catena singola, che viene sintetizzata nel fegato.  La regione 

ammino terminale della  protrombina contiene dieci residui  di Gla, mentre il sito proteasico serina-dipendente 

si trova nella regione C-terminale della catena. La reazione di carbossilazione del Glu a Gla è un processo post-

traduzionale, vitamina K-dipendente: a seguito di questa modificazione la protrombina  viene abilitata a chelare 

il Ca
2+

. Il legame del Ca
2+

  ancora la protrombina  ai fosfolipidi  delle piastrine attivate e la colloca in  

prossimità dei fattori Xa e Va. Questo complesso, ancorato alla superficie delle piastrine, taglia la proteina in 

due punti dando origine  alla trombina attiva, costituita dalle catene A e B unite da un ponte disolfuro. La 

trombina liberata dalla superficie piastrinica puà  scindere  il fibrinogeno e altre proteine bersaglio. 

 

Controllo della coagulazione 

La coagulazione rappresenta la risposta dell'organismo a situazioni di emergenza  come l'emorragia. Per evitare  

che la formazione del coagulo evolva verso la formazione di trombi, occore uno stretto controllo che limiti  la 

formazione del coagulo sul sito della lesione.  Uno di questi fattori è la labilità  dei fattori della coagulazione: 

questi vengono infatti  rimossi molto rapidamente  sia per effetto della diluizione  dovuto al flusso sanguigno 

sia  perchè  sono catturati dal fegato e neutralizzati per azione di proteasi. Ad esempio, i fattori  Va e VIIIa, 

sono idrolizzati dalla proteina C, una proteasi attivata dalla stessa trombina. Quindi la trombina  ha una duplice 

funzione: da una parte promuove la formazione del coagulo, dall'altra  da inizio alla  disattivazione della cascata  

della coagulazione. La coagulazione viene tenuta sotto controllo anche per effetto di inibitori specifici dei 

fattori della coagulazione. Per esempio, l'inibitore del fattore tissutale impedisce  la formazione del complesso 

tra il fattore tissutale con i fattori VIIa e Xa. Un altro importante inibitore è l'antitrombina III, una proteina 

plasmatica  che inattiva la trombina formando con essa un irreversibile complesso inattivo. L'antitrombina III 

inibisce anche altre proteasi seriniche  della cascata della coagulazione, cioè i fattori XIIa,  XIa, Xa e IXa. 

L'azione inibitoria dell'antitrombina III viene potenziata dall'eparina, un polisaccaride carico negativamente 

presente nei mastociti.   

 

Dissoluzione del coagulo di fibrina 

Il sistema della coagulazione  si trova in uno stato di equilibrio dinamico, nel quale i coaguli di fibrina vengono 

costantemente formati e dissolti: questo processo è definito fibrinolisi ed avviene ad opera della proteasi 

serinica plasmina.  La plasmina si trova sotto forma di zimogeno inattivo, il plasminogeno, nel sistema 

circolatorio e le piccole quantità di plasmina che si formano in circolo  in condizioni fisiologiche  sono 



 50 

rapidamente inattivate  da uno specifico inibitore della plasmina denominato 2-antiplasmina. Nella 

coagulazione anche il plasminogeno viene incorporato nei coaguli e le piccole quantità di plasmina che da esso 

si formano non sono più inibibili da parte della 2-antiplasmina: quindi, essa rimane attiva e inizia a dissolvere 

il coagulo. Importanti quantità di plasmina si possono formare ad opera di attivatori del plasminogeno. Tra 

questi va menzionato l'attivatore tissutale del plasminogeno o t-PA, una proteasi serinica che viene rilasciata in 

circolo dall'endotelio  vascolare in condizioni di stress o nel corso di una lesione tissutale. In queste condizioni 

il t-PA taglia il plasminogeno presente nel coagulo dando origine a plasmina che a sua volta digerisce la fibrina  

dissolvendola. Un altro attivatore del plasminogeno è la urochinasi, una proteasi sintetizzata  da diversi tipi di 

cellule come i monociti, i macrofagi, i fibroblasti e le cellule epiteliali.    

 

 

 

 

 

 

 

Principi di Bioenergetica 

 

Le cellule hanno bisogno  di fonti di energia. Essi sono sistemi esotermici che funzionano essenzialmente a 

temperatura costante. Il flusso termico non è una fonte d’energia per la cellula perchè il calore può produrre  un 

lavoro soltanto  se  passa da una regione  o da un oggetto a temperatura  più alta a quella a temperatura più 

bassa. Quindi le cellule non sono macchine termiche. 

Il tipo d’energia che le cellule possono utilizzare  è l’energia libera, indicata come energia libera di Gibbs. Le 

cellule  eterotrofiche acquistano energia libera dagli alimenti, mentre le cellule fotosintetiche  acqustano energia 

libera dalle radiazioni solari. 

Tale energia viene convertita in entrambi i casi in ATP o altri composti  ricchi d’energia. 

 

-Quando un sistema non è all’equilibrio, la tendenza a spostarsi  verso l’equilibrio  diventa la forza trainante  la 

cui ampiezza  è espressa  dalla variazione di energia libera G della reazione. 

Detto in altre parole una reazione può procedere spontaneamente solo se porta  ad un aumento netto del 

disordine dell'universo. La modalità per stabilire un aumento del disordine dell'universo può essere espresso nel 

modo più utile introducendo un termine noto come  energia libera, G, di un sistema. Il valore di G interessa solo 

quando un sistema subisce un cambiamento e il cambiamento in G è indicato come G. Le reazioni 

energeticamente favorevoli sono quelle che fanno diminuire l'energia libera o, se si vuole, che hanno un  G 

negativo e creano disordine nel sistema (l'universo). Un esempio di reazione energeticamente favorevole su 

scala microscopica è lo scioglimento di un sale in acqua o su scala macroscopica la "reazione"per cui una molla 

compressa  si rilassa in uno stato disteso rilasciando come calore nell'ambiente circostante l'energia elastica 

immagazzinata. Al contrario, le reazioni energeticamente sfavorevoli sono quelle che hanno un G positivo e 

che quindi aumentano l'ordine dell'universo, come quelle di due amminoacidi che si uniscono a formare un 

legame peptidico. Questi tipi di reazione possono avvenire se sono accoppiati ad una seconda reazione  che ha 

un G così negativo che la varaizione di energia libera dell'intero processo è esso stesso negativo.   

 

-La variazione di energia libera di una reazione dipende  dalla differenza tra energia libera  dei prodotti ( lo 

stato finale) e l’energia libera dei reagenti (lo stato iniziale). 

 

-Il valore  di G  di una reazione è indipendente dalla via  o dal meccanismo molecolare  seguito dalla reazione 

stessa. Quindi, la variazione libera standard di reazione risulta invariata indipendentemente dal fatto che la 

reazione sia catalizzata o no. 

 

-Definizione di energia libera standard (G °): rappresenta la variazione di energia libera di una reazione 

quando i reagenti e i prodotti  sono inizialmente presenti  alla concentrazione di 1 M oppure per i gas alla 

pressione di 1 atm e alla temperatura di 298 K°. 
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-Per i sistemi biologici la varazione di energia libera standard viene ulteriormente definita come  G‘° perchè la 

maggior parte delle reazioni biochimiche avvengono  in soluzioni acquose tamponate  e ad un pH vicino a 7. 

 

-La variazione di energia libera standard trasformata G‘° è una costante chimica caratteristica e puo essere 

calcolata  dalla costante d’equilibrio della reazione: 

 

G‘° = -RTln K’eq 

 

-La variazione d’energia libera standard di una reazione chimica è semplicemente  un modo matematico 

alternativo  d’esprimere  la costante d’equilibrio  di una reazione. 

 

-Se la K’eq di una reazione è eguale a 1, la variazione d‘energia libera standard biochimica di quella reazione è 

pari a zero. Se la K’eq è maggiore di 1, il valore di G‘° diventa negativo. Se invece  la K’eq è minore di 1, il 

valore di  G‘°  è positivo. 

-Come unità di misura  dell’energia libera  vengono utilizzate  le kilocalorie (kcal) e i kilojoule (kJ). Una 

kilocaloria equivale a 4,184 joule. 

 

-Ogni reazione ha una variazione d’energia libera standard biochimica caratteristica e costante. Invece la 

variazione  d’energia libera  reale G  di una data reazione chimica è una funzione che dipende dalla 

temperatura e dalla concentrazione reale dei reagenti  nel corso della reazioni, condizioni che possono essere 

diverse  da quelle standard. 

-La variazione d’energia libera reale G, è una  varabile che dipende da G‘° e dalle concentrazioni  dei 

reagenti e dei prodotti:  

 

G =G‘° + RTln ([prodotti]/[reagenti]). 

 

Come già indicato per G‘°,  quando  il valore di  G è molto negativo la reazione tende a procedere  verso la 

formazione dei prodotti,  mentre se il valore di G  è positivo la reazione procede in senso contrario. Quandi  il 

valore di G è uguale a 0, il sistema è all’equilibrio. 

In altre parole G è una misura della “spontaneità” di una reazione. 

Le reazioni aventi un G negativo sono anche dette esoergoniche, mentre quelle a G positivo sono 

endoergoniche. 

-E’ importante  notare che la spontaneità di una reazione  viene stabilità dal valore di  G e non da G‘° . 

-Le variazioni d’energia libera  sono funzioni che si possono sommare. Una reazione chimica che deriva  da 

due reazioni successive  che hanno un intermedio in comune  ha una variazione di energia libera  complessiva 

che corrisponde alla somma  dei valori  di  G delle singole  reazioni in successione. 

 

Il trasferimento di gruppi fosforici e l’ATP. 

La variazione  di energia libera  dell’idrolisi  dell’ATP ha un valore  molto negativo (-30 kJ/mole). 

Le basi chimiche  della grande varaizione  di energia libera  associata all’idrolisi  dell’ATP:  

1) La repulsione elettrostatica tra le quattro cariche negative  dell’ATP viene rimossa dalla separazione delle 

cariche che si ha dopo l’idrolisi.  

2) Il fosfato inorganico rilasciato  dall’idrolisi viene stabilizzato  dalla formazione  di un ibrido di risonanza  in 

cui ciascuno dei 4 legami  P-O ha lo stesso grado di doppio legame e lo ione idrogeno  non è sempre legato  allo 

stesso atomo di ossigeno. Una certa stabilizzazione per risonanza  avviene anche nei gruppi  fosforici  coinvolti 

nei legami esteri o anidridici, ma  l’ortofosfato libero ha un più elevato numero  di forme di risonanza rispetto 

al gruppo  -fosforico dell’ATP. 

3) L’altro prodotto d’idrolisi dell’ATP, cioè l’ADP
-2

, si ionizza  immediatamente  liberando lo ione  H
+
 in un 

mezzo dove la concentrazione  di ioni H
+
 è molto bassa ( pH neutro).  

4) Entrambi i prodotti d’idrolisi dell’ATP presentano un maggior grado di solvatazione rispetto all’ATP e sono 

quindi maggiormente stabilizzati  rispetto ad esso. 
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Potenziale di fosforilazione  

Rappresenta il  il valore di G d’idrolisi dell’ATP nelle cellule intatte e viene indicato come  come Gp. Esso 

varia da – 50 a –65 kJ/mole. 

 

Altri composti  fosforilati  e tioesteri  hanno energia  libera  d’idrolisi molto elevata: 

Il PEP: L’idrolisi del fosfoenolpiruvato, catalizzata dalla  piruvato chinasi,  è seguita dalla tautomerizzazione  

spontanea  del prodotto, il piruvato.  La tautomerizzazione  non è possibile nel fosfoenolpiruvato  e quindi  il 

prodotto  dell’idrolisi è più stabile  del reagente.  Si ha anche  una stabilizzazione  per risonanza  del Pi liberato. 

L’1,3 Bisfosfoglicerato: Il prodotto diretto dell’idrolisi  dell’1,3 bisfosfoglicerato è il 3 fosfoglicerato  con un 

gruppo carbossilico non dissociato, ma la dissociazione ha luogo immediatamente dopo la sua formazione. 

Questa ionizzazione  e le strutture di risonanza  rendono possibile  la stabilizzazione die prodotti  della reazione 

idrolitica.  Un ulteriore contributo alla variazione di energia libera  arriva dalla stabilizzazione  per risonanza 

del Pi. 

La fosfocreatina: La rottura del legame P-N della fosfocreatina produce creatina,  che forma un ibrido di  

risonanza e quindi  viene stabilizzata. Anche l’altro prodotto, il  Pi, viene stabilizzato pe risonanza 

I tioesteri (Acil-CoA): L’acetil CoA è un tioestere con un’energia libera d’idrolisi  molto negativa.  I tiesteri  

contengono un  atomo di zolfo nella posizione in cui  in un estere  è  di solito presente  un atomo di ossigeno.  

I prodotti di idrolisi dei tioesteri e degli esteri normali  hanno circa lo stesso  contenuto di energia libera, ma i 

tioesteri  partono da un livello più  alto rispetto  a quello degli esteri normali.  La sovrapposizione degli orbitali  

tra gli atomi di ossigeno  e di carbonio  consente  una stabilizzazione per risonanza  negli esteri normali; al 

contrario,  questa sovrapposizione  di orbitali  è molto scarsa  tra gli atomi di S e di C nei tioesteri per cui si ha 

poca  stabilizzazione per  risonanza  

 

L’ATP fornisce  energia mediante trasferimento di  gruppi, non per semplice idrolisi. 

L’idrolisi di ATP di per sè non produce  altro che liberazione di calore, che non può essere utilizzato  in un 

sistema isotermico  per guidare un processo chimico. Quando l’ATP  è acccoppiato  ad un processo 

endoergonico,  la reazione avviene  quasi sempre in due tappe, in cui una  parte  della molecola dell’ATP cioè il 

gruppo fosforico o l’adenilato  viene trasferito  a una molecola di substrato o ad un residuo aminoacidico di un 

enzima. Il trasferimento  di questi gruppi porta  alla formazione di un legame  covalente ad alta energia  e di 

consequenza all’aumento  del contenuto di energia  libera  del substrato  o dell’enzima. Nella seconda tappa, 

l’unità contenente  il gruppo fosforico viene rilasciato generando  Pi, PPi o AMP.  

Tuttavia, alcuni processi  utilizzano direttamente  l’idrolisi  dell’ATP (o di GTP). Per esempio, l’idrolisi 

dell’ATP  può direttamente fornire energia ad una proteina  perchè passi da uno stato conformazionale a bassa 

energia ad un altro ad energia più elevata, producendo così un movimento, come nella contrazione muscolare o 

nello spostamento degli enzimi  lungo la molecola di DNA o dei ribosomi lungo l’RNA messaggero. 

Anche  le reazioni dipendenti da energia catalizzate  da elicasi e da alcune topoisomerasi sono strettamente 

legati  all’idrolisi dell’ATP. 

 

I composti fosforilati  presenti negli organismi possono essere suddivisi  arbitrariamente in due gruppi: 1) I 

composti che hanno  un G ‘° d’idrolisi  con un valore inferiore a -25 kJ/mole sono composti ad alta energia. 

L’ATP che ha G ‘° d’idrolisi  un pari a –30,5 kJ/mole: è quindi un composto ad alta energia. 

2) Il glucoso-6 fosfato, che ha  un  G ‘° d’idrolisi di –13,8 kJ/mole è un composto a bassa energia. 

Il termine legame ad alta energia non è corretto  e può creare confusione  in quanto tende a suggerire  che sia il 

legame  stesso a contenere energia. In realtà, la rottura di un  legame  chimico  necessita di un  rifornimento 

d’energia. L’energia rilasciata  dall’idrolisi di un composto  fosforilato  non dipende  quindi  dallo specifico  

legame che viene rotto,  ma dal fatto che  i prodotti  della reazione hanno un contenuto energetico  minore di 

quello dei reagenti.  

 

Poiché  le variazioni di energia libera  nelle reazioni  sequenziali  si possono sommare, la sintesi di un 

composto fosforilato può avvenire  mediante il suo accoppiamento  alla rottura di un altro composto fosforilato 

con energia libera d’drolisi  negativa. Per esempio la sintesi di ATP da ADP e Pi  accoppiata all’idrolisi del PEP 

in pruvato e Pi. 
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La sintesi di composti fosforilati nel corso del catabolismo rappresenta  spesso una modalità d’attivazione di 

una grande varietà di composti che in seguito possono subire grandi trasformazioni. Per esempio, la sintesi di 

glucoso-6 fosfato da glucoso e ATP  indirizza il glucoso verso una tipica via metabolica come la glicolisi. 

Grazie alla sua posizione intermedia tra i composti ad alto potenziale di trasferimento di gruppi, l’ATP può 

trasferire  energia da composti fosforilati ad alta energia a composti come il glucoso, convertendoli in specie 

più reattive. 

Infine l’ATP per quanto sia termodinamicamante  instabile e sia un buon donatore di gruppi fosfato, esso è 

cineticamente stabile. Esso infatti non dona  i suoi gruppi fosfato all’acqua  o ad altri potenziali accettori 

presenti nella cellula a causa dell’elevata energia di attivazione (da 200 a 400 kJ/mole) richiesta  per la rotture 

non catalizzata  dei legami fosfoanidridici. 

 

L’ATP dona  gruppi fosforici, pirofosforici e adenilici. 

Le reazioni di idrolisi dell’ATP sono reazioni di sostituzione nucleofila SN2 nelle quali il nucleofilo può essere 

l’ossigeno di un gruppo alcolico o carbossilico, oppure l’azoto della creatina. Tutti e tre i gruppi fosfato 

possono essere soggetti ad attacco nucleofilo e a seconda della posizione attaccata  i prodotti sono differenti. 

L’attacco  nucleofilo  di un alcol sul fosfato in posizione  porta alla rimozione di  ADP e alla produzione di un 

nuovo estere fosforico (Esempio: la sintesi di glucoso-6 Pi da ATP e glucoso). Un altro esempio è l’attacco del 

gruppo carbossilico della catena laterale del glutammato sul  fosfato  dell’ATP che porta alla sintesi di 

glutammina). 

2) L’attacco al fosfato in dell’ATP rimuove  l’AMP e trasferisce il gruppo pirofosforico al nucleofilo entrante 

(Esempio: la formazione di  PRPP, un intermedio chiave nella sintesi dei nucleotidi purinici, avviene quando  il 

gruppo –OH legato al C1 del ribosio  attacca il gruppo fosfato in posizione ). 

3) L’attacco  nucleofilico in posizione sulla molecola dell’ATP rimuove  il PPi e trasferisce l’adenilato (5’-

AMP) come gruppo adenilico (reazione di adenilazione) (esempi: l’attivazione  del gruppo carbossilico di un 

acido grasso o la reazione di attivazione di qualsiasi amminoacido prima che venga incorporato nella catena 

polipetidica nascente sul ribosoma.). 

 

Si noti che reazione d’idrolisi del legame fosfoanidridico - rilascia una quantità  di energia molto maggiore 

(46 kJ/mole), rispetto all’idrolisi del legame  -(32 kJ/mole). Inoltre il PPi formato come prodotto  secondario  

della reazione d’adenilazione viene idrolizzato  a due Pi dall’enzima pirofosfatasi inorganica. rilasciando 19 

kJ/mole e fornendo quindi una ulteriore spinta energetica  a favore della reazione di adenilazione. 

 

      Generalità sul metabolismo 

 

Il metabolismo è un’attività cellulare altamente coordinata  in cui cooperano molti sistemi multienzimatici  o 

vie metaboliche  per adempiere le seguenti funzioni: 

1) ottenere energia chimica dall’ambiente catturando  la luce solare o degradando sostanze  nutrienti ricche 

d’energia  

2) convertire le molecole delle sostanze nutrienti  nelle molecole caratteristiche della cellula stessa, compresi i 

precursori delle macromolecole  

3) polimerizzare  precursori monomerici in macromolecole formando proteine, acidi nucleici o polisaccaridi 

4) sintetizzare e degradare biomolecole con funzioni specializzate (messaggeri intracellulari, pigmenti etc.). 

Organismi autotrofi (batteri fotosintetici e piante superiori): sono quegli organismi capaci di usare l’anidride 

carbonica (CO2) dell’atmosfera  come unica fonte di atomi di carbonio, con cui si costruiscono poi tutte le 

biomolecole organiche o/e biologiche. Alcuni organismi autotrofi (per esmpio i cianobatteri) possono anche 

fissare l’azoto atmosferico per produrre composti azotati. 

Gli eterotrofi  sono organismi che non possono utilizzare  la CO2 e ottengono gli atomi di C dall’ambiente sotto 

forma di  molecole organiche relativamente complesse. Le cellule degli organismi animali  e della maggior 

parte dei microorganismi sono eterotrofiche.  

A differenza degli organismi autotrofi, le cellule eterotrofiche  ricavano l’energia dalla degradazione delle 

molecole organiche prodotte dalle cellule autotrofe. 

Nella biosfera i due tipi di organismi vivono insieme in un grande ciclo  interdipendente in cui gli autotrofi 

utilizzano la CO2 dell’atmosfera  per costruire le loro molecole  organiche; in questo processo  alcuni generano 
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ossigeno dall’acqua. Gli eterotrofi a loro volta utilizzano come nutrienti i prodotti organici degli autotrofi e 

rimandano CO2 nell’atmosfera. 

 

Tutti gli organismi viventi  hanno anche bisogno di una fonte d’azoto, elemento necessario  per la sintesi degli 

aminoacidi, dei nucleotidi e di altri tipi di composti. 

Le piante sono in genere capaci  di usare come fonte d’azoto ammoniaca o nitrati solubili, mentre i vertebrati 

devono ottenere l’azoto  sotto forma di aminoacidi o altri composti azotati. Soltanto i cianobatteri e pochi altri 

organismi  come i batteri del suolo sono in grado di convertire l’azoto  atmosferico in ammoniaca. Altri 

organismi  microbici, i batteri nitrificanti, ossidano poi l’ammoniaca  in nitriti e nitrati; altri ancora convertono  

il nitrato in azoto. Quindi oltre al ciclo del carbonio e dell’O2, nella biosfera opera anche un ciclo dell’azoto. 

(Per maggiori dettagli sul ciclo dell'azoto vedi il capitolo "Il ciclo  dell’azoto crea una quantità di azoto 

disponibile per i processi biologici"). 

 

Accanto ad un ciclo della materia nella biosfera opera un grande ciclo dell’energia. Questo ciclo comincia con 

la cattura dell’energia solare  da parte degli organismi fotosintetici e con il suo utilizzo per produrre  

carboidrati, cioè molecole ricche d’energia e altre sostanze nutrienti; queste a loro volta vengono usate  a scopo 

energetico dagli organismi  eterotrofici per le attività che richiedono energia (lavoro muscolare, lavoro 

osmotico, lavoro biosintetico); parte di questa energia viene perduta sotto forma di calore o comunque rilasciata 

in forma non più utilizzabile ((entropia). 

 

Il metabolismo è organizzato in vie metaboliche, le quali sono articolate  in tappe concatenate l’una all’altra, 

ciascuna  catalizzata da un enzima specifico. Gli intermedi che si formano nel corso della via metabolica 

prendono il nome di metaboliti. Ogni tappa di una via metabolica è catalizzata da un enzima e ogni enzima 

introduce una piccola modificazione nel metabolita che si trasforma in un prodotto che diventa a sua volta 

substrato per un altro enzima. Le vie metaboliche possono essere lineari, ramificate o cicliche. 

 

Il catabolismo è la fase degradativa  del metabolismo, in cui le molecole organiche presenti nei nutrienti  

vengono convertiti in prodotti finali  più semplici come l’acido lattico,  la CO2 o l’ammoniaca. Le vie 

cataboliche rilasciano energia libera, parte della quale viene conservata mediante la formazione di ATP e di 

trasportatori d’elettroni in forma ridotta come il FADH2, NADH e NADPH; la parte rimanente viene persa sotto 

forma di calore nell’ambiente. 

Nell’anabolismo, i precursori semplici  vengono uniti tra loro per  costruire molecole complesse come i lipidi, 

le proteine, gli acidi nucleici e i carboidrati. 

Le reazioni anaboliche hanno bisogno di energia, in genere sotto forma  di potenziale di trasferimento  del 

gruppo fosforico dell’ATP e del potere riducente di NADH, NADPH e FADH2.  

Le vie cataboliche sono convergenti mentre quelle anaboliche sono divergenti. 

 

Reazioni fondamentali  che si ripetono nel metabolismo: 

1) Reazioni di ossidoriduzione 

2) Reazioni di sintesi 

3) Reazioni di isomerizzazione. 

4) Reazioni di trasferimento di gruppi 

5) Reazioni idrolitiche 

6) Aggiunta di gruppi funzionali a doppi legami  o la rimozione  di gruppi per formare  doppi legami. 

Alcune vie metaboliche presentano schemi di reazione che con le dovute modificazioni sono ripetuti in altre vie 

metaboliche.Un importante esempio della reiterazione di identici schemi metabolici è data dalla conversione del 

citrato in succinato, dalla degradazione degli acidi grassi e dalla degradazione della lisina. 

 

Riassumiamo brevemente  i temi centrali del metabolismo. 

1. L'ATP, la moneta universale degli scambi  energetici, ha un ruolo centrale nel metabolismo.  L'alto 

potenziale  di trasferimento  del gruppo fosforico  rende l'ATP  adatto  a funzionare  da fonte di energia  per la 

contrazione muscolare,  il trasporto attivo, l'amplificazione dei segnali e le biosisntesi.  L'ATP interviene perciò 

come donatore di energia  in tutte quelle reazioni che sono termodinamicamante sfavorite. 
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2.  L'ATP si  rigenera  tramite l'ossidazione  di molecole organiche  come il glucosio, gli acidi grassi e gli 

amminoacidi. L'intermedio  comune nelle reazioni  di ossidazione  è l'acetil CoA. Gli atomi di carbonio  

dell'acetil CoA vengono  ossidati completamente  a CO2 nel ciclo di Krebs, con la concomitante formazione  di 

NADH e FADH2.  Questi trasportatori di elettroni  trasferiscono  i loro elettroni  ad alto potenziale alla catena 

respiratoria. Il flusso di elettroni  attraverso la catena respiratoria  provova la traslocazione  di protoni attraverso 

la membrana mitocondriale  interna  e il gradiente protonico così formato  viene utilizzato per  la sintesi di 

ATP. 

3. Il NADPH è il più importante  donatore  di elettroni nelle reazioni di biosintesi. Nella maggioranza delle 

biosintesi i prodotti  sono  più ridotti  dei precursori, quindi,  oltre all'ATP, le reazioni  di biosintesi  richiedono 

potere riducente. Gli elettroni ad alto potenziale, necessari  perchè le reazioni di biosintesi possano procedere, 

provengono generalmente dal NADPH che in gran parte deriva dalla via del pentosio fosfato e dalla reazione 

catalizzata dall'enzima malico. 

4. Le biomolecole vengono sintetizzate  a partire  da un limitato numero di precursori di piccole dimensioni. 

Nonostante il notevole numero di  molecole che vengono sintetizzate  dal mondo vivente  i loro  precursori si 

riducono ad un  piccolo assortimento di piccole molecole, fornire dal catabolismo. Le vie cataboliche, oltre a 

fornire questi piccoli precursori, sono quelle che generano anche l'ATP e il NADPH necessari alle biosintesi. 

Per esempio, il ciclo di Krebs non è solo la sede del catabolismo dove convergono la degradazione dei 

carboidrati, degli acidi grassi e degli amminoacidi, ma è anche la via metabolica  che fornisce  i precursori per 

la sintesi di altri composti come il colesterolo,  gli acidi grassi, le prostaglandine, la protoporfirina IX etc. 

Dunque,  il catabolismo e l'anabolismo, pur distinti, sono strettamente integrati e legati l'uno all'altro.  

5. Le vie biosintetiche e le vie degradative  sono quasi sempre distinte. Per esempio, la sintesi degli acidi grassi 

è diversa dalla sua via di degradazione. Questa distinzione riguarda non solo la diversità degli enzimi che 

presiedono ai due processi ma anche la loro compartimentalizzazione, cioè la diversa localizzazione in parti 

diverse della cellula delle reazioni  che avvengono in direzioni opposte (vedi di seguito). Questa separazione fa 

sì che i due tipi di vie risultano termodinamicamente favorite. In questo modo la  la via biosintetica, "una via 

energeticamente in salita", è resa esoergonica dall'idrolisi di un numero adeguato di molecole di ATP. Infine, la 

separazione  delle vie biosintetiche  e degradative  contribuisce  fortemente ad un efficace controllo  del 

metabolismo. 

 

La regolazione  metabolica. 

Il catabolismo e l'anabolismo  devono essere coordinati  in modo molto preciso. 

Le modalità di regolazione della rete metabolica sono molteplici. 

1. Interazioni allosteriche. Ogni tappa in una via metabolica è  catalizzata da un enzima.  Gli enzimi che 

catalizzano  reazioni irreversibili  sono i più probabili siti di controllo e spesso la prima tappa della via 

metabolica è irreversibile e quindi strettamente controllata (tappa di comando). Gli enzimi che catalizzano la 

tappa di comando  sono regolati allostericamente.  

2. Modificazioni covalenti. Alcuni enzimi regolatori  sono controllati  oltre che da interazioni allosteriche da 

modificazioni covalenti.  Per esempio, l'attività dell'enzima glicogeno fosforilasi aumenta a seguito della sua 

fosforilazione, mentre quella della glicogeno sintasi diminuisce. Queste modificazioni covalenti sono controllati 

da chinasi specifiche. Spesso, i due tipi di regolazione enzimatica, quella di tipo covalente e l'altra di tipo 

allosterico, sono associate l'una con l'altra. Una spiegazione di questo fenomeno  risiede nel fatto che le 

modificazioni covalenti  rappresentano una forma di integrazione e completamento  della regolazione 

allosterica  in quanto rafforzazano e  rendono più duratura la  regolazione della via metabolica. 

3. Modulazione dei livelli enzimatici. Anche la quantità totale  di enzima, oltre alla sua intrinseca attività, può 

rappresentare un importante elemento di regolazione. Alcuni ormoni sono in grado di  regolare la velocità di 

sintesi e degradazione di un enzima e quindi l'efficienza della tappa da esso catalizzata. 

4. Compartimentalizzazione. Le vie metaboliche  degli eucarioti son condizionate  dalla presenza di 

compartimenti  endocellulari.  Il destino metabolico  di talune molecole  dipende dalla loro localizzazione  

citosolica o mitocondriale e perciò il flusso di queste molecole attraverso  la membrana mitocondriale interna è 

finemente regolato. Ad esempio, la degradazione degli acidi grassi avviene nel citosol, ma il precursore di 

questa sintesi si forma all'interno dei mitocondri. Al contrario, la sintesi degli acidi grassi avviene nei 

mitocondri,  ma le fasi preliminari di questo processo, cioè l'attivazione ad acil CoA, si verificano nel citosol.  
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5. Specializzazione metabolica degli organi. La regolazione metabolica  degli eucarioti multicellulari  si giova 

anche dell'esistenza  di organi  o tessuti specializzati  che hanno ruoli e  funzioni metaboliche  distinte. La 

specializzazione metabolica è il risultato  di una tipica espressione genica.   

6. Carica energetica. Infine va sottolineato che molte reazioni del metabolismo sono regolate  dalla stato 

energetico della cellula. Un indice dello stato energetico è la carica energetica. 

 

                 Carica energetica   =      [ATP] + ½[ADP]/ 

                                           [ATP] +[ADP] + [AMP] 

 

La carica energetica può avere  un valore compreso da 0 a 1. Le vie che generano l’ATP (vie cataboliche) sono 

inibite  da una elevata  carica energetica, mentre le vie che  utilizzano l’ATP (reazioni anaboliche) sono 

stimolate da una elevata carica energetica. 

 

Metabolismo secondario 

Sinora si sono considerate le vie metaboliche centrali sia nei loro aspetti anabolici che catalobici. In queste vie  

viene trasformato l'insieme delle sostanze nutrienti  della cellula come i carboidrati, i lipidi e le proteine.  In 

queste vie centrali il flusso  di metaboliti è relativamente ampio: ad esempio, centinaia di grammi  di glucosio  

sono ossidati a CO2 e H2O in ogni momento delle attività metaboliche dell'organismo. Ci sono però altre vie 

metaboliche  nelle quali il flusso è molto più piccolo e che portano  alla formazione e degradazione  di sostanze 

dell'ordine  di pochi milligrammi /pro die.  Queste vie costituiscono il cosidetto metabolismo secondario della 

cellula e conducono alla formazione di  speciali prodotti  che pur essendo sintetizzati in piccole quantità, hanno 

un ruolo primario per la funzionalità dell'organismo..  Nel metabolismo secondario si possono annoverare  le 

vie metaboliche che portano alla sintesi  di coenzimi, ormoni e i neurotrasmettitori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glicolisi 

 

La glicolisi è la sequenza di reazioni  che portano a metabolizzare una molecola di glucosio in due molecole di 

piruvato con la concomitante produzione netta di due molecole di ATP. 

La glicolisi è un processo anaerobico e il piruvato può essere ulteriormente metabolizzato a lattato 

(fermentazione lattica) o ad etanolo (fermentazione alcolica). 

In condizioni aerobiche il piruvato viene convertito  a CO2 e acqua, producendo una quantità  di ATP 

considerevolmente più alta. 

Il glucoso può essere sintetizzato a partire da precursori  di natura non glucidica come il piruvato e l’cido 

lattico, attraverso una via metabolica nota come gluconeogenesi. 

La glicolisi e la gluconeogenesi avvengono attraverso due vie metaboliche distinte, benchè abbiano in comune 

alcuni enzimi. 

Le tappe irreversibili, altamente esoergoniche, della glicolisi vengono evitate  nella gluconeogenesi. 

Il glucosio è un combustibile importante  per la maggior parte degli organismi. 

Perché il glucosio e non qualche altro monosaccaride  è un combustibile così importante?  

1) Il glucosio è uno dei monosaccaridi  formati a partire dalla formaldeide in condizioni prebiotiche e quindi 

può essere stato disponibile  come conbustibile  per i sistemi biochimici primitivi. 
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2) Il processo di glicosilazione delle proteine spesso si traduce in un danno per la cellula. 

Il glucosio rispetto ad altri monosaccaridi  per la sua capacità di esistere in una conformazione ciclica e quindi 

stabile ha una bassa tendenza a glicosilare non enzimaticamente le proteine. La scelta del glucosio come 

metabolita centrale del metabolismo dei carboidrati rappresenta quindi un vantaggio  per gli organismi viventi.  

La glicolisi è la via centrale del catabolismo del glucosio. Praticamente in tutte le cellule attraverso questa via 

passa il flusso più consistente di atomi di carbonio. 

In alcuni tessuti  o cellule come gli eritrociti, la midollare del surrene, il cervello e gli spermatozoi, la 

demolizione del glucosio attraverso la glicolisi è la sola principale fonte d’energia metabolica.  Alcuni tessuti 

delle piante, specializzati nella produzione delle riserve d’amido e alcune piante come il crescione, adattatesi a 

vivere in aree sommerse, ottengono la maggior parte dell’energia di cui hanno bisogno dalla glicolisi. 

La fermentazione è un termine generale  che sta ad indicare la degradazione del glucosio o di altri composti in 

condizioni anaerobiche per ottenere  energia sotto forma di ATP. 

Nel corso dell’evoluzione questa sequenza di reazioni è stata pienamente conservata. Gli enzimi glicolitici dei 

vertebrati sono molto simili come sequenza amminoacidica e struttura tridimensionale  ai loro omologhi del 

lievito o dello spinacio. 

La demolizione del glucosio in due molecole di piruvato si articola in dieci tappe. 

Le prime cinque tappe costituiscono la fase preparatoria, in  cui il glucosio viene convertito in glucosio -6-

fosfato e quindi in fruttosio-6-fosfato e fruttoso 1,6 -bisfosfato.  Quest’ultimo viene quindi trasformato in due 

triosi, il diidrossiacetone fosfato (DHP) e la gliceraldeide 3-fosfato (GAP). Il diidrossiacetone fosfato viene 

quindi isomerizzato ad aldeide  3-fosfoglicerica. In questa fase vengono spese due legami ad alta energia per 

fosforilare il glucoso e quindi per aumentare  l’energia libera degli intermedi della via glicolitica. 

Nella fase di recupero ognuna delle due molecole di gliceraldeide 3-fosfato viene ossidata e fosforilata da parte 

del Pi formando 1,3 bisfosfoglicerato.  Questo composto  ha un elevato potenziale di trasferimento del gruppo 

fosforico, e in una reazione di fosforilazione a livello di substrato, catalizzata  dalla fosfoglicerato chinasi, 

trasferisce uno dei suoi gruppi  fosforici all’ADP, formando ATP e 3-fosfoglicerato. 

Il riarrangiamento  degli atomi  nel 3-fosfoglicerato con perdita di una molecola di acqua porta alla formazione 

del fosfoenolpiruvato, un altro composto con un elevato potenziale  di trasferimento  del gruppo fosforico. Il 

fosfoenolpiruvato dona il suo gruppo  fosforico all’ADP nella seconda fosforilazione a livello di substrato; 

l’altro prodotto di questa reazione è il piruvato, il prodotto finale  della fase di recupero della glicolisi.  

 

Fase preparatoria della glicolisi 

Fosforilazione del glucosio. 

La prima reazione dlla glicolisi  consiste nella fosforilazone del glucosio e glucosio 6-Pi. 

Glucosio +ATP→ Glucosio 6- Pi +ADP + H
+ 

La reazione nel muscolo è catalizzata dall’enzima esochinasi. La cristallografia ai raggi X applicata 

all’esochinasi ha dimostrato  che il glucosio  induce un’ampia  modificazione conformazionale  nell’enzima 

(per maggiori dettagli sulla modificazione indotta dal glucosio sull’esochinasi  vedi il capitolo sugli enzimi). 

L’ATP  in questa, come in altre reazioni enzimatiche,  partecipa sotto forma di complesso Mg
2+

-ATP; l’ATP 

non complessato  è infatti un potente inibitore  competitivo dell’esochinasi. La partecipazione del Mg
2+

 è 

essenziale  per l’attività dell’esochinasi. Gli ioni Mg
2
 infatti schermano le carche negative  degli atomi di 

ossigeno dei gruppi fosforici  e , oppure e dell’ATP,  rendendo l’atomo di fosforo  più accessibile 

all’attacco  nucleofilo del gruppo C6-OH del glucosio. 

Isomerizzazione del glucosio 6-fosfato a fruttosio 6-fosfato 

Il passaggio successivo  nllla glcolisi  è l’isomerizzazione  del glucosio 6-fosfato a fruttosio 6-fosfato.  Questa è 

una isomerizzazione che consiste nella conversione di un aldosio in  chetosio. La reazione, catalizzata dalla 

fosfofruttosio isomerasi,  comporta più passagi, perché il glucosio 6-fosfato e il fruttosio 6-fosfato  sono 

presenti  principalmente in forma ciclica. L’enzima deve perciò prima aprire l’anello  a sei atomi del glucosio 

6-fosfato, catalizzare l’isomerizzazione e quindi prouovere  la formazione dell’anello a cinque atomi  di 

fruttosio  6-fosfato.  

Fosforilazione del fruttosio 6-fosfato a fruttosio 1,6 bisfosfato  

La terza reazione della glicolisi consiste nella  fosforilazione del fruttosio 6-fosfato a fruttosio  1,6 bisfosfato: 

                          Fruttosio 6-fosfato + ATP→ Fruttosio 1,6 bisfosfato + ADP + H
+
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Questa reazione è catalizzata  dalla fosfofruttochinasi, un enzima allosterico che regola la velocità della 

glicolisi.  

Scissione del fruttosio 1,6 bisfosfato  

Nella reazione successiva il fruttosio 1,6 -bisfosfato viene scisso in GAP e DHP: 

 

Fruttosio 1,6 -bisfosfato→ Gliceraldeide  3-fosfato  + Diidrossiacetone fosfato 

 

La reazione, facilmente reversibile, è catalizzata dall'enzima aldolasi, che deve il suo nome alla reazione 

opposta, che è una reazione di condensazione. 

Interconversione dei trioso fosfato 

La GAP è un intermedio  della glicolisi, mentre il DHP non lo è. Se non esistesse  un modo di convertire il 

DHP in GAP, il DHP sarebbe un prodotto inutile per la cellula. Di fatto, i due triosi sono interconvertibili l'uno 

nell'altro ad opera di  una triosofosfato isomerasi (TPI o TIM). Questa reazione è rapida  e reversibile. 

All'equilibrio, il 96%  dei  triosofosfato è costituito  da DHP. Poiché però le reazioni successive della glicolisi 

procedono speditamente  e quindi rimuovono il GAP dall'equilibrio, tutto il DHP alla fine viene interamente 

convertito in GAP. In definitiva, da una molecola di fruttosio 1,6 bisfosfato si formano due molecole di GAP.   

Qualche considerazione merita l'enzima TIM. Esso presenta due caratteristiche degne di nota. In primo luogo,  

La TIM  ha una grande capacità catalitica poichè accelera  l'isomerizzazione  di un fattore 10
10

, rispetto  alla 

velocità che si osserva  in presenza di un semplice catalizzatore  basico come lo ione acetato. In secondo luogo, 

la TIM evita  una reazione collaterale indesiderata. cioè, la decomposizione  dell'intermedio  enediolo  in metil 

gliossale  e ortofosfato. In soluzione, questa reazione fisiologicamente inutile  è 100 volte  più veloce della 

reazione di isomerizzazione, per cui la TIM deve impedire  che l'enediolo abbandoni l'enzima.  Questo 

intermedio labile  infatti viene intrappolato nel sito attivo dell'enzima  dal movimento di un'ansa  di 10 residui, 

che funziona  come un coperchio del sito attivo. Quando si forma l'enediolo  il movimento dell'ansa copre il sito 

attivo impedendone l'uscita. A reazione di isomerizzazione completata, l'ansa si sposta e il prodotto finito può 

abbandonare il sito attivo. E' questo un esempio  che illustra bene  come un enzima  previene  una reazione 

indesiderata. Sino a questo punto della glicolisi non vi è stato alcuna estrazione di energia, anzi,  sono stati spesi 

due legami ad alta energia  sotto forma d'idrolisi di ATP. 

Da questo punto inizia la seconda fase della glicolisi o fase di recupero, in cui viene raccolta parte dell'enetgia 

contenuta  nella GAP sotto forma di di ATP. 

La fase di recupero della glicolisi: produzione di ATP e NADH 

Ossidazione  della gliceraldeide 3-fosfato a1,3 bisfosfoglicerato 

La reazione iniziale è la conversione  della GAP in 1,3 bisfosfogliceraro (1,3 BPG) ad opera della  GAP 

deidrogenasi: 

                                         GAP+ NAD
+
 +Pi↔ 1,3 BPG + NADH + H

+
 

L'1,3 bisfosfoglicerato, un acilfosfato, è una anidride mista  formata dalla reazione  tra l'acido fosforico e un 

acido carbossilico. Gli acilfosfati hanno un elevato potenziale di trasferimento del gruppo fosforico; uno dei 

suoi gruppi fosforici viene  ceduto all'ADP nella reazione successiva. Questa reazione può essere considerata 

come la somma di due reazioni: l'ossidazione  dell'aldeide ad acido carbossilico mediata da NAD
+ 

e l'unione 

dell'acido carbossilico  e dell'ortofosfato per formare il prodotto finale acil fosfato: 

 

GAP+ NAD
+
 + H2O → Acido 3-fosfoglicerico + NADH + H

+
 

Acido 3-fosfoglicerico → 1,3 Bisfosfoglicerato + H2O 

La prima reazione è termodinamicamente favorevole, con una variazione di energia libera standard ΔG°' di 

circa -50 kJ  mol
-1

, mentre la seconda reazione  è termodinamicamente sfavorevole con un ΔG°' dello stesso 

ordine di grandezza ma di segno opposto. Affinché la reazione complessiva possa arrivare a compimento con 

successo occore che le due semi-reazioni non avvengano in successione ma siano accoppiate, in modo che 

l'ossidazione dell'aldeide, una reazione endoergonica, possa essere usata  per favorire  la sintesi dell'acil fosfato. 

L'accoppiamento viene realizzato per effetto della formazione di un intermedio che si forma a seguito 

dell'ossidazione dell'aldeide e che rimane legato all'enzima  con un legame tioestere. L'intermedio reagisce con 

l'ortofosfato per formare poi il composto ad alta energia 1,3 bisfosfoglicerato. 

Meccanismo della reazione catalizzata dalla GAP deidrogenasi. 
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Dopo la formazione del complesso tra la GAP e l'enzima, si forma un intermedio tioemieacetalico tra il gruppo 

aldeidico del substrato e il gruppo -SH di un residuo  essenziale di  Cys  presente sul sito attivo dell'enzima. Se 

il residuo di Cys  reagisce con un metallo pesante, ad esempio Hg
2+

,  l'enzima viene inattivato in maniera 

irreversibile. 

La reazione di formazione del tioemiacetale è favorita dalla catalisi acido-basica operata da un gruppo basico, 

forse una His, posto nelle vicinanze. Questo intermedio enzima-substrato viene ossidato da una molecola di  

NAD
+
  legato al sito attivo, formando un intermedio  covalente acil-enzima, un tioestere. Il NADH  appena 

formato  lascia il  sito attivo e viene rimpiazzato da una seconda molecola di NAD
+
. A questo punto il tioestere 

va incontro a fosforolisi, per effetto dell'attacco da parte dell'ortofosfato,  rilasciando il prodotto ad alta energia 

acil fosfato 1,3 bisfosfoglicerato.  

Trasferimento  del gruppo fosforico  dall'1,3 bisfosfoglicerato all'ADP 

L'enzima fosfoglicerato chinasi trasferisce  il gruppo fosforico ad alta energia dell'1,3 bisfosfoglicerato all'ADP, 

formando ATP e 3-fosfoglicerato. 

La denominazione con cui viene contrassegnato la  fosfoglicerato chinasi si basa sul fatto  di catalizzare anche 

la reazione opposta e che incontreremo nella gluconeogenesi. La formazione di ATP  mediante  il trasferimento 

di un gruppo fosforico  dall'1,3 bisfosfoglicerato viene detta, come già anticipato,  fosforilazione  a livello  del 

substrato, proprio perchè è il substrato che fornisce il gruppo fosforico ad alta energia per la sintesi dell'ATP. 

E' questa una delle due medalità di sintesi dell'ATP essendo l'altra la fosforilazione  legata alla respirazione 

che si attua all'interno dei mitocondri. 

Conversione del  3-fosfoglicerato in 2-fosfoglicerato 

Questa reazione è catalizzata dalla fosfogliceratomutasi, che catalizza lo spostanmento reversibile del gruppo 

fosfato tra gli atomi di  di carbonio C-2 e C-3 del glicerato: 

 

                                      3-fosfoglicerato → 2-fosfoglicerato. 

La reazione richiede la presenza di ioni Mg 
2+

 e avviene in due fasi: 

 

1) 3-fosfoglicerato + fosfoglicerato mutasi -Pi → 2,3 bisfosfoglicerato + Fosfogliceratomutasi 

2) 2,3 bisfosfoglicerato + fosfogliceratomutasi →  2-fosfoglicerato + fosfoglicerato mutasi -Pi 

 

Più specificamente,  il gruppo fosforico sull’enzima viene trasferito  sul gruppo ossidrilico  dell’atomo  C-2  del 

3-fosfoglicerato formando 2,3 bisfosfoglicerato. Il gruppo fosforico  legato al C-3  del 2,3 bisfosfoglicerato 

viene po trasferito  allo stesso residuo di His  dell’enzima, producendo da una parte il 2-fosfoglicerato e 

dall’altra  l’enzima fosforilato.  

L'enzima viene inizialmente fosforilato su un residuo di His ad opera del 2,3 bisfosfoglicerato (2,3 BPG) in 

modo da iniziare il ciclo. Di questo composto esistono piccole quantità in tutte le cellule proprio per fare fronte 

a questa reazione. Si ricordi che nel globulo rosso il 2,3 BPG  è presente in quantità significative ed ha un ruolo 

importante come modulatore dell'affinità dell'Hb per l'O2. 

Deidratazione  del 2-fosfoglicerato a fosfoenolpiruvato 

Questa reazione, catalizzata dall’enzima  enolasi, avviene come segue: 

 

2-fosfoglicerato →  fosfoenolpiruvato + H2O 

 

La variazione di energia libera associata alla reazione è piccola, tuttavia, vi è una grande differenza  

nell’energia libera d’idrolisi  del gruppo fosforico presente  nel reagente  e nel prodotto. Infatti,  il ΔG°' del 2-

fosfoglicerato è pari a –17.6 kJ/mle, mentre quella del fosfoenolpiruvato  è eguale a –61.9 kJ/mole. La perdita 

di una molecola di acqua  da parte del 2-fosfoglicerato  determina  all’interno della molecola  una distribuzione 

dell’energia  che porta ad un amento  del’energia standard d’idrolisi del gruppo fosforico. 

Trasferimento del gruppo fosforico  dal fosfoenolpiruvato all’ADP  

La tappa finale della glicolisi  consiste nel trasferimento  del  gruppo fosforico  dal fosfoenolpiruvato  all’ADP. 

La reazione catalizzata, dalla piruvato chinasi, richiede la presenza di ioni Mg
2+

 o K
+
 ed è essenzialmente 

irrveresibile:  

 

Fosfoenolpiruvato + ADP → piruvato + ATP               ΔG°' = -31.4 kJ/mole 
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Questa è la seconda reazione di fosforilazione a livello del substrato e che porta alla sintesi di una seconda 

molecola di ATP. Nela reazione  il prodotto compare  prima nella forma enolica che poi tautomerizza 

rapidamente a quella chetonica. E’ proprio questa tautomerizzazione che spinge la reazione tutta verso destra e 

che spiega la forte variazione di energia libera standard. Il valore di ΔG°' di’idrolisi del fosfoenolpruvato è di –

61.9 kJ/mole; circa metà di questa energia  viene conservata  nella formazione del legame  fosfoanidridico 

dell’ATP (ΔG°' = -30.5 kJ/mole), mentre la parte restante  (-31.4 kJ/mole) costituisce la forza trainante  che 

porta a compimento la reazione di sintesi dell’ATP.  

 

Bilancio della glicolisi 

Il bilancio della glicolisi indica un guadagno netto di ATP: 

Glucosio + 2ATP + 2NAD
+
 + 4ADP + 2Pi → 2 piruvato + 2ADP + 2NADH + 2H

+
 + 4ATP +2H2O 

Cancellando i termini comuni ai due lati dell’equazione, otteniamo l’equazione complessiva della glicolisi in 

condizioni  aerobiche: 

Glucosio + 2NAD
+
 + 2ADP + 2Pi → 2 piruvato + 2NADH + 2H

+
 + 2ATP +2H2O 

Nella conversione di glucoso a due molecole di piruvato vi è quindi un guadagno netto di due molecole di ATP. 

                                              

Il NADH formato nella glicolisi deve essere continuamente  riciclato per rigenerare il NAD
+
, che è richiesto 

come accettore  di elettroni nella prima reazione  della fase di recupero della glicolisi. In condizioni aerobiche, 

gli elettroni passano dal NADH all’O2 con la respirazione mitocondriale (shuttle del glicerolo 

fosfato/diossiacetone fosfato e shuttle del malato/aspartato): 

                                  

                                          2NADH + 2H
+
 + O2 → 2NAD

+
 + 2H2O  

 

In condizioni anaerobiche, molti organismi rigenerano il NAD
+ 

trasferendo gli elettroni dal NADH al piruvato e 

formando lattato. Altri organismi (lieviti) rigenerano  il NAD
+
 riducendo  il piruvato a etanolo e CO2. 

L’energia rimasta  nel piruvato. La glicolisi rilascia solo una piccola parte  dell’energia totale disponibile nella 

molecola di glucosio. Quando il glucosio viene ossidato completamente  a CO2 e acqua, la variazione totale di 

energia libera standard  è di –2840 kJ/mole. La degradazione glicolitica del glucoso  in due molecole  di 

piruvato (G‘° = -146 kJ/mole) rilascia soltanto (146/2840) x100 = 5,2 % dell’energia totale che potrebbe 

essere ricavata da una ossidazione completa. Le due molecole di piruvato contengono quindi  ancora la maggior 

parte  dell’energia disponibile presente originariamente nella molecola di glucosio. 

Importanza degli intermedi fosforilati. 

Come  già ampiamente  esposto, nl corso della glicolisi si formano una grande varietà di composti fosforilati. I 

gruppi fosforici sembrano avere tre principali funzioni: 

1) Essi  sono ionizzati a pH 7 e quindi ogni intermedio della glicolisi ha una carica negativa. Poichè la 

membana è impermeabile  alle molecole cariche, gli intermedi fosforilati vengono intrappolati all’interno della 

cellula. 

2) I gruppi fosforici sono componenti essenziali nei processi enzimatici di trasferimento  e conservazione 

dell’energia metabolica. 

3) Il legame  del gruppo fosforico al sito attivo  di un enzima  produce energia di legame  che contribuisce  ad 

abbassare l’energia di  attivazione e aumenta la specificità  della reazione catalizzata dall’enzima. 

Gli intermedi  glicolitici  sono incanalati  fra i siti attivi degli enzimi. 

Gli enzimi della glicolisi  vengono  considerati  normalmente  componenti  solubili del citosol  delle cellule,  

ma vi sono evidenze chiare  che questi enzimi  esistono  in forma di complessi multienzimatici. Infatti quando 

gli enzimi  purificati della glicolisi  sono mescolati in vitro ad una concentrazine  relativamente elevata, essi 

formano aggregati funzionali  che probabilmente riflettono il loro vero stato all’interno della cellula. Ad 

esempio, prove  cinetiche che suggeriscono un incanalamento dell’1,3 bisfosfoglicerato dalla gliceraldeide 3-

fosfato deidrogenasi alla fosfoglicerato chinasi senza che questo composto entri in soluzione sono stati 

confermate anche da  esperimenti  fisici che provano  un’associazione non covalente dei due enzimi.  

Inoltre, alcuni enzimi della glicolisi  formano specifici complessi  non covalenti con altri componenti strutturali 

della cellula e queste strutture possono servire a organizzare la sequenza di reazioni e ad assicurare un 

trasferimento efficace  degli intermedi tra i compartimenti cellulari. Ad esempio, la fosfofruttochoinasi-1 e 
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l’aldolasi si legano a microfilamenti di actina, generando un complesso molto compatto e alterando le proprietà 

catalitiche  dell’aldolasi. 

Analogamente l’esochinasi si lega alla membrana esterna dei mitocondri e questa associazione consente  

all’ATP prodotto all’interno dei mitocondri di arrivare direttamente sul sito attivo dell’enzima senza entrare nel 

citosol, dove sarebbe diluito e disperso. 

 

Ingresso del fruttosio e del galattosio nella via glicolitica 

Benchè il glucosio  sia il monosaccaride solitamente usato per alimentare la via glicolitica, altri carboidrati  

rappresentano importanti combustibili metabolici. Tra questi un ruolo preminente hanno il fruttosio e il 

galattosio. La  maggior parte del fruttosio  ingerito viene metabolizzato dal fegato attraverso la via  del 

fruttosio-1-fosfato. Il primo step consiste nella  fosforilazione del fruttosio a  fruttosio 1-fosfato ad opera della 

fruttochinasi. Il fruttosio 1-fosfato viene poi  convertito per azione del fruttosio 1-fosfato aldolasi in 

gliceraldeide e diidrossiacetonefosfato, che è un intermedio della glicolisi.  La gliceraldeide viene quindi 

fosforilata  a gliceraldeide 3-fosfato, un intermedio della glicolisi, ad opera  di una trioso chinasi. In alternativa  

il fruttosio può  venire fosforilato in fruttosio 6-fosfato  ad opera della esochinasi. Tuttavia,  l’affinità 

dell’esochinasi  per il glucosio è 20 volte  maggiore di quella esibita per il fruttosio: quindi, data la 

considerevole abbondanza di glucosio presente nel fegato, attraverso questa via in quest’organo si forma solo 

una piccola quantità di fruttosio 6-fosfato. Al contrario, la formazione di fruttosio 6-fosfato è rilevane nel 

tessuto adiposo. 

Non vi sono strategie cataboliche specifiche per metabolizzare  il galattosio, quindi la strategia dell’organismo è 

quella di convertire  il galattosio  in un metabolita del glucosio. A questo proposito, il galattosio viene 

convertito in glucosio 6-fosfato in quattro tappe. La prima reazione  consiste nella  fosforilazione del galattosio 

a galattosio 1-fosfato  per azione della galattochinasi. Il galattosio 1-fosfato  acquisisce  un gruppo uridilico 

dall’UPD-glucosio (UDPG): i prodotti di questa reazione, catalizzata dalla galattosio 1-fosfato  uridiltraferasi, 

sono, rispettivamene, il  glucosio 1-fosfato  e l’UDP-galattosio.  Nella terza tappa il galattosio che fa parte dell’ 

UDP-Gal viene epimerizzato  a glucosio ad opera della  UDP-galattosio 4-epimerasi. Finalmente il glucosio 1-

fosfato viene trasformato per azione della fosfoglucomutasi in glucosio 6-fofato, che può così entrare nella via 

glicolitica.  

 

Intolleranza al lattosio 

Molti adulti non sono capaci di metabolizzare  il lattosio presente nel latte e presentano disturbi  

gastrointestinali  quando si alimenano con il  latte. L’intolleranza al lattosio è in molti casi dovuta  ad una 

deficienza dell’enzima lattasi, che  idrolizza  il lattosio in glucosio e galattosio.  Il termine “deficienza“ in 

questo contesto non è appropriato, poiché la lattasi  durante lo sviluppo  di tutti i mammiferi declina 

naturalmente.  Tuttavia questo declino almeno in alcune popolazioni umane non è così pronunciato come in 

altre. Per esempio le popolazioni  del Nord Europa  possono continuare ad alimentarsi  di latte senza che esse 

incorrano in disturbi gastrointestinali.  Cosa si osserva  nei soggetti che non sono capaci di metabolizzare il 

lattosio? Il lattosio è un’ottima fonte di energia  per i microorganismi del colon, che possono  fermantare il 

lattosio ad acido lattico con la concomitante produzione di idrogeno e metano.  I gas prodotti generano  uno 

stato di malessere  dovuto a stiramento  dell’intestino e a problemi di flatulenza.  L’acido lattico  prodotto da 

questi microorganismi  è osmoticamente attivo e richiama acqua  nel lume intestinale dando così luogo a 

diarrea.  In condizioni  di una certa gravità  i gas e la diarrea interferiscono con  l’assorbimento  di altre 

sostanze nutritive  come i grassi e le proteine. In queste condizioni non è consigliabile un’alimentazione a base 

di latte  o di fare ricorso a latte trattato con la lattasi. 

 

Intolleranza al galattosio 

Come per il lattosio esistono anche forme di intolleranza al galattosio.  La forma più comune, chiamata 

galattosemia classica,  è dovuta ad una carenza  dell'enzima galattosio  1-fosfato uridil trasferasi.  Nei bambini 

affetti da questa malattia  si osservano ritardo della crescita,  vomito e diarrea diopo l'ingestione del latte, 

ingrossameneto del fegato  che talvolta progredisce sino alla cirrosi epatica.  Può anche svilupparsi cataratta; di 

frequente si osservano letargia e ritardo mentale.  Il livello di galattosio è alto sia nel sangue che nelle urine. Il 

trattamento di base della malattia  consiste nella eliminazione del lattosio (e del galattosio)  dalla dieta. 

Tuttavia, anche se questo trattamento previene l'insorgenza  di complicazioni epatiche  e della cataratta, in gran 
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parte  dei pazienti permangono i disturbi  di ordine neurologico (sopratutto  consistenti nella difficoltà della 

acquisizione del linguaggio). Il meccanismo di formazione della cataratta (opacizzazione della cornea)  è 

dovuto al fatto che la trasferasi  non è attiva nella lente oculare, mentre  la presenza dell'aldosio reduttasi  causa 

la  conversione del galattosio accumulato in galattilolo, un composto osmoticamente attivo. Per  effetto della 

formazione  di questo composto l'acqua diffonde nella lente e da luogo all'insorgere della cataratta.   

 

Effetto Pasteur 

Con questo termine si intende l’inibizione della glicolisi da parte della respirazione, scoperta da Louis Pasteur 

mentre studiava il processo di fermentazione nei lieviti.  L’effetto Pasteur  è dovuto  principalmente  

all’inibizione della fosfofruttochinasi  da parte del citrato e dell’ATP.  

 

Glicolisi e cancro  

Le cellule cancerose  crescono più rapidamente  dei vasi sanguigni che le nutrono; perciò quando i tumori  

solidi crescono sono incapaci di procurarsi ossigeno a sufficienza.  In queste condizioni esse vanno incontro a 

ipossia e la glicolisi (fermentazione lattica) diventa la sorgente primaria di ATP. Nei tumori ipossici la glicolisi  

viene resa più efficiente  dall’azione di un fattore di trascrizione noto come fattore  di trascrizione inducibile  

dall’ipossia (HIF-1). In assenza di ossigeno HIF-1 aumenta l’espressione della maggior parte degli enzimi della 

glicolisi e dei trasportatori  di glucosio GLUT1 e GLUT3.   In effetti la captazione  del glucosio è correlata 

all’agressività del tumore  e a una prognosi infausta. Questi adattamenti permettono al tumore di sopravvivere  

finché  non sopravviene la vascolarizzazione. L’HIF-1  stimola anche la crescita di nuovi tumori poichè 

aumenta  l’espressione di molecole come il fattore di crescita vascolare endoteliale (VEGF), che facilita la 

crescita dei vasi sanguigni. Senza questa vascolarizzazione il tumore  cesserebbe di crescere  e morirebbe, o 

avrebbe dimensioni ridotte o esser addirittura innocuo. Sono in corso studi per sviluppare farmaci  capaci di 

interferire con il processo di vascolarizzazione tumorale. 

 

 

 

Il destino del piruvato in condizioni anaerobiche 
Il piruvato rappresenta il punto di incrocio  particolarmente rilevante nel metabolismo dei carboidrati. In 

condizioni  aerobiche esso è  ossidato  ad acetato, che entra poi  nel ciclo dell’acido citrico dove è ossidato  a 

CO2 e H2O. Il NADH che si forma  dalla deidrogenazione  della gliceraldeide 3-fosfato viene riossidato a 

NAD
+
 mediante  il passaggo  dei suoi elettroni  all’ossigeno nel processo  della respirazione mitocondriale.  

Al contrario, per assicurare la continuità della via glicolitica in condizioni anaerobiche, come nel muscolo in 

intensa attività contrattile,  nelle piante sommerse o nei batteri lattacidi, il NADH generato durante la glicolisi 

può essere riossidato attraverso un specifica reazione in cui gli elettroni ad esso associati vengono trasferriti dal 

NADH ad altro composto e in cui il prodotto finale è l'alcol etilico o il lattato..  

Fementazione alcolica. 

Nella cosidetta fermentazione  alcolica  presente  nei lieviti  il prodotto finale della glicolisi è l’etanolo.  In 

questo processo il piruvato viene trasformato in etanolo e CO2  in due tappe: 

1) Piruvato ↔ CO2 + acetaldeide 

La reazione è catalizzata dalla  piruvato decarbossilasi che richiede come coenzima la TPP e Mg
2+ 

Questa 

reazione  è una semplice decarbossilazione  e non implica un’ossidazione netta del piruvato.   

Nella seconda tappa  l’acetaldeide viene ridotta ad etanolo: 

2) Acetaldeide +  NADH↔  etanolo + NAD
+  

   

In questa tappa, catalizzata dalla alcol deidrogenasi,  si ha un trasferimento di uno ione idruro dal NADH ad un 

accettore. L’equazione complessiva  della fermantazione alcolica è: 

Glucosio + 2ADP+ 2Pi →  2 etanolo + CO2    + 2ATP + 2 H2O 

La piruvato decarbossilasi è presente nel lievito del pane  e della birra  e in tutti in quei microorganismi in cui  

ha luogo la fermentazione alcolica. La CO2 prodotta dalla  decarbossilazione  del piruvato nel lievito di birra  è 

facilmente visibile  sotto forma di bollicine nei vini frizzanti. Nella cottura del pane, la CO2 prodotta  per azione 

della piruvato decarbossilasi, quando il lievito fermenta gli zuccheri presenti  nella farina, determina un 

aumento di volume.  
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Metabolismo dell’etanolo nell’ uomo. 

In molti organismi compreso l’uomo, l’alcol deidrogenasi è in grado di metabolizzate l’etanolo. E’ notorio che 

l’uso dell’etanolo  provoca  problemi alla salute, soprattutto nel fegato. Quali sono le basi biochimiche  dei 

disturbi provocati  dall’etanolo?  

L’etanolo non può essere escreto e qundi per essere eliminato deve essere prima metabolizzato. La sede 

principale di metabolizzazione dell’etanolo è il fegato. La prima reazione, catalizzata dal’acol deidrogenasi,  

avviene nel citosol :  

etanolo + NAD
+  

 ↔   acetaldeide + NADH + H
+
  

La seconda reazione, catalizzata dalla aldeide deidrogenasi, avviene nei mitocondri: 

Acetaldeide + NAD
+  

 + H2O ↔  Acetato +  NADH + H
+
  

L'alcol deidrogenasi  è un enzima inducibile, cioè il suo livello aumenta  come risposta  all'uso di alcol. Quindi,  

questa reazione avviene  rapidamente  negli alcolisti in modo da ridurre  l'effetto dell'alcol  e perciò  essi 

possono tollerare  livelli di  alcol  nel sangue  che per altri potrebbero essere letali. La seconda reazione, cioè la 

formazione di acetato da acetaldeide,  rappresenta lo stadio  che limita la velocità  di degradazione sia negli 

alcolisti che negli astemi.  

 

Attraverso le due reazioni di cui sopra si produce un eccesso di NADH, che impedisce l’ossidazione del lattato 

a piruvato con conseguente acidosi lattica. L'altro effetto importante dovuto all'accumulo di NADH è la 

inibizione della gluconeogenesi, il processo che porta alla sintesi di glucosio a partire da lattato o da 

amminoacidi (vedi avanti alla voce Gluconeogenesi). Qual'è il meccanismo biochimico che è alla base della 

inibizione della gluconeogenesi? L'accumulo di NADH sposta l'equilibrio della reazione catalizzata dalla 

malato deidrogenasi citosolica verso la formazione del malato; l'ossalacetato diventa così indisponibile per la 

gluconeogenesi. L'ipoglicemia che ne risulta  può perturbare  quelle parti del cervello che presiedono  alla 

regolazione  della temperatura. Questo fatto si traduce  nell'abbassamento  della temperatura corporea  anche di 

2°C.  Perciò la pratica di somministrare  brandy o whisky a coloro che vengono soccorsi in condizioni di freddo 

è controproducente e quindi da evitare. Infatti, se l'alcol in piccole quantità può determinare una piacevole, 

momentanea sensazione di calore grazie alla vasodilatazione, in una fase successiva tale dilatazione induce una 

dispersione di calore dall'organismo. Sarebbe perciò più efficace in questi casi la somministrazione di glucosio.    

L’eccesso di NADH inibisce anche l’ossidazione degli acidi grassi, un processo metabolico che viene bloccato 

da un elevato livello del rapporto NADH/ NAD
+
. Più in particolare,  il NADH ha un’azione inibitoria sulla 3-

idrossiacil CoA deidrogenasi, uno degli enzimi chiave della -ossidazione degli acidi gassi.  

Inoltre, per effetto dell’ eccesso di etanolo,  le quantità rilevanti di NADH che si formano vengono 

dall’organismo percepite come un segnale che esistono condizioni  favorevoli  alla sintesi degli acidi grassi. 

Come conseguenza si accumulano nel fegato triacilgliceroli  portando alla condizione nota come “fegato 

grasso”. Anche gli altri prodotti che derivano dall’etanolo hanno effetti sul regolare metabolismo cellulare. Per 

esempio, l’acetato  viene convertito in acetil CoA secondo la seguente reazione catalizzata dalla tiochinasi (un 

enzima che attiva solitamente gli acidi grassi a catena corta): 

Acetato + CoA + ATP → Acetil CoA +  AMP + PPi 

In queste condizioni non  è però possibile immettere  l’acetil CoA nel ciclo di Krebs, poiché il NADH che si è 

accumulato  inibisce  due importanti enzimi  del ciclo, l’isocitrato deidrogenasi e  l’-chetoglutarato 

deidrogenasi. Ne consegue che l’acetil CoA viene convertito in corpi chetonici, che trasferiti nel sangue, 

aggravano la condizione di acidosi, dovuta all’aumento di lattato. Anche l’acetaldeide, un composto altamente 

reattivo,  aggrava il quadro  biochmico appena descritto in quanto forma legami covalenti con gruppi funzionali 

di diverse proteine, compromettendone il funzionamento. Se il consumo di etanolo si protrae nel tempo  si può 

avere un danneggiamento irreversibile del fegato  che può condurre alla morte.  

Il danno epatico  da eccessivo consumo di etanolo  può essere suddiviso in tre fasi:  

-Nella prima fase si ha  l’instaurazione del cosidetto fegato grasso.  

-Nella seconda fase, quella dell’epatite alcolica,  gruppi di cellule muoiono  innescando un processo 

infiammatorio.  Questa fase può essere di per sé fatale.   

-Nella terza fase, quella della cirrosi,  si formano strutture fibrose e tessuto cicatriziale intorno alle cellule 

morte. Con la cirrosi si ha una compromissione  irreversibile  del fegato per cui  esso non è più in grado di 

assolvere a tutte le funzioni bichimiche come il ciclo dell’urea.  In quest’ultimo caso si avrà iperammoniemia, 

compromissione delle funzioni del sistema nervoso  con conseguente  coma e morte dell’alcolista. 
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L’eccesso  di consumo di alcol  interferisce anche con  il metabolismo delle vitamine. La conversione della 

vitamina A (retinolo) in acido retinoico, un’importante molecola  segnale per la crescita  e lo sviluppo dei 

vertebrati, avviene ad opera delle  deidrogenasi che metabolizzano l’etanolo. Questi enzimi, in presenza di un 

eccesso di etanolo nell’organismo vengono bloccati per inibizione competitiva. L’eccesso di consumo di 

etanolo provoca  anche un’alterazione  del metabolismo  della vitamina A.  

Una caratteristica  dei soggetti  dediti all’alcol è la malnutrizione. Una delle conseguenze di questa situazione è 

un mancato apporto di tiamina. Questa vitamina è il precursore della tiamina pirofosfato, un coenzima 

implicato  nella decarbossilazione ossidativa del piruvato, catalizzata dal complesso della piruvico 

deidrogenasi,  e nella via del pentosio fosfato. Non è perciò  sorprendente  che la sindrome di Wernicke-

Korsakoff, dovuta all’insufficiente apporto di tiamina, si manifesti con maggiore evidenza negli alcolisti.   

Occasionalmente  è stato descritta anche  una forma di scorbuto dovuto ad un eccesso di consumo di alcol.  

Il consumo di bevande alcoliche da parte delle gestanti può avere conseguenze gravi  sul feto dando spesso 

origine  a danni che prendono complessivamente il nome di sindrome alcolica fetale. Questi danni solo 

sostanzialmente riconducibili all'accumulo di acetaldeide, Tuttavia, il feto può essere danneggiato in altri modi, 

per esempio, attraverso la riduzione  del trasferimento al feto  di nutrienti  come vitamine e amminoacidi. 

Anche il livello di ossigeno si abbassa: questo fenomeno appare particolarmente evidente nelle madri che 

associano all'abuso di bevande alcoliche il fumo.    

Effetto dell'etanolo sul sistema nervoso. 

In persone non alcoliste, l'etanolo  inibisce  la sintesi di encefaline, piccoli peptidi che si comportano come 

sedativi naturali nel cervello. Il malessere  che si avverte  dopo un eccesso di alcol è causato, in parte,  da  

mancanza di encefaline e il disturbo persiste  sino a che queste sostanze  non tornano  ai loro livelli di 

concentrazione usuali. 

L'etanolo è una molecola con proprietà insolite poichè è al contempo solubile nell'acqua e nei lipidi; esso quindi 

ha accesso alle tutte le regioni altamente dilatate del cervello. Sembra chiaro che l'etanolo influenzi l'attività di 

numerosi  recettori di neurotrasmettitori e canali ionici. La spiegazione  di questo fenomeno risiede nel fatto che 

esso puo rimpiazzara l'acqua  legata alle proteine  e a superfici di membrane.  L'alterazione dello stato di 

idratazione di proteine ne altererebbe  lo stato conformazionale  e quindi la funzione.  L'etanolo può anche 

alterare l'impaccamento dei fosfolipidi di membrana. Questi due effetti sommati l'uno all'altro potrebbero dare 

una spiegazione convincente del perchè il bersaglio principale dell'azione dell'etanolo siano proprio  le proteine 

intergrali di membrana come i recettori o canali ionici. 

 

 

 

Fermentazione lattica. 

Il lattato si forma  dal piruvato in una varietà di micororganismi, attraverso un processo denominato 

fermentazione lattica. La fermentazione lattica avviene anche  in cellule di organismi superiori, quando la 

quantità di ossigeno disponibile è limitante,  come si verifica nel muscolo  durante l’attività fisica  intensa. La 

riduzione del priruvato a lattato  ad opera del NADH è catalizzata dalla lattico deidrogenasi: 

Piruvato  + NADH + H
+
↔ Lattato + NAD

+  
  

 

La reazione globale della fermentazione lattica è allora la seguente:  

 

Glucosio + 2ADP+ 2Pi →  2 lattato + 2ATP + 2 H2O 

 

Come nella fermentazione alcolica, non si ha  netta ossidazione-riduzione. Il NADH  formato  nell’ossidazione 

della gliceraldeide 3-fosfato viene consumato  nella riduzione del piruvato e in questo modo  viene assicurata  

la continuità del processo glicolitico in condizioni anaerobiche. 

Anche se abbiamo preso in considerazione  solo la fermentazione lattica e alcolica, molti microrganismi  sono 

in grado di generare  una vasta gamma  di molecole come prodotti ultimi della  fermentazione. Infatti, molti 

prodotti  alimentari,  come lo yogurt, diversi tipi di formaggi, il vino e la birra vengono prodotti attraverso  

processi fermentativi specifici. 

I siti di legame per il NAD
+  

 sono simili in molte deidrogenasi 
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La gliceraldeide 3-fosfato deidrogenasi, l’alcol deidrogenasi e la lattato deidrogenasi hanno strutture 

tridimensionali molto diverse. I loro siti di legame per il NAD
+ 

sono, tuttavia, molto simili: la regione che lega  

il NAD
+ 

 è costituita  da quattro -eliche e da un insieme di sei foglietti  paralleli. Inoltre,  in tutti e tre i casi il 

NAD
+ 

  legato assume  quasi la stessa conformazione. Questo dominio strutturale  ricorrente  è spesso chiamato   

"fold" o avvolgimento di Rossmann. 

 

Il metabolismo anaerobico  e la carie dentale 

La carie dentale è una  delle malattie più diffuse nel mondo. I fattori che contribuiscono alla carie  sono il 

risultato di una dieta ricca di  zuccheri raffinati, lo sviluppo della placca e il metabolismo anaerobico.  La dieta 

ricca di zuccheri  agevola una rapida crescita  dei batteri che compongonola flora del cavo orale (Streptococcus 

sanguis, Streptococcus mutans, Porfiromonas gingivalis etc.) e consente loro di utilizzarlo per la produzione di 

un materiale "colloso" noto come biofilm. I biofilm rappresentano il presupposto per la formazione della placca  

sulla superficie  dei denti.  I batteri che si trovano "sepolti" sotto la placca  sviluppano un metabolismo 

anaerobico, perchè l'ossigeno  non  diffonde rapidamente  attraverso la placca dentale: i prodotti che derivano 

da questo metabolismo anaerobico, cioè il lattato e il piruvato, essendo acidi organici relativamente forti,  

causano  l'erosione della superficie dello smalto e la conseguente formazione della carie. I batteri  crescono 

ancora più rapidamente  nello strato eroso infiltrandosi  ed espandendosi  nello strato più tenero  di dentina, il 

tessuto sottostante lo smalto.  

La fluorurazione dello smalto lo rende più resistente e duro; inoltre, il fluoruro inibisce il metabolismo della 

flora microbica orale.  

 

La Gluconeogenesi 

 

La gluconeogenesi  rappresenta la via metabolica  che converte il piruvato in glucosio e come la glicolisi si 

svolge nel citosol.  Il piruvato  viene a sua volta formato dal lattato o da  aminoacidi. Il lattato viene facilmente 

convertito in piruvato per azione della lattico deidrogenasi. Gli aminoacidi derivano dalle proteine presenti 

nella dieta e, durante il digiuno, dalla degradazione delle proteine che costituiscono il muscolo scheletrico. La 

gluconeogenesi viene anche alimentata dal glicerolo, che deriva dalla degradazione dei trigliceridi. Esso viene 

infatti trasformato  in presenza di ATP e per azione di una glicerolo chinasi in glicerolo fosfato e questo  in 

presenza di NAD
+
 e per azione della  glicerolo fosfato deidrogenasi  in  diidrossiacetone fosfato, che entra 

direttamente nella via gluconeogenetica.  

La gluconeogenesi  ha luogo principalmente  nel fegato, e in piccola parte nel rene. Modeste quantità di 

glucosio possono essere formate  anche nel muscolo scheletrico, cardiaco e  nell’encefalo. 

La principale funzione  della gluconeogenesi nel fegato e nel rene è quella  di mantenere  i livelli ematici di 

glucoso sufficientemente alti da consentire all’encefalo  e al tessuto muscolare  di avere adeguate quantità  di 

glucosio per soddisfare le proprie esigenze  metaboliche.  

 

La gluconeogenesi non è la semplice inversione della glicolisi. Esistono infatti nella via glicolitica tre reazioni  

esssenzialmente irreversibili (la conversione del glucoso in glucoso 6-fosfato ad opera della esochinasi,  la 

fosforilazione del fruttoso  6-fosfato in fruttoso 1,6-bisfosfato ad opera della fosfofruttochinasi-1, e la 

conversione del  fosfoenolpiruvato in acido piruvico per azione della piruvato chinasi), che nella 

gluconeogenesi vengono aggirate per intervento di altre attività enzimatiche e che sono quelle che danno 

specificità a questa via metabolica. 

Conversione  del piruvato in  fosfoenolpiruvato. 

 La prima tappa della gluconeogenesi  è la  carbossilazione  del piruvato  a formare  ossalacetato  a spese di una 

molecola di ATP. Poi l’ossalacetato  viene decarbossilato  e fosforilato per dare  fosfoenolpiruvato a spese 

dell’idrolisi una molecola di GTP. La prima delle due reazioni avviene nei mitocondri, la sewconda nel citosol. 

1) Piruvato + CO2 + ATP + H2O ↔ ossalacetato + ADP + Pi + 2H
+
 

2) Ossalacetato + GTP ↔  fosfoenolpiruvato + GDP + Pi 

La prima reazione è catalizzata dalla  piruvato carbossilasi, la seconda dalla  fosfoenolpiruvato carbossichinasi. 

La somma di queste due reazioni è la seguente: 

Piruvato + ATP + H2O + GTP  ↔  fosfoenolpiruvato + ADP + GDP + Pi   2H
+
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La piruvato carbossilasi  è di particolare interesse  per sue proprietà strutturali,  catalitiche  e allosteriche. 

All’N- terminale  dell’enzima si trova un dominio di 350 amminoacidi che costituisce il dominio di legame 

dell’ATP. Gli ultimi  80 amminoacidi  della parte carbossiterminale costituiscono  il dominio di legame per la 

biotina. La biotina è legata covalentemente ad un  ammino gruppo di una specifica lisina  di questo dominio e 

forma un braccio lungo e flessibile che si sposta nel corso della reazione. 

La reazione di carbossilazione si svolge  in tre stadi: 

a) HCO3
-
 + ATP ↔ HOCO2-PO3

2-
 + ADP 

b) Enzima-biotina + HOCO2-PO3
2-

  ↔ CO2-enzima-biotina + Pi 

c) CO2-enzima-biotina + piruvato ↔ enzima-biotina + ossalacetato 

Nella prima tappa  il HCO3
-
 è attivato a carbossifosfato che si lega  poi all’atomo di N-1  dell’anello della 

biotina per formare l’intermedio enzima-carbossibiotina. Il gruppo carbossilico  attivato viene poi trasferito  

dalla carbossibiotina  al piruvato per formare ossalacetato.  

La piruvato carbossilasi è allostericamente attivata  in presenza  di acetil CoA; in particolare, l’effettore è 

importante  per la carbossilazione della biotina. 

Va rilevato che la piruvato carbossilasi  è un enzima mitocondriale, mentre gli altri enzimi della gluconeogensi 

sono  citosolici. Quindi, l’ossalacetato, il prodotto  della reazione catalizzata dalla piruvato chinasi, deve essere 

trasportato dal mitocondrio nel citosol: a questo scopo esso viene ridotto nel mitocondrio a malato per azione 

della malico deidrogenasi e questo esportato  nel citosol dove viene riconvertito  per azione di una forma 

isoenzimatica della malico deidrogenasi  in acido ossalacetico.  

Nel citosol  l’ossalacetato viene simultaneamente decarbossilato e fosforilato dalla fosfoenolpiruvato 

carbossichinasi in fosfoenolpiruvato. Questo viene ulteriormente metabolizzato dagli enzimi della glicolisi in 

direzione inversa sino alla formazione di fruttosio 1,6 bisfosfato, grazie alle  reversibilità di queste reazioni. 

Conversione del fruttosio 1,6 bisfosfato in fruttosio 6-fosfato. 

L’idrolisi di fruttosio 1,6 bisfosfato in fruttosio  6-fosfato avviene come segue: 

                                Fruttosio 1,6 bisfosfato + H2O ↔ fruttosio  6-fosfato + Pi 

 

L’enzima che catalizza questa tappa è  la  fruttosio 1,6  bisfosfatasi. Come il suo corrispondente glicolitico 

questo enzima ha un ruolo chiave nella regolazione della gluconeogenesi. 

Produzione di glucosio libero. 

Nel fegato e nel rene il fruttosio 6-fosfato così formatosi  viene  facilmente convertito in glucosio 6-fosfato e 

questo trasformato in glucoso libero per azione di una glucosio 6-fosfatasi. Questa tappa finale della 

gluconeogenesi  non ha luogo nel citosol. Piuttosto, il glucosio 6-fosfato viene trasportato da uno specifico 

trasportatore nel lume del reticolo endoplasmatico, dove viene idrolizzato da una fosfatasi  legata alla 

membrane del reticolo. Per l’attività della fosfatasi è necessaria una proteina stabilizzante che lega il Ca
2+

. Il 

glucosio e il Pi prodotti vengono poi riesportati nel citosol per azione di trasportatori specifici. E’ sorprendente  

che si richieda il concorso di cinque  proteine  per convertire il glucosio 6-fosfato citosolico in glucosio libero.  

 

La gluconeogenesi è  energeticamente costosa. Per ogni molecola di glucoso che viene sintetizzata a partire da 

due molecole di piruvato vengono idrolizzati sei legami ad alta energia. 

 

La stechiometria della  gluconeogenesi è la seguente: 

2 piruvato + 4 ATP+ 2 GTP + 2NADH + 6 H2O ↔ glucosio +  4 ADP + 2 GDP + 6 Pi + 2 NAD
+
 + 2H

+
 

G ‘° = -9  kcal mol
-1

  (-38 kJ mol
-1

) 

Per contro la stechiometria dell’inverso  della glicolisi è: 

2 piruvato + 2ATP+  2NADH + 2 H2O ↔ glucosio + 2ADP + 2Pi  + 2NAD
+
+ 2H

+ 

G ‘° = + 20  kcal mol
-1

  (+ 84 kJ mol
-1

) 

 

Gli intermedi del ciclo dell’acido citrico  e molti amminoacidi sono glucogenici.  

Nei mammiferi gli acidi grassi a differenza degli aminoacidi  non possono essere convertiti in glucoso. 

Tuttavia,  essi sono egualmente importanti per la gluconeogenesi in quanto la loro ossidazione produce gran 

parte  dell’ATP e del NADH che servono  alle richieste energetiche della gluconeogenesi. 

 

La glicolisi e la gluconeogenesi sono regolate in modo indipendente l’una dall’altra. 
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La glicolisi è regolata a livello di tre enzimi, l’esochinasi, la fosfofruttochinasi-1 e la piruvato chinasi: 

a) L’esochinasi, che catalizza la reazione d’ingresso del glucosio libero nella glicolisi, è un enzima regolatore. 

Esistono quattro forme diverse di esochinasi (designati da I a IV), codificate da quattro geni differenti. Nei 

miociti predomina la forma isoenzimatica II, che ha un’alta affinità per il glucosio. Le esochinasi I e II  presenti 

nel muscolo sono inibite allostericamente dal glucosio 6-fosfato. L’esochinasi presente nel fegato è l’esochinasi 

IV (glucochinasi), che differisce dalle esochinasi muscolari  per tre importanti aspetti.  

Primo, la concentrazione di glucosio a cui la esochinasi IV è per metà saturata (circa 10 mM) è più elevata  

della concentrazione di glucosio nel sangue ( 4-5 mM). Dato che negli  epatociti vi è un efficiente trasporto del 

glucosio attraverso il GLUT2, che provvede a mantenere la concentrazione di glucosio epatico ad un livello 

simile a quello del sangue, l’alto valore di KM dell’esochinasi IV consente  che la sua attività dipenda 

direttamente dai livelli di glucosio nel sangue.  

Secondo, l’esochinasi IV è inibita da una proteina regolatrice presente nel nucleo dell’epatocita. Il legame tra 

l’esochinasi IV e la proteina regolatrice è reso più saldo in presenza di fruttoso 6-fosfato, mentre il glucosio per 

la sua capacità di competere con il fruttosio 6-fosfato per il legame alla proteina regolatrice causa la 

disssociazione del complesso tra la proteina regolatrice e l’esochinasi IV. Infine, l’esochinasi IV non è inibita 

dal glucosio 6-fosfato e quindi può continuare la sua azione anche quando l’accumulo di glucosio 6-fosfato 

porterebbe all’inibizione completa  delle altre forme isoenzimatiche dell’esochinasi. 

b) La fosfofruttochinasi-1(PFK-1) catalizza la cosidetta tappa di comando della glicolisi, cioè la reazione della 

via metabolica più importante dal punto di vista regolatorio. Questo complesso enzima oltre ai siti di legame  

per i suoi substrati, possiede diversi siti regolatori ai quali si legano attivatori e inibitori. L’ATP e il citrato sono 

gli inibitori allosterici della fosfofruttochinasi-1, mentre l’ADP e l’AMP e il fruttosio 2,6 bisfosfato sono invece 

i suoi attivatori. Anche se strettamente correlato al fruttosio 1,6 bisfosfato, il fruttosio 2,6 bisfosfato  non è un 

intermedio della glicolisi. La sua sintesi avviene  mediante la fosforilazione  del fruttosio 6-fosfato catalizzata 

dalla fosfofruttochinasi-2 (PFK-2) mentre la sua degradazione  viene  catalizzata dalla  fruttosio 2,6-bisfosfatasi 

(FBPasi-2). La PFK-2 e la FBPasi-2 sono due attività enzimatiche distinte, ma fanno parte della stessa proteina 

bifunzionale (enzima tandem). Il bilancio delle due attività enzimatiche nel fegato, e di conseguenza i livelli di 

fruttosio 2,6 bisfosfato nella cellula,  sono controllati da glucagone e insulina. Il glucagone attraverso 

l’attivazione della PKA  (Proteina chinasi A) determina la fosforilazione della proteina bifunzionale PFK-

2/FBPasi-2. La fosforilazione  della proteina attiva  il sito catalitico della FBPasi-2 ed al contempo inattiva 

quello della PFK-2. Il glucagone provoca quindi l’abbassamento della concentrazione di fruttosio 2,6-

bisfosfato, inibendo la glicolisi ed attivando la gluconeogenesi (vedi avanti). La produzione di glucosio, che 

così si verifica nel fegato va a rifornire  il sangue di questo zucchero, la cui carenza è stata  segnalata 

dall’aumento di glucagone ematico. L’insulina ha l’effetto opposto: stimola  l’attvità di una fosfoproteina 

fosfatasi che catalizza la rimozione del gruppo  fosforico dalla proteina bifunzionale PFK2-/ FBPasi-2, attiva la 

PFK-2, aumenta il livello di  fruttosio 2,6-bisfosfato, stimola glicolisi e inibisce la gluconeogenesi. La 

concentrazione di fruttosio 2,6 bisfosfato è ulterirmente controllata dalla presenza di xilulosio 5-fosfato, un 

prodotto  della via dei pentosio fosfati. Lo xilulosio 5-fosfato  attiva infatti una fosfoproteina fosfatasi, PP2A, 

che determina la defosforilazione  dell’enzima PFK2-/ FBPasi-2. A seguito di questo evento la PFK-2 viene 

attivata e la  FBPasi-2 viene inibita con conseguente aumento della concentrazione di fruttosio 1,6 bisfosfato, 

stimolazione della glicolisi e inibizione della gluconeogenesi.  

c) Nei vertebrati vi sono tre isozimi della piruvato chinasi che differiscono tra loro per distribuzione nei tessuti 

e per la risposta ai modulatori. Concentrazioni elevate di ATP, acetil CoA e di acidi grassi a catena  lunga (tutti 

segnali di abbondante disponbilità energetica) o di alanina  inibiscono  allostericamente  tutti gli isozimi della 

piruvato chinasi. L’accumulo di fruttosio 1,6-bisfosfato invece  determina l’attivazione della piruvato chinasi. 

L’isozima del fegato (forma L) ma non quello muscolare (forma M) viene anche inibito mediante 

fosforilazione, dovuta alla PKA a sua volta attivata per azione del glucagone. In tale modo si rallenta il 

consumo di glucosio  da parte del fegato, in modo che esso venga utilizzato da altri organi come il cervello e il 

muscolo scheletrico.  Nel muscolo l’aumento di AMPc ha un effetto piuttosto diverso. In risposta 

all’adrenalina, l’AMPc attiva la degradazione del glicogeno e la glicolisi in modo da fornire l’energia 

necessaria ad una condizione  di “combattimento o fuga”. 

 

La regolazione della gluconeogenesi avviene ad almeno due livelli: nella reazione di conversione di piruvato in 

fosfoenolpiruvato e nella formazione di  fruttosio 1,6-bisfosfato in fruttosio 6-fosfato. 
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a) La piruvato carbossilasi viene attivata da acetil CoA e inibita dall’ADP. L’ADP inibisce anche  la 

fosfoenolpiruvato carbossichinasi.  

b) La conversione di fruttosio 1,6 bisfosfato in fruttosio 6-fosfato, catalizzata dalla  fruttosio 1,6 bisfosfatasi,  è 

attivata dal citrato e inibita da AMP e fruttosio 2,6-bisfosfato. 

Non solo le attività ma anche la quantità di questi enzimi della gluconeogenesi sono soggette a regolazione. Per 

esempio, mentre l’insulina  stimola l’espressione degli enzimi regolatori chiave della glicolisi 

(fosfofruttochinasi-1, piruvato chinasi e dell’enzima bifunziale PFK-2/ FBPasi-2), il glucagone induce la 

produzione della fosfoenolpiruvato carbossichinasi e  della  fruttosio 1,6 bisfosfato fosfatasi. 

 

Il metabolismo del glicogeno 

 

Il glicogeno è una riserva  metabolica di glucosio. Esso è un polimero ramificato di glucoso che può essere  

degradato a glucoso  quando l’organismo necessita d’energia. La maggior parte dei residui di glucoso nel 

glicogeno sono legati  tra loro da legami 1-4-glicosidici. Le ramificazioni originano da una catena lineare 

ogni dieci residui e  e sono formate da legami -1-6 glicosidici.  

Gli atomi di carbonio nel glicogeno non sono così “ridotti” (idrogenati)  quanto quelli presenti negli acidi grassi 

e, di conseguenza, il glicogeno non è altrettanto ricco d’energia. Tuttavia, il glicogeno è una importante riserva 

d’energia per vari motivi: 

a) La degradazione del glicogeno concorre in maniera sostanziale all’omeostasi del glucoso nel sangue, che a 

sua volta è correlata al corretto approvigionamento di questo importante metabolita da parte dell’encefalo. 

b) Il glucoso  che deriva dal glicogeno  è facilmente mobilizzabile e rappresenta una buona fonte d’energia per 

un’attività fisica intensa e improvvisa. 

c) A differenza degli acidi grassi che per fornire energia vengono metabolizzati solo in condizioni aerobiche, 

una volta demolito a glucosio, il glicogeno attraverso la glicolisi può fornire energia anche  in condizioni 

anaerobiche. 

Principali siti di riserva del glicogeno: il fegato e il muscolo scheletrico.  

La concentrazione di glicogeno  è più alta nel fegato che nel muscolo (10% rispetto al 2% della massa). Il 

glicogeno è presente  nel citosol  sotto forma di granuli  il cui diametro è compreso tra i 10 e i 40 nm. La 

degradazione del glicogeno epatico ha un ruolo critico nel mantenimento della glicemia. Al contrario, il 

glicogeno presente nel muscolo viene mobilizzato  per necessità esclusive del muscolo stesso. 

 

Glicogenolisi 

La degradazione (glicogenolisi) e la sintesi del glicogeno (glicogenosintesi) sono processi relativamente 

semplici. 

La glicogenolisi  avviene in tre tappe: 

a) il rilascio del glucoso 1-fosfato dal glicogeno. 

b) il rimodellamento del glicogeno per consentire un’ulteriore sua  degradazione. 

c) la conversione  del glucoso 1-fosfato in glucoso 6-fosfato ad opera della fosfoglucomutasi. 

Il glucoso  6-fosfato prodotto ha tre destini metabolici: 

a) fa da substrato per la glicolisi. 

b) può essere trasformato  attraverso la via dei pentosio fosfato in derivati del ribosio e NADPH. 

c) nel fegato può essere rilasciato in forma di glucosio libero che passa nel torrente circolatorio. 

 

La glicogeno fosforilasi è l’enzima chiave  nella degradazione del glicogeno; essa scinde  il substrato  mediante 

l’aggiunta di ortofosfato formando glucosio 1-fosfato. Tale scissione è denominata  fosforolisi. La fosforilasi 

catalizza  la rimozione sequenziale di residui  glicosilici a partire dalle estremità  non riducenti del glicogeno. 

L’ortofosfato  scinde il legame  glicosidico tra l’atomo di C-1 del residuo terminale  e l’atomo di C-4 del 

residuo adiacente che lo precede. La reazione  catalizzata dalla fosforilasi  è reversibile in vitro, mentre in vivo 

la reazione procede nella direzione di degradazione del glicogeno poichè il rapporto [ Pi]/ [glucosio 1-fosfato] è 

di solito maggiore  di 100, il che favorisce la fosforolisi. La scissione fosforolitica del glicogeno è 

energeticamente vantaggiosa perchè lo zucchero rilasciato è già fosforilato al contrario di una scissione 

idrolitica che porterebbe alla formazione di glucosio, che poi dovrebbe essere fosforilato a spese dell’idrolisi d 

una molecola di ATP per potere entrare nella via glicolitica. 
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La glicogeno fosforilasi è un dimero formato da due  subunità identiche  di 97 kDa. Ciascuna subunità è 

costituita da  un dominio N-terminale, di 480 residui, che contiene un sito di legame per il glicogeno e da un 

dominio C-terminale di 360 residui. Il sito catalitico è  situato  in una fessura profonda  formata con il concorso 

di residui appartenenti ad entrambi i domini. Poichè la reazione avviene con un meccanismo fosforolitico e non 

idrolitico, la scissione  richiede che sia esclusa  l’acqua dal sito attivo. Poichè sia a livello del substrato 

glicogenico che del prodotto della reazione (il glucosio 1-fosfato) viene mantenuta la configurazione  del C-1   

è pensabile che la reazione di fosforolisi proceda attraverso un numero pari di tappe (due) e che quindi nel 

corso della reazione si formi un intermedio carbocationico. La reazione richiede inoltre la presenza di un 

cofattore, il piridossal fosfato (PLP), il cui fosfato in 5’, in tandem con l’ortofosfato libero, serve da donatore di 

protoni e poi da accettore di protoni (si comporta cioè come catalizzatore acido-basico generale). L’ortofosfato 

dona un protone all’atomo di ossigeno legato al C-4 della catena di glicogeno in uscita e simultaneamente 

accetta un protone  dal PLP. Il carbocatione intermedio formato in questa tappa viene poi attaccato 

dall’ortofosfato per formare -glucosio 1-fosfato, con il concomitante ritorno  di un atomo di H al PLP. 

Va osservato che la fosforilasi cessa di scindere  il legami  1,4 quando raggiunge  un residuo terminale  

distante 4 residui  da un punto di ramificazione. Per effetto di questo impedimento, la degradazione del 

glicogeno ad opera della sola fosforilasi rimarrebbe incompleta. Per la degradazione del glicogeno è quindi 

necessario l’intervento di un secondo enzima  deramificante. Questo enzima ha una duplice azione enzimatica, 

un’attività transferasica e una -1,6 glucosidasica, presenti in una singola catena polipeptidica  di 160 kDa. 

L’attività transferasica  sposta  un blocco di 3 residui  glucosidici da un ramo esterno all’altro. Questo 

trasferimento espone  l’ultimo residuo della catena ancora legato alla catena principale con legame -1,6 

glucosidico all’azione dell’-1,6 glucosidasi, che per idrolisi determina il rilascio di questo residuo in forma di 

glucoso libero. Questa molecola di glucoso può successivamente essere fosforilata per azione della esochinasi a 

glucosio 6-fosfato. Attraverso l’azione concertata di questi due attività enzimatiche  una struttura ramificata 

viene convertita in un polimero lineare, su cui può ancora agire la fosforilasi.  

Il glucosio 1-fosfato  prodotto dalla glicogeno fosforilasi viene convertito  in glucosio 6-fosfato per azione della 

fosfoglucomutasi, in una reazione che produce  glucosio 1,6-bisfosfato come intermedio temporaneo.  

Nel fegato il glucosio 6-fosfato  è trasferito  al reticolo endoplasmatico dalla glucosio 6-fosfato traslocasi. Qui 

lo zucchero  è convertito in glucosio  dalla glucosio 6-fosfatasi, lo stesso enzima che partecipa alla tappa finale 

della gluocneogenesi e il glucoso prodotto viene ritrasportato nel citosol. Negli epatociti il glucosio citosolico 

viene rilasciato nel sangue concorrendo così al mantenimento dell’omeostasi del glucosio ematico. Al contrario, 

nel muscolo il glucosio 6-fosfato  per l’assenza di glucosio 6-fosfatasi non può essere defosforilato e quinidi 

viene avviato verso la glicolisi. 

La fosforilasi è regolata  da interazioni allosteriche  e da fosforilazione reversibile.  

La modalità di regolazione di questo importante enzima nel fegato è diversa rispetto a quella presente nel 

muscolo. La fosforilasi muscolare esiste in due forme, la a  di solito attiva, e la b  di solito inattiva. Entrambe  

sono in equilibrio  tra uno stato R più attivo e uno stato T  meno attivo. La fosforilasi b è poco attiva perchè 

l’equilibrio favorisce lo stato T. La fosforilasi a  al contrario è attiva perchè l’equilibrio favorisce lo stato R. Il 

passaggio della fosforilasi b in a viene favorito dalla fosforilazione a livello della serina 14 in ciascuna subunità 

ad opera della glicogeno fosforilasi chinasi. La fosforilazione può interessare entrambi gli stati, T o R, della 

fosforilasi b. La fosforilazione b muscolare  è attiva solo  in presenza di elevate concentrazioni di AMP (bassa 

carica energetica della cellula), che si lega ad un sito di legame per i nucleotidi su ciascuno dei monomeri e 

stabilizza la conformazione  nello stato R. L’ATP, competendo con l’AMP, agisce come effettore negativo e 

favorisce lo stato T. Anche il glucosio 6-fosfato favorisce lo stato T della fosforilasi b. Nella maggior parte 

delle condizioni fisiologiche la fosforilasi b è inattiva a causa degli effetti inibitori dell’ATP e del glucosio 6-

fosfato. Al contrario, la fosforilasi a è pienamente attiva, indipendentemente dalle concentrazioni  di AMP, 

ATP o glucosio 6-fosfato. 

Nonostante la quasi identità di sequenza tra la fosforilasi muscolare e quella epatica (90% d’identità), la 

fosforilasi epatica presenta delle importanti differenze sul piano regolativo rispetto alla controparte muscolare. 

L’accumulo di glucosio nel fegato determina una transizione dalla  forma R alla T della fosforilasi a epatica, 

disattivando così l’enzima. Nessun effetto ha invece il glucoso sulla forma b. Il significato di questo effetto del 

glucoso risiede nel fatto che il suo accumulo rappresenta il segnale per inibire la glicogenolisi epatica. 
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La modificazione covalente per fosforilazione della glicogeno fosforilasi è affidata all’enzima  fosforilasi 

chinasi, una proteina di grosse dimensioni  con una composizione in subunità del tipo ()4 nel muscolo 

scheletrico e una massa molecolare  di 1200 kDa. L’attività catalitica risiede  nella subunità , mentre le altre 

subunità hanno funzioni regolatrici. A sua volta la fosforilasi chinasi può essere convertita da una forma a bassa 

affinità ad una ad alta affinità per fosforilazione della sua subunità . L’enzima che catalizza  l’attivazione della 

fosforilasi chinasi è la proteina chinasi  A (PKA), che viene attivata a sua volta dall’AMPc. L’aumento di 

AMPc intracellulare è sotto il controllo di ormoni come l’adrenalina e il glucagone. La fosforilasi chinasi  può 

anche essere attivata  parzialmente  dal Ca
2+

, che si lega alla subunità , che altro non è che la calmodulina, una 

proteina specializzata nel legame del Ca
2+

. La fosforilasi chinasi raggiunge la  sua attività massima solo quando 

viene fosforilata a livello della subunutà  e  la sua subunità   lega lo ione  Ca
2+ 

. 

La stimolazione della glicogenolisi nelle cellule epatiche e muscolari ad opera del glucagone  comporta il 

legame dell’ormone  ad un recettore a sette passi (7TM). Questi eventi  di legame attivano la subunità  della 

proteina G eterotrimerica. L’attivazione  della subunità comporta il suo distacco dalle dimero  e lo scambio  

del GDP con GTP. La subunità  attivata si associa all’enzima di membrana  adenilato ciclasi, che asua volta 

catalizza  la formazione del secondo messaggero  AMPc a partire da ATP. Un aumento della concentrazione di 

AMPc  porta all’attivazione  della proteina chinasi A attraverso il legame  dell’AMPc alle subunità regolatrici R 

dell'enzima: questo legame porta alla dissociazione di queste subunità da quelle catalitiche C  che, una volta 

libere, si attivano e fosforilano la subunità  della glicogeno fosforilasi ( per maggiori dettagli sul processo vedi 

il capitolo sulla trasduzione del segnale). 

L’azione dell’adrenalina nel fegato coinvolge due tipi di recettori a sette passi: il recettore adrenergico che 

opera con un meccanismo  simile a quello descritto per il glucagone e il un recettore adrenergico che attiva 

la fosfolipasi C e quindi inizia la cascata del fosfoinositolo.  In questo caso, l’aumento di concentrazione di 

inositolo 1, 4, 5-trifosfato  induce il rilascio di ioni Ca
2+

 dal reticolo endoplasmatico e l’attivazione conseguente 

della subunità  della fosforilasi chinasi, cui fa poi seguito l’attivazione della glicogeno fosforilasi (vedi avanti 

il capitolo sulla trasduzione del segnale). 

L’inattivazione della glicogenolisi è affidata a diversi meccanismi: a)  la riduzione dell’attività della subunità  

della proteina G a seguito dell’idrolisi del GTP ad essa legato. b)   riduzione della concentrazione di AMPc ad 

opera di una fosfodiesterasi. c)  fosforilazione  per azione della PKA della subunità  della fosforilasi chinasi: 

questa modificazione covalente  della subunità  rende l’enzima più suscettibile  alla defosforilazione a livello 

della subunità  e la conseguente sua inattivazione  ad opera della fosfoproteina fosfatasi 1(PP1).  

 

Sintesi del glicogeno 

La sintesi del glicogeno  richiede una forma attivata di glucosio, che è l’UDPG. L’UDPG reagisce con 

l’estremità non riducente di piccole  molecole di glicogeno preformate che fungono da innesco (“primer”) della 

reazione di polimerizzazione. Una volta sintetizzata una catena lineare di glicogeno in essa vengono introdotti  

dei punti di ramificazione che fanno da altrettanti siti d’inizio per la formazione di nuove catene. 

 

Sintesi dell’UDPG. L’UDPG è una forma attivata  di glucosio, in cui cioè  l’atomo di C-1 dell’unità di glucosio 

è attivata  poichè il suo gruppo  ossidrilico è esterificato all’unità difosfato  dell’UDP. Il punto di partenza  della 

sintesi di UDPG è il gluocosio 6-fosfato. Questo metabolita può derivare  dal glucosio libero mediante  

fosforilazione da parte della esochinasi nel muscolo o della glucochinasi nel fegato: 

                                 D-Glucosio+ ATP →  D-glucosio 6 fosfato + ADP. 

Il glucosio 6-fosfato viene poi  convertito in glucosio 1-fosfato dall’enzima fosfoglucomutasi: 

                                Glucosio 6-fosfato → glucosio 1-fosfato 

L’UDPG viene sintetizzato a partire da  glucosio 1-fosfato e UTP in una reazione  catalizzata  dalla UDP-

glucosio pirofosforilasi. Il pirofosfato liberato  in questa reazione proviene  dai due residui  fosforici esterni 

dell’UTP e  viene rapidamente  idrolizzato in vivo in ortofosfato ad opera di una pirofosfatasi inorganica. 

L’idrolisi, essenzialmente irreversibile, del pirofosfato favorisce la sintesi  di UDP-glucosio. La sintesi  di 

UDP-gucosio esemplifica un altro tema  ricorrente  in biochimica in cui molte reazioni  biosintetiche  sono 

favorite dall’idrolisi del pirofosfato. 

Sintesi del polimero lineare di glicogeno. Per la sintesi di un polimero lineare di glicogeno occorrono l’UDPG, 

che dona  unità di glucosio, un primer di  glicogeno preformato avente una lunghezza di almeno otto unità di 
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glucosio e  un enzima che catalizza la polimerizzazione, la glicogeno sintasi. Nella  sintesi del glicogeno lineare 

l’enzima trasferisce all’estremità non riducente del primer uno dopo l’altra unità di glucosio fornite da 

altrettante molecole di UDPG.  Come si forma il primer? La funzione di primer è svolta  dalla glicogenina una 

proteina  costituita  da due  subunità identiche  di 37 kDa, ciascuna delle quali  reca  un oligosaccaride  di unità 

di glucosio -1,4. L’atomo di carbonio  C-1 della prima unità  di questa catena, l’estremità riducente, è legato 

covalentemente  al gruppo ossidrilico fenolico  di una specifica tirosina  presente in ciascuna subunità della 

glicogenica. Come si forma questa catena? Ciascuna subunità di glicogenina  catalizza  l’addizione di otto unità 

di glucosio  alla subunità partner del dimero. L’UDPG è il donatore delle unità glucidiche in questa forma di 

reazione di autoglicosilazione. 

Ramificazione del polimero lineare di glicogeno. La glicogeno sintasi catalizza soltanto  la sintesi  di legami -

1,4.  Per formare i legami -1,6 che fanno del glicogeno un polimero ramificato è necessario un altro enzima,  

l’amilo (1→ 4) (1→ 6) transglicosilasi (enzima ramificante), che catalizza il trasferimento di un segmento 

terminale  di sei o sette  residui  glucosidici dall’estremità non riducente di una catena lineare di glicogeno, che 

abbia almeno  undici residui, al gruppo  ossidrilico sul C-6 di un residuo di glucosio  della stessa o di un’altra 

catena localizzato in un punto più interno. Inoltre, il nuovo punto di ramificazione deve distare  almeno 4 

residui  da un punto di ramificazione eventualmente preesistente. Sulla nuova ramificazione la glicogeno sintasi  

può agire  aggiungendo nuovi residui di glucosio allungandola.  

La ramificazione  del glicogeno è importante  poichè aumenta  la solubilità del glicogeno e crea nuovi  residui 

terminali, che sono  i siti  d’azione sia della glicogeno fosforilasi che della glicogeno sintasi: in questo modo  le 

ramificazioni aumentano tanto la degradazione che la  sintesi.  

In che modo viene regolata la sintesi del glicogeno?  Come il glucagone in condizioni basali è l’ormone che 

regola la glicogenolisi, così l’insulina è l’ormone che tiene sotto controllo la sintesi del glicogeno. La prima 

tappa nell’azione dell’insulina  è il suo legame  a un recettore tirosina-chinasico situato sulla membrana 

plasmatica: il complesso insulina-recettore induce la fosforilazione del substrato 1 di questo recettore, indicato 

come IRS-1. Il residuo di fosfotirosina prodotto  in questa proteina viene riconosciuto  dalla fosfatidilinositolo 

3-chinasi (PI-3K), che converte il fosfatidilinositolo 4,5 bisfosfato (PIP2) della membrana in  fosfatidilinositolo 

3,4,5 trisfosfato (PIP3). Una proteina  chinasi (PDK-1) che si attiva  se si lega a PIP3, determina l’attivazione di  

una seconda proteina chinasi (PKB) che fosforila la glicogeno sintasi chinasi 3 (GSK3) nella sua regione 

pseudosubstrato, inattivandola. L’inattivazione delle GSK3 permette  alla fosfoproteina fosfatasi (PP1) di 

defosforilare la glicogeno sintasi, convertendola nella sua forma attiva. 

Va notato che la PP1 non esiste in forma libera  nel citosol,  ma è strettamente legata  alle sue proteine bersaglio  

da uno dei componenti di una famiglia di proteine note come proteine che legano il glicogeno, che oltre al 

glicogeno si associano alla glicogeno fosforilasi, alla fosforilasi chinasi e alla glicogeno sintasi. Tale 

componente prende il nome di proteina GM e può essere fosforilata  in due diverse posizioni  in risposta 

all’insulina o all’adrenalina.  La fosforilazione, stimolata da una proteina chinasi insulino-sensibile, del sito 1 

di GM attiva PP1, che  a sua volta defosforila la fosforilasi chinasi, la glicogeno fosforilasi e la glicogeno 

sintasi. In definitiva l’insulina determina l’inattivazione dell’enzima GSK3  e attraverso l’attivazione di PP1 

consente l’attivazione della glicogeno sintasi e l’inattivazione degli enzimi che presiedono alla glicogenosintesi. 

La fosforilazione  del sito 2 di GM, stimolata dall’adrenalina,  provoca la dissociazione  di PP1 dalle particelle 

di glicogeno, impedendo il suo accesso alla glicogeno fosforilasi e alla glicogeno sintasi. Inoltre per effetto 

dell’azione dell’adrenalina, la PKA fosforila una proteina (l’ inibitore 1) che in questa forma  inibisce la PP1.  

Il glucoso ematico regola anche la sintesi del glicogeno presente nel fegato. Infatti, l’aumento di glucosio nel 

sangue  determina a livello epatico il suo legame alla glicogeno  fosforilasi a e questo legame sposta il suo 

equilibrio  allosterico  dalla forma  R attiva  alla forma T inattiva. Questa modificazione  conformazionale  ha 

come effetto anche  la dissociazione della PP1 dalla glicogeno fosforilasi: la PP1 libera diviene attiva e 

defosforila la serina 14 della fosforilasi a che si converte in fosforilasi b inattiva. Un’altra conseguenza della 

attivazione della PP1 è la trasformazione della glicogeno sintasi fosforilata (inattiva) in glicogeno sintasi  

defosforilata (attiva). 

 

 

Decarbossilazione ossidativa dell’acido piruvico 
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Il piruvato prodotto a partire da glucosio viene in modo irreversibile decarbossilato  ossidativamente  per 

formare acetil-S CoA all’interno dei mitocondri ad opera della piruvato deidrogenasi (PDH).  Questa reazione 

collega  la glicolisi al ciclo dell'acido citrico. Poiché la reazione negli organismi animali è irreversibile, l'acetil 

CoA non può essere convertito a glucosio. e indirizza  gli atomi di carbonio del glucosio  verso due destini 

metabolici principali, il ciclo dell'acido citrico o la sintesi degli acidi grassi. 

La piruvato deidrogenasi è un complesso multienzimatico di grandi dimensioni. Sistemi enzimatici analoghi al 

complesso della piruvico deidrogenasi sono l’chetoglutarato deidrogenasi che fa parte del ciclo di Krebs e 

l’-cheto acido deidrogenasi a catena ramificata. Tutti questi complessi sono giganteschi e hanno masse 

molecolari  comprese tra i 4 e  10 milioni di dalton. Il complesso della piruvico deidrogenasi di E. coli ha un 

diametro di  45 nm: il nucleo centrale  del complesso è costituito  da 24 copie della diidrolipoiltransacetilasi e 

ad ogni catena sono associati tre gruppi lipoici legati covalentemente. Del complesso fanno anche parte 24 

copie di piruvato deidrogenasi e 12 copie  di diidrolipoildeidrogenasi. Il complesso della PDH isolatao dai 

mammiferi  ha un diametro di 50 nm. Nell’enzima di origine bovina, 60 identiche copie di E2 formano un 

dodecaedro pentagonale avente un diametro di 25 nm. E2 è il punto di connessione per il lipoato, che rimane 

ancorato attraverso un legame ammidico all’e amminogruppo di un residuo di lisina.  E2 ha tre distinti domini 

funzionali:  il dominio ammino- terminale, che contine la lipoil-lisina;  il dominio centrale che lega E1 e E3; il 

dominio che contiene l’attività aciltrasferasica.  

La decarbossilazione ossidativa del piruvato richiede anche la partecipazione di cinque  coenzimi:  la TPP, 

l’acido lipoico,  il CoA, il FAD e il NAD
+
. Al complesso sono associati due enzimi che ne regolano l’attività. 

La conversione del piruvato  in acetil-CoA implica una decarbossilazione, una ossidazione e un trasferimento 

del risultante gruppo acetile al CoA. 

Queste tappe devono essere accoppiate  per conservare l’energia libera derivata dalla tappa  di 

decarbossilazione che rende possibile la formazione di NADH e acetil CoA. 

Il processo di decarbossilazione si articola in  cinque tappe: 

-Nella prima tappa il piruvato reagisce  con la tiamina pirofosfato legata all’enzima piruvico deidrogenasi (E1) e 

va incontro ad una decarbossilazione  formando un derivato idrossietilico. ---L’enzima E1 catalizza  anche la 

seconda tappa in cui si ha il trasferimento  di due elettroni  e del gruppo  acetilico dalla TPP alla forma ossidata 

della lipoillisina, associata  all’enzima E2, la diidrolipoiltransacetilasi, dando luogo alla formazione dell’acido 

lipoico ridotto. 

-La terza tappa è una reazione di transesterificazione in cui il gruppo -SH  del CoA, sostituisce il gruppo -SH di 

E2, generando  acetil-SCoA e il gruppo lipoilico completamente ridotto. 

-Nella quarta tappa la dididrolipoildeidrogenasi  (E3) catalizza il trasferimento  di due atomi  di idrogeno dal 

gruppo  lipoilico ridotto associato ad E2 al FAD, ripristinado la forma ossidata della  lipoillisina di E2.  

-Nella quinta tappa  il FADH2 ridotto in complesso con E3 trasferisce  uno ione idruro al NAD
+
, formando 

NADH.  

Quindi il punto centrale  di questo processo  è rappresentato dal braccio mobile lipoillisinico dell’E2, che passa i 

due elettroni e il gruppo acetilico prodotto dal piruvato  dall’E1 all’E3. 

La produzione  di acetil-CoA ad opera del complesso  della piruvato deidrogenasi è regolato  sia 

allostericamente  che mediante meccanismi covalenti. 

Il complesso è fortemente inibito  dall’ATP, come pure da acetil-CoA e da NADH, cioè dai prodotti della 

reazione. In particolare, l'acetil CoA esercita la sua azione inibitoria legandosi  direttamente  al componente 

transacetilasico (E2) del complesso, mentre il NADH inibisce la  diidrolipoildeidrogenasi (E3). L’inibizione  

allosterica  viene rafforzata  dalla presenza di acidi grassi a lunga catena. Al contrario, AMP, CoA e NAD
+
, 

attivano allostericamente il complesso. 

Negli eucarioti il meccanismo più importante  di regolazione  è la modificazione covalente. Il complesso viene 

infatti  inibito  da una fosforilazione reversibile di uno specifico residuo di serina in una delle  due subunità di 

E1 ad opera di una specifica chinasi, mentre una specifica fosfatasi  rimuove il fosfato e riattiva l’enzima. La 

chinasi è attivata dall’ATP e dal NADH, mentre viene bloccata  da ADP, NAD
+
 e CoA. Gli agonisti  1-

adrenergici e la vasopressina stimolano la piruvato deidrogenasi provocando un aumento della concentrazione 

del Ca
2+

 citosolico e quindi di quello mitocondriale. L’aumento del Ca
++

 mitocondriale porta all’attivazione 

della fosfatasi e quindi a quella del complesso della piruvato deidrogenasi. 

L’alterazione  del metabolismo del piruvato può essere  provocata dalla carenza di tiamina (vitamina B1) ed è 

ciò che puntuamente si verifica nel beriberi, una malattia  diffusa tra le popolazioni dell’Estremo Oriente, che 
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utilizzano il riso (un prodotto alimentare avente un contenuto piuttosto basso in tiamina) come alimento base. In 

questa malattia  si hanno  importanti disturbi neurologici e ciò è spiegabile con il fatto che il sistema nervoso 

dipende essenzialmente dal glucoso come unico combustibile, mentre al contrario gli altri tessuti possono 

utilizzare  i grassi come fonte d’energia per il ciclo dell’acido citrico. 

Una sintomatologia simile a quella del beriberi si osserva nei soggetti esposti al mercurio  o all’arsenito. 

Entrambi gli elementi (il mercurio e l'arsenico) hanno un’alta affinità per i gruppi sulfidrilici vicinali come 

quelli presenti nel  lipoato. Il loro legame al diidrolipoato  inibisce il complesso della piruvico deidogenasi e 

causa effetti patologici sul sistema nervoso.  E’ così spiegabile la cosidetta “sindrome del cappellaio” (“ mad as 

a hatter”), così definita perché colpiva i   cappellai inglesi che facevano uso di sali di mercurio per rammollire e 

modellare  le pellicce degli animali. La stessa patologia veniva riscontrato nei primi fotografi  che utilizzavano 

vapori di mercurio per creare dagherrotipi. 

Il trattamento  contro queste intossicazioni è basato sull’impiego di reagenti sulfidrilici aventi gruppi -SH 

adiacenti e che competono con i gruppi -SH presenti sull’acido lipoico per il legame con lo ione metallico. 

 

 

 

 

                     

Il ciclo di Krebs (ciclo dell’acido citrico) 
Il ciclo di Krebs si svolge nella matrice mitocondriale delle cellule eucariotiche mentre nei procarioti  gli 

enzimi del ciclo si trovano nella loro frazione citosolica. 

Nella prima reazione del ciclo l’acetil-CoA dona il suo gruppo acetile  all’ossalacetato, un composto a quattro 

atomi di carbonio, formando il citrato a sei atomi di carbonio Questa è una tipica reazione sequenziale e 

ordinata, in cui l'enzima che  catalizza la reazione, la citrato sintasi,  lega inizialmente l’ossalacetato e poi 

l’acetil-CoA. L’enzima è un dimero formato da due subunità identiche, di 49 kDa, in ciascuna delle quali si 

trova un sito catalitico.   Ciascun sito attivo è localizzato  in una tasca,  tra il dominio  più grande  e quello più 

piccolo di ogni subunità, all’interfaccia  tra le subunità.  

Il motivo  del legame ordinato  dei substrati sta nel fatto che l’ossalacetato induce un’importante  

riorganizzazione  strutturale, che porta alla formazione del sito  di legame dell’acetil CoA. Il legame 

dll’ossalacetato  converte  la forma aperta dell’enzima  in una forma chiusa. In ogni subunità il dominio più 

piccolo  ruota di 19° rispetto  al dominio più grande. Queste variazioni strutturali creano  il sito di legame per 

l’acetil CoA. Queste modificazioni conformazionali cui va incontro  la citrato sintasi rimandano alle 

modificazioni indotte dal substrato (il glucosio) nell’esochinasi.  Quindi si ancora una volta ci si incontra con  

un esempio di “modificazione indotta” (induced fit) dell’enzima ad opera del substrato.  

Quanto al modo cui cui i due substrati reagiscono sul sito attivo dell’enzima, la citrato sintasi rimuove 

inizialmente un protone dal metile dell’acetil-CoA, formando  un intermedio enolico,  e il gruppo -CH2
-
  

generato  forma un legame con il gruppo carbonilico dell’ossalacetato: si forma così il citril CoA. La successiva 

perdita per idrolisi  del CoA spinge la reazione decisamente verso destra. Il coA abbandona per primo l’enzima, 

seguito dall’altro prodotto della reazione, l’acido citrico. 

Il citrato viene poi trasformato in isocitrato, anche questo un composto a sei atomi di carbonio. 

L'isomerizzazione del citrato a isocitrato  avviene per mezzo di una reazione di deidratazione, seguita da 

idratazione, catalizzata da una cis-aconitasi. Il risultato è lo scambio tra un H e un OH tra due atomi di carbonio 

vicinali presenti sulla molecola del citrato. La cis aconitasi  è una proteina ferro-zolfo, contenente quattro atomo 

di ferro  che formano un complesso  con quattro solfuri inorganici e con tre gruppi  tiolici (-SH) appartenenti ad 

altrettanti  residui di cisteina.  Un atomo di ferro viene lasciato disponibile a formare un legame con uno dei 

gruppi carbossilici e  un gruppo OH del citrato. Il centro Fe-S partecipa  quindi alla reazione  di deidratazione e 

riidratazione.  

L'isocitrato viene poi convertito ad -chetoglutarato per azione della isocitrico deidrogenasi: è questa al 

contempo una reazione di  deidrogenazione e decarbossilazione e nel corso di essa si forma  l'intermedio 

ossalsuccinato, che perde poi la CO2 dando origine ad -chetoglutarato. In questa reazione si genera il primo 

trasportatore di elettroni  ad alto potenzila di ttrasferimento, cioé il NADH.  

L'-chetoglutarato formato  perde un'altra unità carboniosa sotto forma di CO2 per formare succinil CoA. E' 

questa una tipica reazione di decarbossilazione ossidativa, catalizzata  dall' -chetoglutarato deidrogenasi, un 
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complesso comprendente  tre enzimi  strutturalmente correlati a quelli già incontrati nel complesso della 

piruvato deidrogenasi. 

Dal succinil CoA  si genera un composto ad alto potenziale di trasferimento del fosfato, il GTP (ATP) e l'acido 

succinico.  Dell'enzima che catalizza questa tappa, la succinil CoA sintetasi,  esistono isoforme che possono 

utilizzare  il GDP o l'ADP. Il processo può essere così schematizzato:  

Succinil CoA + Pi + GDP → succinato + CoA + GTP (ATP) 

La reazione rappresenta la sola tappa  del ciclo dell'acido citrico in cui  si produce  un composto ad alto 

potenziale di trasferiento del gruppo fosfato. 

La reazione  si articola in tre tappe: 

a) Succinil CoA + Pi → succinil- Pi  + CoA  

b) Succinil- Pi  + E → succinato + E- Pi  

c) E- Pi + GDP (ADP)→ E + GTP (ATP) 

La prima tappa consiste  nello spostamento del coenzima A  da parte dell'ortofosfato: si genera così un 

composto ad  alto contenuto energetico, il succinilfosfato. Nella seconda fase un residuo di istidina dell'enzima 

(nello schema indicato con E) svolge un ruolo chiave; esso si comporta come un  braccio mobile che rimuove il 

gruppo  fosforico per cederlo nella terza fase a un nucleoside difosfato (il GDP o l'ADP) formando così un 

nucleoside trifosfato, il GTP (o l'ATP). 

La reazione è facilmente reversibile ed ha un G '° = -3,4 kJ mol
-1

. La formazione del GTP a spese del succinil 

CoA è un altro esempio di fosforilazione a livello di substrato. 

La succinil CoA è un eterodimero 22; l'unità funzionale  è la coppia .  Il meccanismo d'azione comporta  il 

trasferimento del gruppo fosforico al succinil CoA legato alla subunità , e quindi ad un nucleoside difosfato 

(GDP o ADP) legato alla subunità . La subunità  possiede il residuo  di His fosforilato  e il sito di legame per 

il CoA; a questo proposito  va messo in rilievo che la subunità  contiene un ripiegamento di Rossmann, che 

lega il componente  ADP  del CoA. La subunità  conferisce specificità per  l'ATP o il GTP; il sito attivo 

dell'enzima  è all'interfaccia  tra le due subunità. 

In quelle cellule in cui  la succinil-CoA sintetasi utilizza il GDP, occorre  un enzima aggiuntivo  che trasferisce  

il fosfato in  dal GTP formato all'ADP: tale enzima è  la nucleoside difosfochinasi. La reazione può essere 

descritta come segue: 

                                                  GTP+ ADP → GDP + ATP  

Quindi il risultato netto dell'attività di entrambi gli isozimi della succinil CoA sintetasi è la conservazione 

dell'energia  sotto forma di ATP.  

Il succinato in tre tappe in successione viene convertito  enzimaticamente ad acido ossalacetico, il composto 

con cui era iniziato il ciclo.  

Nella prima tappa  il succinato si ossida a fumarato ad opera della succinico deidrogenasi. L'accettore di 

idrogeno è  il FAD, invece del NAD
+
, che viene invece  usato nelle altre  tre  reazioni  di ossidazione del ciclo. 

Il FAD è l'accettore  di idrogeno in questa reazione  in quanto  la variazione di energia libera  non è ufficiente a 

ridurre  il NAD
+
.  Il FAD è quasi sempre l'accettore di atomi nelle reazioni  di ossidazione in cui vengono  

rimossi due atomi di  H  dal substrato  e si forma un doppio legame. Nella succinico deidrogenasi  il nucleo 

isoallosazinico è legato covalentemente alla catena laterale di un residuo d’istidina  dell'enzima (E-FAD). La 

succinico deidrogenasi, come l'aconitasi, è una proteina ferro-zolfo, anzi essa contiene tre centri ferro-zolfo: 

2Fe-2S (due atomi di ferro legati a due atomi di zolfo inorganici), 3Fe-4S e 4Fe-4S.  La succinico deidrogenasi 

è costituita da due subunità, una da 70 kDa e l'altra da 27 kDa e differisce  dagli altri enzimi del ciclo  in quanto 

è parte integrante  della membrana mitocondriale interna. 

La tappa successiva è l'idratazione del fumarato per formare L-malato. La fumarasi catalizza  un'addizione trans 

stereospecifica  di un atomo di H e di un gruppo ossidrilico. Il gruppo ossidrilico si addiziona solo ad un lato 

del doppio legame  del fumarato, quindi si forma  solo l'isomero L  del malato.  

Infine il malato viene  ossidato a formare  ossalacetato. Questa reazione è catalizzata  dalla malato 

deidrogenasi, e il  NAD
+
 è ancora una volta l'accettore  di atomi di H. La variazione di energia libera standard 

di questa reazione a differenza di tutte le altre del ciclo dell'acido citrico è positiva (ΔG'° = +29,7 kJ mol
-1

). 

L'utilizzazione del malato favorita  dall'utilizzazione dell'ossalacetato da parte della citrato sintasi e del  NADH 

da parte  della catena di trasporto degli elettroni sostano la reazione verso destra.   

L’ossalacetato è di nuovo pronto a iniziare un nuovo ciclo con un’altra molecola di acetil-CoA.  Per ogni giro 

entra una molecola di acetil-CoA ed escono  due molecole di CO2; non vi è quindi consumo  netto di 
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ossalacetato, che in teoria è sufficiente  a portare  avanti l’ossidazione di un numero infinito di molecole di 

acetil-CoA. L'ossalacetato ha dunque una funzione di tipo catalitico e ciò spiega allora le basse concentrazioni 

di ossalacetato presenti nella cellula. 

Quattro delle otto tappe del ciclo di Krebs  sono reazioni di ossidazione in cui l’energa liberata viene conservata   

sotto forma di molecole di NADH e  FADH2.  

 

Stechiometria del ciclo dell'acido citrico: 

Acetil CoA+ 3 NAD
+
 + FAD + GDP +  Pi  + 2 H2O → 2CO2 +3NADH + FADH2 + GTP+ 2H

+ 
+ CoA 

 

Regolazione del ciclo dell'acido citrico. 

Il ciclo dell’acido citrico è  regolato  a livello delle sue tappe esoergoniche con precisione in modo da 

soddisfare  il fabbisogno di ATP. I punti di regolazione riguardano principalmente  gli enzimi allosterici  

isocitrato deidrogenasi e l’-chetoglutarato deidrogenasi. 

L’isocitrato deidrogenasi è stimolato allostericamente dall’ADP, che aumenta l’affinità dell’enzima per i 

substrati. Il legame dell’isocitrato, del NAD
+
, dello ione Mg

++ 
e dell’ADP è mutualmente cooperativo. Per 

contro, l’ATP e  il NADH si comportano da inibitori. 

L’-chetoglutarato deidrogenasi viene inibita dal succinil CoA, dall’ATP e dal NADH. Infine, la sintesi del 

citrato  ad opera della citrato sintasi è inibita dall’ATP, che aumenta il valore della KM per l’acetil-CoA. 

 

Ruolo del ciclo dell'acido citrico nell'anabolismo: le reazioni cataplerotiche 

Il ciclo dell’acido citrico oltre a ossidare l’acetil-CoA ha un secondo importante ruolo  nel metabolismo: infatti  

i suoi intermedi a quattro e a cinque atomi di carbonio sono altrettanti precursori  per una varietà di  composti 

biologicamente rilevanti. Il ciclo  dell’acido citrico come  sede di formazione di precursori per molte vie 

biosintetiche aiuta a capire perchè l’ossidazione dell’acetato è così complicata. Infatti, il ciclo dell’acido citrico, 

come tutte le altre vie metaboliche,  è il prodotto dell’evoluzione. Molto probabilmente  i primi organismi 

anaerobici usavano alcune delle  reazioni  del ciclo dell’acido citrico in processi biosintetici lineari. A riprova di 

questa asserzione vi sono numerosi microrganismi anaerobici in cui il ciclo dell’acido citrico è incompleto e 

serve non come  fonte d’ energia, ma di precursori biosintetici. Questi organismi  usano le prime tre reazioni del 

ciclo per produrre  -chetoglutarato, ma non hanno l’-chetoglutarato deidrogenasi per cui non possono 

completare il ciclo. Essi possiedono i quattro enzimi che catalizzano la conversione reversibile  

dell’ossalacetato in  succinil-CoA e possono quindi generare  malato,  fumarato, succinato e succinil-CoA 

partendo da ossalacetato. Il processo catalizzato  da questi quattro enzimi è una fermentazione; infatti, il NADH 

prodotto dall’ossidazione dell’isocitrato viene utilizzato per ridurre l’ossalacetato a succinato.  Quando 

l’evoluzione dei cianobatteri ha  portato alla formazione di O2 dall’acqua, l’atmosfera  terrestre è diventata 

aerobica e quindi si  sono create le condizioni ( a seguito della comparsa dell’ chetoglutarato deidrogenasi) per  

trasformare il ciclo di Krebs in una via metabolica non solo biosintetica ma anche ossidativa.  

Quindi negli organismi aerobici il ciclo  è una via anfibolica (cioè serve sia ai processi anabolici che  

catabolici).  

Le reazioni che usano e quindi prelevano intermedi del ciclo dell'acido citrico sono dette reazioni 

cataplerotiche (di svuotamento). Queste reazioni servono non solo alla sintesi  di importanti prodotti  ma anche 

ad evitare  un inutile e forse dannoso accumulo  di intermedi del ciclo. Esempi di reazioni cataplerotiche: 

- la utilizzazione dell'ossalacetato,  e quindi di tutti gli intermedi  del ciclo  che si convertono in ossalacetato,  

nel processo gluconeogenetico. 

-il "drenaggio" del citrato dal ciclo dell'acido citrico: è noto infatti che il citrato rappresenta il sistema di 

trasporto del'acetl-CoA dal mitocondrio nel citosol. Nel citosol il citrato per azione della citrato liasi viene poi 

converito ad ossalacetato e acetil-CoA e quest'ultimo avviato alla sintesi degli acidi grassi.  

- le reazioni che portano alla conversione di alfa chetoacidi presenti del ciclo ad amminoacidi  Così dall’-

chetoglutarato si formano amminoacidi come l’acido glutammico, la glutammina,  la prolina e l’arginina;  

l’ossalacetato  è invece  il precursore  dell’aspartato e dell’asparagina. 

- dal succinil-CoA si formano le porfirine e quindi l’eme. 

 

Reazioni anaplerotiche 



 76 

Il ciclo dell’acidi citrico deve potere essere ripristinato rapidamente, qualora  gli intermedi del ciclo vengono 

utilizzati per le reazioni di biosintesi. 

Quelle reazioni che provvedono a ripristinare questi intermedi prendono il nome di reazioni anaplerotiche (o di 

riempimento).  

Un esempio di reazione anaplerotica è data dalla sintesi di ossalacetato per carbossilazione del piruvato in 

presenza di ATP, reazione catalizzata dalla piruvato carbossilasi.  

Un’altra reazione anaplerotica è la conversione del PEP in presenza di CO2 e GDP in ossalacetato e GTP per 

azione della PEP carbossilasi.  

Anche la sintesi di acido malico da piruvato  catalizzata  dell'enzima malico può essere considerata una 

reazione anaplerotica:  

 

                           Piruvato + CO2 + NADPH + H
+
 →  acido malico + NADP

+ 

 

La sintesi di fumarato da acido aspartico nel ciclo dell’urea, che consente di creare un link tra il ciclo di Krebs e 

il ciclo dell’urea, è anch'essa una reazione di tipo anaplerotico.   

Un aumento di concentrazione  degli intermedi del ciclo di Krebs favorisce un aumento  del flusso dei gruppi 

acetilici nel ciclo: ad esempio,  in condizioni  di intenso sforzo, il flusso attraverso il ciclo  può aumentare  fino 

a 60-100 volte  nelle cellule muscolari.  

Come già anticipato, l’acetato impiegato nel ciclo di Krebs non può essere utilizzato per la sintesi netta di 

carboidrati. Infatti  le conversioni del PEP in piruvato e quella del piruvato  in acetil-CoA sono così 

esoergoniche  da essere praticamente irreversibili. Se quindi l’acetato non è convertibile in PEP non può essere 

utilizzato come materiale di partenza per la via gluconeogenetica. Al contrario le piante, alcuni invertebrati e 

microrganismi sono in grado di trasformare l’acetato in carboidrati attraverso il cosidetto ciclo del gliossilato.  

Questo processo si svolge all’interno di organelli noti come gliossisomi. 

 

  

Via dello shunt del pentosio fosfato 
Questa via metabolica genera NADPH e ribosio 5-fosfato nel citosol. Il NADPH viene impiegato nelle 

biosintesi riduttive, mentre il ribosio 5-fosfato  viene utilizzato  nella sintesi dell’RNA, DNA e coenzimi  

nucleotidici. La via del pentosio fosfato comincia con la deidrogenazione del glucoso 6-fosfato per formare un 

lattone, che viene idrolizzato  per generare 6-fosfogluconato e poi  decarbossilato ossidativamente per formare  

ribulosio 5-fosfato. Il NADP
+
 è l’accettore  di elettroni in entrambe  queste ossidazioni. L’ultima tappa è 

l’isomerizzazione  del ribulosio 5-fosfato a ribosio 5-fosfato o xilulosio 5-fosfato. Questa fase della via viene 

indicata come fase ossidativa della via del pentosio fosfato. 

Molte cellule hanno però una maggiore richiesta  di NADPH per le biosintesi riduttive, che non di ribosio 5-

fosfato per la sintesi dei nucleotidi e degli acidi nucleici. In questo caso il ribosio 5-fosfato viene convertito in 

gliceraldeide 3-fosfato e fruttosio 6-fosfato dalla transchetolasi e dalla transaldolasi. Questi due enzimi creano 

un collegamento reversibile tra la via  del pentosio fosfato e la glicolisi, catalizzando  queste tre reazioni: 

 

a) Xilulosio 5-fosfato + ribosio 5-fosfato→ gliceraldeide 3-fosfato + sedeptulosio 7-fosfato 

Questa reazione è catalizzata dalla transchetolasi. 

 

b) Gliceraldeide 3-fosfato + sedeptulosio 7-fosfato →  fruttosio 6-fosfato + eritrosio 4-fosfato 

Questa tappa viene catalizzata dalla transaldolasi 

c) Eritrosio 4-fosfato +  xilulosio 5-fosfato→ fruttosio 6-fosfato + gliceraldeide 3-fosfato 

Questa terza tappa è ancora  catalizzata dalla transchetolasi 

La somma di queste reazioni è la seguente:  

 

2 Xilulosio 5-fosfato + ribosio 5-fosfato → 2 fruttosio 6-fosfato + gliceraldeide  3-fosfato 

 

Pertanto  il ribosio 5-fosfato prodotto in eccesso  dalla via del pentosio fosfato può essere  convertito in  

internedi della glicolisi. 
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Il flusso del glucosio 6-fosfato dipende  dal fabbisogno di NADPH, ribosio 5-fosfato e ATP 
Ogni cellula ha il suo specifico metabolismo e perciò una complessa interazione esiste  tra glicolisi  e la via del 

pentosio fosfato per fare fronte alle necessità metaboliche  di cellule  diverse  o della stessa cellula in condizioni 

metaboliche diverse.  

1) Il fabbisogno di ribosio 5-fosfato è superiore a quello di NADPH 

Le cellule che si dividono rapidamente  hanno bisogno di  ribosio 5-fosfato  per la sintesi dei precursori degli 

acidi nucleici. In queste condizioni la maggior parte del glucosio 6-fosfato viene  convertito  in fruttosio  6-

fosfato ein gliceraldeide 3-fosfato mediante la via glicolitica.  La transaldolasi  e la transchetolasi poi 

convertono due molecole  di fruttosio 6-fosfato  e una di glicerldeide 3-fosfato  in tre molecole  di ribosio 5-

fosfato medinate reazioni inverse a quelle descritte. 

Stechiometria della reazione:  

 

5 glucosio 6-fosfato + ATP →  6 ribosio 5 fosfato + ADP + 2H
+ 

 

2) Il fabbisogno  di NADPH e di ribosio 5-fosfato si equivalgono  

La reazione predominante in  queste condizioni  è la formazione  di due molecole  di NADPH e una molecola 

di  ribosio 5-fosfato da una molecola  di glucosio 6-fosfato nella  fase ossidativa  del avia.del pentosio 6-

fosfato. 

Stechiometria della reazione:  

       glucosio 6-fosfato + 2NADP
+
 + H2O → ribosio 5-fosfato + 2 NADPH +2H

+
 + CO2 

 

3) Il fabbisogno di NADPH è superiore a quello di ribosio  5-fosfato 

Questa situazione si verifica nel tessuto adiposo, che richiede alti livelli  di NADPH per la sintesi degli acidi 

grassi. In questo caso il glucosio 6-fosfato viene completamente ossidato  a CO2 . Sono attivi tre gruppi di 

reazioni. Dapprima la fase ossidativa  della via  forma  due molecole di NADPH per ogni molecola di ribosio 5-

fosfato prodotto. Poi, il ribosio  5-fosfato viene convertito in fruttosio 6-fosfato e gliceraldeide 3-fosfato tramite 

la transchetolasi e la transaldolasi. Infine,  il glucosio 6-fosfato  viene risintetizzato  dal fruttosio 6-fosfato  e 

dalla  gliceraldeide 3-fosfato, attraverso la via gluconeogenetica. 

Stechiometria dei tre gruppi di reazione: 

a) 6 glucosio 6-fosfato + 12NADP
+
 + 6H2O → 6 ribosio 5-fosfato +12NADPH + 12 H

+
 + 6 CO2 

b) 6 ribosio 5-fosfato  → 4 fruttosio 6-fosfato+ 2-gliceraldeide  3-fosfato 

c) 4 fruttosio 6-fosfato + 2-gliceraldeide  3-fosfato + H2O → 5 glucosio 6-fosfato  + Pi 

La reazione complessiva è:  

 

glucosio 6-fosfato + 12NADP
+
 +7 H2O → 6 CO2  + 12NADPH + 12 H

+
 + Pi 

 

4) Sono richiesti  NADPH e ATP . Il ribosio 5-fosfato formato attraverso il ramo ossidativo può essere 

convertito in piruvato attraverso il fruttosio 6-fosfato e la gliceraldeide 3-fosfato. Il fruttosio 6-fosfato  el 

agliceraldeide 3-fosfato  derivati  dal ribosio  5-fosfato  entrano  nella via glicolitica , invece di essere convertiti 

in glucosio 6-fosfato. In questo modo vengono generati simultaneamente ATP e NADPH, mentre   cinque dei 

sei atomi di carbonio del glucoso 6-fosfato compaiono  nel piuvato. 

Stechiometria della reazione:  

 

3 glucosio 6-fosfato + 6 NADP
+
 +5 NAD

+
 + 8 ADP+ 5Pi →   

5 piruvato + 3 CO2 + 6 NADPH + 5 NADH + 8ATP + 2 H2O + 8H
+
  

 

La via dei pentosio fosfati è molto attiva  nel tessuto adiposo, nella ghiandola mammaria, nell’ovario, nel 

testicolo, nelle ghiandole surrenali, nel fegato e negli eritrociti, cioè in quei tessuti o organi dove  è necessaria la 

sintesi di NADPH per la produzione di ormoni steroidei o per la sintesi riduttiva degli acidi grassi o ancora per  

fronteggiare lo stress ossidativo (eritrociti); al contrario, essa si mantiene a livelli bassi nel muscolo scheletrico. 

Il NADPH  generato dalla glucosio 6-fosfato deidrogenasi mantiene alta la concentrazione di glutatione 

ridotto* necessario per combattere  lo stress ossidativo e mantenere un ambiente riduttivo all’interno della 



 78 

cellula. Al contrario, le cellule che  hanno una diminuita attività della glucosio 6-fosfato deidrogenasi sono 

particolarmente sensibili allo stress ossidativo. 

A questo proposito va menzionato che la carenza genetica di glucoso 6-fosfato deidrogenasi  causa un’anemia 

emolitica  indotta da primachina, un glicoside purinico prodotta da Vicia faba (la comune fava) e che è stato 

utilizzato in passato come farmaco antimalarico. 

Per spiegare questo fenomeno, va menzionato che la carenza enzimatica di glucosio 6-fosfato deidrogenasi 

riduce le scorte di NADPH e quindi quelle di  glutatione ridotto. Infatti, la sintesi del glutatione ridotto viene 

promossa da un enzima, la glutatione reduttasi, che utilizza come coenzima il NADPH. In quei pazienti 

malarici che hanno carenza di glucosio 6-fosfato deidrogenasi e che vengono trattati con primachina, si ha un 

aumento di specie reattive come i perossidi, che possono danneggiare le membrane biologiche.  I perossidi 

vengono normalmente eliminati  dalla glutatione perossidasi con l’impiego del glutatione ridotto.  In  assenza di 

glucoso 6-fosfato deidrogenasi  nei soggeti malarici trattati con primachina si crea quindi una situazione in cui i 

perossidi aumentano e non possono essere eliminati. Come conseguenza, i gruppi sulfidrilici di numerose 

proteine dell’eritrocita come l’emoglobina vengono ossidati dando luogo alla formazione di legami crociati e 

quindi di aggregati insolubili detti corpi di Heinz. L’accumulo di questi corpi distorce la membrana eritrocitaria  

e la cellule va in lisi. 

 

La transchetolasi con  un legame difettoso  per la TPP può causare disordini neuropsichiatrici. 

La sindrome di Wernicke-Korsakoff (WK) è una malattia neuropsichiatrica causata dalla carenza di tiamina  

nella dieta. Essa è caratterizzata  dalla paralisi nei movimenti dell’occhio, da un’andatura anormale e da un 

marcato disordine nelle funzioni mentali (disorientamento,  compromissione della memoria). Essa è diffusa tra 

gli alcolisti, tra persone con una malnutrizione cronica o ancora tra i soggetti che hanno un’alimentazione 

povera in tiamina.  Studi condotti  su fibroblasti  da pazienti con la sindrome di WK hanno dimostrato che la 

malattia è il risultato di una predisposizione genetica  e di un regime alimentare povero in vitamina B1. Infatti la 

transchetolasi di questi pazienti lega la tiamina  con un’affinità 10 volte  più bassa rispetto a quella isolata da 

soggetti sani. Al contrario, gli altri enzimi  che utilizzano la tiamina pirofosfato (piruvico deidrogenasi e -

chetoglutarato deidrogenasi) son normali. Questa anormalità diventa evidente  quando  i livelli di  TPP sono 

troppo bassi per saturare l’enzima.  

 

*Il glutatione ridotto (GSH) è un tripeptide (glutammil-cisteinil-glicina) con un gruppo sulfidrilico libero. Il 

glutatione ossidato (GSSG) viene ridotto dal NADPH per azione della glutatione reduttasi. A questo proposito  

va menzionato che gli elettroni provenienti dal NADPH non vengono trasferiti direttamente al legame disolfuro 

nel GSSG, ma prima  ad una molecola  di FAD tenacemente legato alla glutatione reduttasi, quindi dal FADH2 

ad un ponte disolfuro tra  due residui di  cisteina presente in una delle subunità dell’enzima e infine al GSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il metabolismo degli acidi grassi 

 

Gli acidi grassi svolgono  quattro ruoli fisiologici principali: 

1) In primo luogo essi sono i precursori  per la biosintesi dei fosfolipidi e dei  glicolipidi, importanti 

componenti delle membrane biologiche. 

2) Molte proteine sono modificate  dal legame covalente  di acidi grassi, che le indirizzano  verso la membrana. 

3) Gli acidi grassi sono molecole combustibili perchè possono accumularsi in forma di trigliceridi e gli acidi 

grassi che da questi derivano possono poi essere  ossidati per soddisfare il fabbisogno  energetico 

dell’organismo. 
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4) Derivati di acidi grassi  fungono da ormoni e messaggeri intracellulari. 

 

-ossidazione degli acidi grassi a numero pari di atomi di carbonio 

La degradazione di un acido grasso consiste nella sua conversione  in acetil-CoA che viene poi avviato al ciclo 

dell'acido citrico.  

La -ossidazione degli acidi grassi a numero pari di atomi di carbonio può essere schematicamente suddivisa in 

tre fasi: 

1) Attivazione degli acidi grassi. La reazione si svolge  sulla membrana  mitocondriale esterna ed è catalizzata  

dall'acil CoA sintetasi. 

RCOO
-
 + HSCoA  + ATP   ↔   RCOSCoA +AMP +PPi 

Questa reazione avviene attraverso la formazione di un intermedio, una anidride  mista aciladenilato, che viene 

poi attaccata  dal gruppo sulfidrilico (un gruppo nucleofilo) del CoA con formazione del tioestere. Quindi,  

l'energia libera  d'idrolisi  dell'ATP viene conservata  nel legame tioestere  ad alta energia  del prodotto  della 

reazione la quale poi è portata a compimento  dall'idrolisi  esoergonica  del pirofosfato  catalizzata dalla 

pirofosfatasi inorganica. 

 

2) Trasporto degli acidi grassi attivati nella matrice mitocodriale 

L'attivazione degli acidi grassi  avviene all'interfaccia tra la matrice mitocondriale esterna e il citosol, mentre gli 

acidi grassi vengono ossidati nel mitocondrio.  Occorre quindi che gli acidi grassi attivati  attraversino le 

membrane mitocondriali, si portino nella matrice per essere qui convertiti in acetil CoA. La porzione acilica 

degli acil CoA viene trasferita alla carnitina per azione della  carnitina palmitil trasferasi I, un enzima 

localizzato  sulla membrana mitocondriale esterna formando acil-carnitina. L'acil-carnitina  attraversa la 

membrana mitocondriale interna  servendosi di una traslocasi. Qui, sul lato interno della membrana 

mitocondriale interna, il gruppo acilico viene trasferito  ad una molecola di CoA per azione di una carnitina 

acil trasferasi II. La traslocasi riporta la carnitina libera sul lato citoplasmatico della membrana mitocondriale 

esterna scambiandola con una molecola di acil CoA in entrata.  

 

3) Degradazione degli acil CoA ad acetil CoA 

Gli acil CoA saturi come l'acido palmitico vengono degradati attraverso  serie ripetute  di quattro reazioni. Per 

effetto  delle quattro reazioni, la catena  di acido grasso  si accorcia di due unità di carbonio; contestualmente, si 

generano  FADH2, NADH e acetil CoA. Poichè l'ossidazione ha luogo  a livello del carbonio  , la serie  delle 

quattro reazioni  è denominata  via della -ossidazione. 

La prima reazione  di ciascun ciclo  di degradazione è l'ssidazione dell'acil-CoA, catalizzata dall'acil CoA 

deidrogenasi, che da così origine  ad un enoil-CoA, composto che ha un doppio legame  tra il C (C-2) e il C 

(C-3): 

Acil-CoA+ E-FAD ↔ trans-Δ
2
-enoil CoA + E-FADH2  

In realtà i mitocondri contengono quattro acil CoA deidrogenasi, specifiche, rispettivamente, per acidi grassi 

attivati  a catena corta (da C4 a C6), a catena media (da C6 a C10), a catena lunga (da C10 a C12)e  a catena molto 

lunga (da C12 a C18). Si ritiene che  la reazione catalizzata da questi enzimi comporti l'estrazione di  un protone  

a livello del Ce il trasferimento dell'equivalente di uno ione idruro dal C al FAD. La coppia di elettrono 

associati al FADH2  viene trasferita ad opera  di una flavoproteina che trasferisce elettroni (ETF) alla proteina  

flavo ferro-zolfo ETF ossidoreduttasi, che a sua volta   dona la coppia di elettroni al coenzima Q. Quest'ultimo 

immette poi i due elettroni nella catena respiratoria e porta alla sintesi netta di 1.5 molecole di ATP. 

La reazione successiva consiste  nell'idratazione del doppio legame  tra il C e il C ed è catalizzata  dalla enoil 

CoA idratasi. 

trans-Δ
2
-enoil CoA +H2O ↔ L-3 idrossiacil CoA 

Questa reazione è stereospecifica, nel senso che si forma solo l'isonero L del 3-idrossiacil CoA quando viene 

idratato  il doppio legame  trans-Δ
2
.  

L'idratazione dell'enoil CoA prelude alla reazione successiva, che è una reazione di ossidazione: infatti, il 

gruppo ossidrile in C (C-3)  viene ossidato a un gruppo chetonico. La reazione è catalizzata dalla L-3 

idrossiacil CoA deidrogenasi, che è specifica per l'isomero  L  del substrato idrossiacilico. 

L-3 idrossiacil CoA +NAD
+
 ↔ 3-chetoacil CoA + NADH + H

+ 
 

 



 80 

La tappa finale è la scissione del 3-chetoacil CoA  ad opera del  gruppo tiolico  di una seconda molecola di 

CoA, che produce  una molecola di acetil CoA e una di acil-CoA accorciata  di due atomi di carbonio. La 

reazione è catalizzata dalla -cheto tiolasi. 

3-chetoacil CoA+ HSCoA↔ acetil CoA + acil CoA (n-2 atomi di C) 

L'acil CoA subisce poi  un altro ciclo di ossidazione a partire  dalla reazione catalizzata  dalle acil CoA 

deidrogenasi. La serie dei cicli di ossidazione può continuare sino allla completa demolizione della molecola di 

acido grasso attivata a unità di acetil-CoA. 

 

L'ossidazione completa  del palmitil CoA produce 106 molecole di ATP. 

Qual'è la resa energetica  dell'ossidazione di un acido grasso attraverso la -ossidazione? In ciascun ciclo  di 

reazione  la molecola di acil-CoA viene accorciato di due atomi di carbonio e, contestualmente, si formano  una 

molecola di FDAH2, una di NADH e una di acetil-CoA. Per una completa ossidazione dell'acido grasso attivato 

occono tanti cicli quante sono sono le unità bicarboniose (acetil CoA) meno una. 

Prendiamo come prototipo di acido grasso a numero pari di atomi di C l'acido palmitico (C16-acil CoA):  

possiamo supporre che per esso, formato da 8 unità bicarboniose, avvengano sette cicli (8-1) di reazione e  

rappresentare come segue la stechiometria della reazione: 

 

Palmitoil CoA + 7FAD + 7NAD
+
 + 7CoA + 7H20 → 8 acetil-CoA + 7FADH2 + 7NADH + 7H

+
 

 

Assumiamo che vengano generate 2.5 molecole di ATP per ogni molecola di NADH avviata alla catena 

respiratoria, mentre si formano 1.5 molecole di ATP per ciascuna delle 7 molecole di FADH2. Si tenga anche 

conto del fatto che per ogni molecola di acetil CoA che entra nel ciclo dell'acido citrico si possano formare sino 

a 10 molecole di ATP. Pertanto dalla ossidazione completa del palmitil CoA si formano 10.5 (1.5x7) molecole 

di ATP dalle 7 molecole di FADH2, 17.5 (2.5x7) molecole di ATP  dalle 7 molecole di NADH e 80 (10x8) 

dalle  8 molecole di acetil-CoA, per un totale di 108 molecole di ATP. L'equivalente di 2 molecole di ATP  

viene  consumato nella reazione di attivazione del palmitato, in cui l'ATP viene scisso  in AMP e  2 molecole di 

Pi. Perciò, l'ossidazione completa di una molecola di palmitato  produce 106 molecole di ATP. 

 

-ossidazione degli acidi grassi a numero dispari di atomi di carbonio 

Negli organismi animali gli acidi grassi a numero dispari di atomi carbonio sono meno abbondanti di quelli a 

numero pari. Essi vengono -ossidati secondo le modalità descritte per gli acidi grassi a numero pari. Tuttavia,  

nell'ultimo ciclo  di degradazione  vengono prodotti una molecola di propionil-CoA e una di acetil-CoA, 

piuttosto che  due molecole di acetil-CoA. Qual'è il destino metabolico del propionil-CoA? La molecola di 

propionil-CoA viene carbossilata  a spese di una molecola di ATP  per formare  l'isomero D del metilmalonil-

CoA. Questa reazione è catalizzata dall'enzima propionil-CoA carbossilasi, un enzima  biotina-dipendente, 

omologo della piruvato carbossilasi e in cui la biotina interviene con un meccanismo simile. L'isomero D del 

metil-malonil CoA viene racemizzato all'isomero L per azione di una racemasi, e questo diventa il substrato  di 

una mutasi che lo converte in succinil-CoA. Questa reazione implica  un riassestamento intramolecolare  per 

cui il gruppo -CO-S-CoA migra  dal C-2  al C-3  scambiandosi  con un atomo di idrogeno. Questa 

isomerizzazione insolita è catalizzata  dalla metilmalonil-CoA mutasi, un enzima che richiede come suo 

coenzima la 5' -deossiadenosilcobalamina, un derivato della vitamina B12. Queste serie di reazioni portano 

quindi alla sintesi di un composto, il succinil-CoA, che può cosi arricchire  il pool degli intermedi del ciclo 

dell'acido citrico (reazioni analerotiche) o essere usato per l'attivazione e la conseguente utilizzazione dei corpi 

chetonici. 

 

Il più comune  difetto genetico  del catabolismo degli acidi grassi nelle popolazioni degli Stati Uniti e del Nord 

Europa è  causato da una mutazione del gene che codifica per l’acil-CoA deidrogenasi a catena media (MCAD). 

La patologia è associata a episodi ricorrenti  caratterizzati da un accumulo di grasso nel fegato, elevati livelli 

ematici di acido ottanoico, ipoglicemia, sonnolenza, vomito e coma.  L’analisi delle urine  mostra la presenza di 

alti livelli di acidi bicarbossilici contenenti da 6 a 10 atomi di carbonio e bassi livelli di corpi chetonici. Se il 

difetto genetico viene diagnosticato subito dopo la nascita, il malato può essere sottoposto ad una  regime 

alimentare  a basso contenuto di acidi grassi e ad alto contenuto di carboidrati. Una precauzione ulteriore 
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consiste  nel consumare pasti a intervalli relativamene frequenti in modo tale da evitare per la produzione di 

energia la mobilizzazione delle riserve lipidiche. 

  

Sintesi degli acidi grassi 

La biosintesi degli acidi grassi avviene  mediante la condensazione  di unità C2 (unità bicarboniose) un processo 

inverso  rispetto a quello  della -ossidazione. Tuttavia, la biosintesi differisce dalla ossidazione degli acidi 

grassi.  Questa situazione è caratteristica di  vie metaboliche  opposte, quella biosintetica e qurlla degradativa,  

perchè permette  a entrambe  le vie di essere favorite termodinamicamente e di essere regolate  in modo 

indipendente in condizioni fisiologiche simili. Queste differnze non riguardano solo la localizzazione delle due 

vie (citosolica quella biosintetica e mitocondriale quella degradativa) ma anche altri e più importanti aspetti.  

Alcuni importanti differenze  tra le due vie sono le seguenti: 

1) Nella -ossidazione  il trasportatore dei gruppi acilici è il CoA, mentre nella biosintesi degli acidi grassi i 

gruppi acilici vengono trasportati da una piccola proteina denominata ACP (Acil Carrier Protein). 

2) Negli organismi superiori  gli enzimi della biosintesi degli intermedi degli acidi grassi  sono  uniti tra loro a 

formare un'unica catena polipeptidica, detta acido grasso sintasi. Al contrario, gli enzimi degradativi sono  

indipendenti l'uno dall'altro. 

3) La catena  dell'acido grasso in crescita  si allunga  per aggiunte sequenziali di unità bicarboniose  derivanti 

dall'acetil-CoA. Il donatore  attivato  di unità bicarboniose  nei singoli passaggi di allungamento  è il malonil-

CoA 

4) Nella -ossidazione degli acidi grassi   il FAD e il NAD
+
 sono gli accettori di elettroni; al contrario, nella via 

biosintetica  il donatore di elettroni è il NADPH.  

5)  L'allungamento  della catena  ad opera dell'acido grasso sintasi  si arresta con la formazione del palmitato 

(C16). A questo punto altri sistemi enzimatici entreranno in gioco per l'allungamento e l'inserimento di doppi 

legami nella catena. 

 

Trasporto dell'acetato  dai mitocondri nel citosol  

Il precursore della sintesi degli acidi grassi è l'acetil-CoA, il prodotto principale della decarbossilazione 

ossidativa del piruvato o del catabolismo degli amminoacidi: entrambi questi processi avvengono nel 

mitocondrio. Poichè la membrana mitocondriale  interna è impermeabile all'acetil-CoA, il gruppo acetilico 

viene  trasferito all'esterno dei mitocondri  con un sistena navetta  indiretto. L'acetil-CoA nei mitocondri  

reagisce  con l'ossalacetato formando citrato per azione della citrato sintasi, come nella prima reazione del ciclo 

dell'acido citrico. Il citrato passa  poi nel citosol ad opera  del cosidetto trasportatore del citrato; qui, esso ad 

opera della citrato liasi viene scisso in acetil-CoA e ossalacetato. La reazione  richiede l'apporto energetico 

dell'ATP. L'ossalacetato per rientrare nei mitocondri viene convertito in malato ad opera di una malato 

deidrogenasi citosolica  e il malato formato  ritorna  nella matrice mitocondriale dove viene riossidato a 

ossalacetato. In alternativa, il malato  prodotto nel citosol viene usato  per generare NADPH attraverso l'attività 

dell'enzima malico.  

 

Formazione del malonil-CoA 

La sintesi degli acidi grassi  inizia a partire dalla carbossilazione dell'acetil-CoA a malonil-CoA. 

Questa reazione  è irreversibile e rappresenta la tappa di comando  nella sintesi degli acidi grassi 

Acetil CoA + ATP  + CO2  → malonil CoA + ADP + Pi + H
+
 

La reaziome è catalizzata dall'acetil-CoA carbossilasi, che contiene biotina come gruppo prostetico. L'enzima 

nei batteri risulta costituito da tre catene polipetidiche, ciascuna  con una spcifica funzione (proteina con attività 

di legame della biotina,  proteina con attività carbossilasica, proteina con attività transcarbossilasica). Negli 

animali tutte e tre le subunità fanno parte di un’unica catena polipetidica. In ogni caso,  l’acetil CoA 

carbossilasi  porta il suo gruppo prostetico, la biotina,  legato covalentemente  mediante un legame ammidico al 

gruppo  -amminico  di un residuo di Lys di una delle tre subunità (o domini negli organismi superiori) della 

molecola enzimatica. La reazione catalizzata dall’enzima  avviene in due tappe ed è molto simile alle reazioni 

di carbossilazione, biotina-dipendenti,  catalizzate dalla   piruvato carbossilasi o dalla propionil-CoA 

carbossilasi.  Più specificamente,  il gruppo carbossilico, che deriva dal  bicarbonato viene prima tarsferito  alla 

biotina in una reazione ATP-dipendente. La biotina serve come trasportatore temporaneo della  CO2,  che a sua 

volta nella seconda tappa  viene trasferita  all’acetil-CoA, che così diventa malonil-CoA. 
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Sintesi vera  e propria degli acidi grassi (Fase di allungamento). 

Gli acid grassi saturi  a catena lunga  vengono sintetizzati  a patire da acetil-CoA per mezzo di un complesso 

citosolico contenene  sei attività enzimatiche e una proteina trasportatrice di  acili, l 'ACP, denominata acido 

grasso sintasi. Il complesso del’acido grasso sintasi  di E. coli è costituito  da sette catene polipetidiche  

distinte, organizzate in un complesso multienzimatico integrato. Nei lieviti  i sette siti attivi  risiedono in due 

grandi  polipeptidi multifunzionali, tre in una subunità  e quattro in una subunità .  

Nei vertebrati  un solo polipetide (240 kDa) contiene tutti e sette  le attività. La forma dimerica (480 kDa) è la 

forma attiva di questa proteina multifunzionale. In ogni caso, le proteine cooperano  tra loro per catalizzare  la 

formazione di acido grasso  a partire da acetil-CoA e malonil-CoA. Gli intermedi che si formano durante il 

processo  restano legati  covalentemente  ad uno  dei due gruppi tiolici del complesso. Un sito di legame è il 

gruppo –SH di un residuo di Cys facente parte della -chetoacil -ACP sintasi e l’altro è il gruppo  -SH 

del’ACP.  

L’ ACP di E. coli è una piccola proteina di 77 residui amminoacidici (Mr 8860) che contiene come gruppo 

prostetico la 4’-fosfopantoteina legata covalentemente  ad un gruppo ossidrilico  di un residuo di Ser dell’ACP. 

Le altre sei proteine (o domini) hanno le seguenti denominazioni: 

-Acetil CoA ACP transacetilasi (AT):  trasferisce i gruppi acilici dal CoA al residuo di Cys della KS 

--chetoacil ACP sintasi (KS): condensa i gruppi  acilici e malonilici 

-Malonil CoA ACP  trasferasi (MT): trasferisce gruppi malonilici dal CoA all’ACP 

-chetoacil ACP reduttasi (KR): riduce i -chetoacili a -idrossiacili 

--idrossi ACP deidratasi (HD): rimuove  H2O dal -idrossiacil ACP, introducendo un doppio legame nella 

molecola. 

-Enoil ACP reduttasi (ER): riduce il dopio legame , formando un acil ACP saturo 

Prima che inizi il processo di allungamento vero e proprio vi è una fase preparatoria di “caricamento” in cui  le 

unità aciliche (acetile  e malonile) vengono posizionate sul complesso multienzimatico. Per prima cosa,  il 

gruppo acetilico  dell’acetil-CoA viene trasferito  sul gruppo –SH del residuo di Cys della-chetoacil ACP 

sintasi. Questa reazione è catalizzata dall’acetil-CoA ACP transacetilasi. La seconda reazione, cioè il 

trasferimento del gruppo malonile dal malonil-CoA al gruppo –SH dell’ACP, è catalizzata dall malonil-CoA 

ACP  trasferasi.  Dopo il caricamento i due gruppi, l’acetile e il malonile,  si trovano  molto ravvicinati l’uno 

all’altro e in una forma attivata e quindi pronti per l’inizio del processo di condensazione e allungamento. 

Il processo di condensazione e allungamento può essere suddiviso in quattro fasi: 

Condensazione 

In questa prima tappa si ha la condensazione  tra il gruppo acetilico e malonile attivati  per formare  il gruppo 

acetoacetilico  legato all’ACP attraverso l’-SH  della 4’ fosfopantoteina; contestualmente viene liberata una 

molecola di CO2. In questa reazione, catalizzata dalla -chetoacil ACP sintasi, il gruppo acetilico  viene 

trasferito dal gruppo -SH del residuo di Cys di questo enzima  sul gruppo malonile  legato all’ACP, diventando  

l’unità bicarboniosa  terminale (metilica) del gruppo appena sintetizzato. Va messo in rilievo che l’atomo di 

carbonio che viene rilasciato  in forma di anidride carbonica è lo stesso che era stato introdotto  durante  la fase 

di carbossilazione dell’acetil CoA. Quindi la fissazione  del CO2 è solo un fenomeno temporaneo, ma non per 

questo meno importante. Infatti, la reazione di condensazione sarebbe termodinamicamente poco favovita se 

per la sintesi di acetoacetile si partisse da due gruppi acetile piuttosto che da un gruppo  acetile e uno di 

malonile.  In altre parole, il carbonio metilenico (C-2), che nel malonil-CoA si trova tra  il carbonio carbossilico  

e il carbonio carbonilico, diventa un ottimo nucleofilo in grado di attaccare il legame tioestere  del gruppo 

acetilico  legato alla -chetoacil ACP sintasi, staccandolo dal gruppo -SH dell’enzima. L’accoppiamento della 

reazione di condensazione con quella di decarbossilazione del gruppo malonile rende nel suo complesso il 

processo esoergonico. 

Riduzione del gruppo carbonilico 

L’acetoacetil CoA-ACP formatosi  subisce  la riduzione del suo gruppo carbonilico presente sul C-3, 

traformandosi in D--idrossibutirril-ACP. La reazione è catalizzata  dalla  chetoacil ACP reduttasi e il 

donatore di elettroni è il NAPDH. Si tenga presente che in questa reazione viene usato come agente riducente il 

NADPH, mentre, al contrario, è il NAD
+
 che interviene  nella -ossidazione.  Questa differenza esemplifica  il 

principio generale secondo cui  il NADPH viene utilizzato nelle reazioni biosintetiche, mentre il NADH viene 

generato  nelle reazioni cataboliche (esoergoniche).  
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Deidratazione 

In questa reazione il D--idrossibutirril-ACP viene deidratato, formando crotonil ACP, che è un trans-
2
-enoil 

ACP. 

Riduzione del doppio legame 

In questa tappa finale  del ciclo di allungamento, catalizzata dalla  enoil ACP reduttasi, si ha riduzione del 

crotonil ACP a butirril ACP e il riducente è ancora una volta il NADPH; al contrario, il FAD è l'ssidante  nella 

corrispondente reazione nella -ossidazione. Questa tappa di riduzione è inibita dall'agente antibatterico  

triclosan, che viene spesso  incluso in prodotti come i dentifrici,  i saponi e le creme per la pelle. 

Nel secondo ciclo di allungamento il butirril-CoA condensa  con una seconda molecola di malonil-ACP per 

formare C6--chetoacil ACP. Questa reazione è simile  alla prima reazione di condensazione tra l'acetil-CoA e 

una molecola di malonil-ACP in cui si formava  C4-- chetoacil ACP.  Una riduzione, una deidratazione e una 

seconda riduzione  convertono il C6--chetoacil ACP in C6 acil ACP. Questo composto è a sua volta pronto per 

un terzo ciclo di allungamento e così via sino alla formazione  di C16-acil ACP (palmitil ACP). Questo 

intermedio è un ottimo substrato per  una tioesterasi che lo idrolizza per produrre palmitato e ACP. 

Stechiometria della sintesi del palmitato 

La stechiometria per la sintesi del palmitato da acetil CoA può essere suddivisa in due parti: 

Nella prima  vi è la formazione  di sette molecole di malonil CoA: 

7 Acetil CoA + 7 CO2 + 7 ATP → 7 malonil CoA + 7ADP + 7Pi  

Poi vengono i sette cicli  di condensazione e riduzione: 

Acetil CoA + 7 malonil CoA + 14 NADPH + 14 H
+
 → palmitato + 7 CO2 + 14 NADP

+
  + 8 CoA + 6 H2O 

Pertanto la stechiometria complessiva per la sintesi del palmitato è la seguente: 

8 Acetil CoA + 7 ATP + 14 NADPH + 14 H
+
  → palmitato + 14 NADP

+
  + 8 CoA + 6 H2O + 7ADP + 7Pi 

 

Regolazione del metabolismo degli acidi grassi. 

L’acetil CoA carbossilasi  svolge un ruolo  essenziale  nella regolazione della sintesi e della degradazione  degli 

acidi grassi. Come già descritto, questo enzima  catalizza la tappa di comando (“committed step”)  nella sintesi 

degli acidi grassi, cioè  la produzione di malonil-CoA. Esso è  sottoposto ad una regolazione globale e ad una 

regolazione locale. 

Regolazione globale. Questa forma di regolazione è effettuata mediante modificazione covalente dell’enzima. 

L’acetil CoA carbossilasi viene inattivata per  fosforilazione e attivata per defosforilazione. L’ingestione di un 

pasto ricco di carboidrati  innalza il livello di glucosio nel sangue e determina  il rilascio di insulina, che a sua 

volta attiva  una proteina fosfatasi 2A che rimuove un residuo di fosfato dall’acetil CoA decarbossilasi 

attivandola. 

Quando tra i pasti il livello di glucosio nel sangue si riduce, la secrezione di glucagone o di adrenalina  induce 

con un meccanismo ancora non ben conosciuto l'attivazione di una proteina chinasi  AMP-dipendente (AMPK) 

che fosforila la acetil-CoA carbossilasi inattivandola. In queste condizioni, la concentrazione di malonil-CoA, 

un inibitore della carnitina aciltratrasferasi I, diminuisce e così viene rimossa  l’inibizione  dell’ingresso degli 

acidi grassi nei mitocondri: gli acidi grassi così entrano nella matrice mitocondriale divenendo il combustibile 

principale. La carbossilazione dell'acetil-CoA è anche sotto il controllo dell'adiponectina, un ormone  peptidico 

di 224 amminoacidi prodotto quasi esclusivamente nel tessuto adiposo che circola nel sangue  influenzando il 

metabolismo degli acidi grassi e dei carboidrati nel fegato e nel muscolo. Gli effetti dell'adiponectina sono 

indiretti  e si manifestano attraverso  l'attivazione dell'enzima AMPK, che fosforila  un residuo di  treonina  

dell'acetil-CoA carbossilasi  inattivandola.  

Regolazione locale. La carbossilasi è anche allostericamente attivata dal citrato, che agisce in modo insolito. 

Nella sua forma inattiva fosforilata la carbossilasi è un dimero formato da subunità di 265 kDa. Il citrato 

promuove  la polimerizzazione dei dimeri inattivi, formando filamenti parzialmente attivi. Questo effetto 

stimolatorio del citrato viene  antagonizzato dal palmitoil CoA, che induce i filamenti a dissociarsi in subunità 

inattive. Il palmitoil CoA inibisce anche la traslocasi  che trasporta il citrato dal mitocondrio al citosol e la 

glucoso 6-fosfato deidrogenasi, che produce  il NADPH nella via del pentosio fosfato. 

 

La  ossidazione degli acidi grassi  è principalmente regolata dal malonil-CoA, che è il prodotto della 

carbossilazzione dell’acetil-CoA. Questa azione si esplica attraverso  l’inibizione della carnitina acil trasferasi 

I, l’enzima che  favorisce la formazione di acil-carnitina: in questo modo viene impedito l’ingresso degli acidi 
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grassi nel mitocondrio per cui la - ossidazione si arresta. Altre tappe secondarie di regolazione della -

ossidazione sono rappresentate dall’effetto inibitorio del NADH sulla 3-idrossiacil CoA deidrogenasi e  

dall’azione inibitoria dell’acetil CoA sulla tiolasi, enzimi coinvolti nelle quattro tappe in cui si articola la -

ossidazione. 

Sintesi degli acidi grassi a catena lunga 

Il palmitato rappresenta il prncipale prodotto del complesso dell'acido grasso sintasi ed è il precursore  degli 

acidi grassi a lunga catena. Il palmitato può essere allungato per formare stearato (18:0) o acidi grassi a catena 

più lunga mediante aggiunta successiva di unità acetiliche,catalizzata dal sistema di allungamento degli acidi 

grassi presente nel reticolo endoplasmatico liscio o nei mitocondri. Il sistema di allungamento più attivo è 

quello del reticolo endoplasmatico, che allunga il palmitato di due atomi di carbonio formando stearil-CoA. In 

questo meccanismo sono coinvolti enzimi diversi e il trasportatore di acili è il CoA e non l'ACP, tuttavia la 

modalità di allungamento è identica a quella usata nella sintesi del palmitato. Il donatore di unità carboniose è il 

malonil-CoA e il prodotto di condensazione va incontro a riduzione, deidratazione e ad una seconda riduzione 

per generare lo stearil-CoA.  

 

Sintesi degli acidi grassi insaturi 

Nel reticolo endoplasmatico vi sono anche sistemi che servono per introdurre doppi legami negli acil CoA a 

catena lunga. 

Per esempio, nella conversione di stearoil CoA a oleil CoA viene inserito un doppio legame  cis-Δ
9
 da una 

ossidasi  che impiega ossigeno molecolare  (O2) e NADH (o NADPH): 

 

Stearoil CoA + NADH + H
+
 + O2 → oleil CoA + NAD

+
 + 2H2O 

 

La reazione è catalizzata da un complesso di tre enzimi legati alla membrana del reticolo endoplasmatico: la 

NADH-citocromo b5 reduttasi, il citocromo b5 e una desaturasi. Prima vengono trasferiti elettroni  dal NADH 

alla porzione FAD della NAD-citocromo b5 reduttasi.  Poi l'atomo di ferro (F3
+
)  dell'eme della citocromo b5  

viene ridotto allo stato Fe 
2+

, che gli permette di interagire con l' O2 e con il substrato acil CoA saturo. Si forma 

un doppio legame e vengono rilasciati due molecole di H2O. Due elettroni provengono dal NADH e due dal 

singolo legame  dell'acile substrato. 

Dall'oleato si può formare  un'ampia varietà di acidi grassi  insaturi mediante  una combinazione di reazioni di 

allungamento e di desaturazione. Ad esempio, l'oleato  può venire allungato ad un acido grasso 20:1 cis-Δ
11

, 

oppure può venire inserito  un secondo doppio legame  per produrre un acido grasso  18:2  cis-Δ
6
, Δ

9
.  Anche il 

palmitato può venire ossidato a palmitoleato (16:1  cis-Δ
9
) che poi può venire allungato a cis vaccenato (18:1 

cis-Δ
9
). 

Nei mammiferi gli acidi grassi insaturi derivano dal palmitoleato (16:1), dall'oleato (18:1), dal linoleato (18:2) e 

dal linolenato (18:3). 

I mammiferi  sono privi degli enzimi  per introdurre  nella catena  di un acido grasso  doppi legami a livello 

degli atomi di carbonio oltre  il C-9. Quindi, i mammiferi non sono in grado di sintetizzare gli acidi grassi come 

il linoleato (18:2 cis- Δ
9
, Δ

12
). e il linolenato (18:3 cis- Δ

9
, Δ

12
, Δ

15
). Il linoleato e il linolenato sono due acidi 

grassi essenziali: questo significa che questi due composti sono necessari all''organismo ma non possono essere 

da esso sintetizzati per via endogena. Il linoleato e il linolenato sono i composti da cui l'organismo parte per 

sintetizzare  un'ampia varietà di acidi grassi insaturi.  Per esempio, l'arachidonato (20:4 cis Δ
5, 8, 11, 14

), un acido 

grasso a 20 atomi di carbonio e contenente 4 doppi legami, deriva dal linoleato e da esso si originano molte 

classi  di molecole segnale come le prostaglandine, le prostacicline, i trombossani  e i leucotrieni. 

 

Gli ormoni eicosanoidi 

Una prostaglandina  è un acido grasso di 20 atomi di carbonio contenente un anello di 5 atomi di carbonio. Le 

principali classi di prostanglandine sono designate con le notazioni PGA-PGI; un pedice denota il numero di 

doppi legami C-C all’esterni dell’anello: Le prostaglandine con due doppi legami, come PGE2, derivano 

dall’arachidonato; gli altri due doppi legami di questo precursore sono perduti quando si forma l’anello a 5 

atomi. 

Particolare interesse assume la sintesi della prostaglandina PGH2, che è anche il precursore di altre 

prostaglandine e trombossani. Questo composto si forma partendo da arachidonato e avviene in due tappe 
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catalizzate da un unico enzima bifunzonale chiamato cicloossigenasi (COX) o prostaglandina  H2 sintasi. Nella 

prima delle due tappe, le cicloossigenasi introduce una molecola di ossigeno convertendo l’arachidonato nella 

prostaglandina PGG2. Nella seconda tappa, catalizzata dall’attività perossidasica  dell’enzima, la PGG2 viene 

convertita in PGH2. L’aspirina inattiva in maniera irreversibile questo enzima (bloccando quindi la sintesi di 

prostaglandine e dei trombossani) mediane l’acetilazione di un residuo di Ser, essenziale per l’attività catalitica. 

Questo enzima viene anche inibito da un farmaco antinfiammatorio non steroideo di largo uso, l’ibuprofene. 

Le prostacicline i trombossani sono composti correlati che si formano da una prostaglandina nascente e sono 

generati da una prostaciclina sintasi e dalla trombossano sintasi. 

Per azione della lipoossigenasi l’arachidonato viene anche convertito in leucotrieni, composti con struttura 

lineare contenenti tre doppi legami coniugati, da cui il nome. Queste classi di composti, le prostaglandine, i 

trombossani e i leucotrieni sono detti eicosanoidi, poiché contengono 20 atomi di carbonio.  

Le prostaglandine e gli altri eicosanoidi sono ormoni che agiscono localmente e hanno vita breve. Modificano 

le attività sia delle cellule in cui vengono sintetizzati sia di cellule vicine, legandosi a recettori a sette passi. In 

generale, le prostaglandine stimolano l’infiammazione, regolano l’irrorazione sanguigna di particolari organi, 

regolano il trasporto di ioni attraverso le membrane e modulano la  trasmissione sinaptica. 

 

I trigliceridi (triacilgliceroli) 

I trigliceridi sono riserve  metaboliche altamente ridotte e concentrate. La resa energetica derivante  

dall’ossidazione  completa degli acidi grassi  è  di circa 9 kJ g
-1

 a differenza di circa 4 kj g
-1

 per i carboidrati e 

proteine. Questa grande differenza si basa  sul fatto che gli acidi grassi  sono composti molto più ridotti degli 

aminoacidi e dei carboidrati. Inoltre, i trigliceridi sono molto più idrofobici  degli aminoacidi e dei carboidrati  

e quindi vengono accumulati in forma essenzialmente anidra. Infatti 1g di  glicogeno secco  lega  2 g di acqua. 

Di conseguenza,  1g di grasso accumula una quantità d’energia  pari a  più di sei volte  quella di 1 g di 

glicogeno idratato.  

Un uomo di 70 kg, ha riserve pari a  100 000 kcal in triacilgliceroli, 25 000 kcal in proteine e appena 600 kcal 

in glicogeno e 40 kcal in glucoso. I triacilgliceroli costituiscono  circa 11 kg della  massa corporea umana 

totale. Se questa quantità d’energia  fosse accumulata sotto forma di glicogeno, la massa corporea sarebbe  di 

55 kg maggiore. Inoltre le riserve di glicogeno e glucosio nell’insieme forniscono energia sufficiente per  

sostenere le funzioni biologiche di un uomo per circa 24 ore; al contrario i triacilgliceroli  consentono una 

sopravvivenza di parecchie settimane. 

Il principale sito d’accumulo di grasso nell’organismo è il tessuto adiposo. 

La maggior parte dei lipidi  vengono ingeriti sotto forma  di triacilgliceroli, che per essere assorbiti a livello 

intestinale vengono  emulsionati e quindi degradati ad acidi grassi. A questo proposito i triacilgliceroli vengono 

incorporati in micelle formate con l’ausilio di sali biliari di origine epatica. La digestione avviene ad opera di 

lipasi pancreatiche e gli acidi grassi rilasciati vengono assorbiti attraverso la membrana plasmatica delle cellule 

dell’epitelio intestinale. Nella mucosa intstinale i triacilgliceroli vengono risintetizzati e quindi "impacchettati"  

in  chilomicroni, particelle stabili  di  180-500 nm. I chilomicroni costituiti  da triacilgliceroli sono complessati 

con  l’apoproteina B-48, le proteine C-III e C-I e poi rilasciati nel sistema linfatico e quindi nel sangue. Nel 

tessuto adiposo o muscolare i triacilgliceroli si legano a  lipoproteine lipasi situate sulla  membrana plasmatica  

e riconvertiti in glicerolo e acidi grassi: entrambi i metaboliti vengono introdotti nel tessuto, risintetizzati in 

triacilgliceroli e accumulati in forma di gocce  rivestiste da perilipine, una famiglia di proteine  che limita 

l’accesso alle gocce lipidiche,  evitando che possa avvenire  l’intempestiva  mobilizzazione  dei lipidi. I 

triacilgliceroli cosi depositati possono a loro volta essere mobilizzati e distribuiti agli altri tessuti. La 

mobilizzazione a livello del tessuto adiposo è sotto il controllo degli ormoni adrenalina, glucagone e ACTH. 

L’ormone si lega  ad un recettore a sette passi e induce attraverso l’AMPc  l’attivazione della proteina chinasi A 

(PKA) che a sua volta fosforila la perilipina A. Per effetto di questa fosforilazione della perilipina A avviene  il 

trasferimento di una  lipasi ormone-sensibile  dal citosol  sulla superfice delle gocce lipidiche, dove l’enzima 

può idrolizzare  i triacilgliceroli in acidi grassi liberi e glicerolo. Occorre però che anche questa lipasi venga  

attivata: a questo proposito, la PKA fosforila questo enzima e ne raddoppia  o triplica l’attività; tuttavia 

l’incremento di 50 volte che si osserva  nella mobilizzazione  dei grassi innescata dall’adrenalina è 

principalmente dovuto alla fosforilazione della perilipina.  Le cellule che hanno geni difettosi per la perilipina 

non reagiscono  quasi all’aumento di concentrazione  dell’AMP ciclico in quanto le loro lipasi ormone-sensibile  

non si associa alle gocce lipidiche.  
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Gli acidi grassi liberi vengono riversati in circolo e data la loro insolubilità  vengono trasportati nel sangue 

dall’albumina. Gli acidi grassi  una volta introdotti nelle cellule dei tessuti  vengono attivati ad acil-CoA e  

degradati attraverso la -ossidazione. Il glicerolo rilasciato  per azione delle lipasi viene fosforilato dalla 

glicerolo chinasi e il glicerolo 3-fosfato  così prodotto  viene ossidato a diidrossiacetone fosfato. Quest’ultimo 

viene  convertito per azione della triosofosfato isomerasi in  gliceraldeideide 3-fosfato, che è poi ossidato  nella 

via glicolitica. Circa il 95%  dell’energia ricavabile  dai triacilgliceroli risiede  nelle tre  lunghe catene degli 

acidi grassi; solo il 5%  dell’energia deriva dal glicerolo.  I miociti sono tra le cellule  che vengono più 

massicciamente approvvigionati di acidi grassi liberi. L’energia che deriva dalla  ossidazione  in queste cellule 

viene  conservata sotto forma di ATP per alimentare la contrazione del muscolo e altri metabolismi dei miociti 

che richiedono energia. 

L’nsulina a differenza del’adrenalina  e del glucagone inibisce la lipolisi e promuove la sintesi dei trigliceridi. 

 

La biosintesi dei triacilgliceroli 

La prima tappa, comune sia alla sintesi dei trigliceridi che dei fosfolipidi, è la sintesi del fosfatidato. Nei 

mammiferi il fosfatidato viene  sintetizzato  nel reticolo endoplasmatico  e nella membrana mitocondriale 

esterna.  La via ha inizio con la formazione  del glicerolo 3-fosfato per riduzione del diidrossiacetonefosfato 

(DHAP), un intermedio della via glicolitica. Il DHAP può anche formarsi   per fosforilazione del glicerolo. 

L’aggiunta di due acidi  grassi  al glicerolo  3-fosfato  forma il fosfatidato. In prima istanza, un acil-CoA dona  

una catena acilica, per formare  il lisofosfatidato e poi  un secondo acil-CoA trasferisce  una seconda catena 

acilica  per completare la formazione di fosfatidato. Entrambe le reazioni di acilazione sono catalizzate 

dall’enzima  glicerolo fosfato aciltrasferasi. In genere, l‘acido grasso legato al C1 è un acido grasso saturo  

mentre l’acido grasso legato al C2  è insaturo.  Se il fosfatidato viene utilizzato per la sintesi dei triacilgliceroli 

esso viene idrolizzato a diacilglicerolo (DAG) da una specifica fosfatasi; questo intermedio viene quindi  

acilato nella posizione liberata  per aggiunta di una terza catena di acido grasso  ad opera di una triacilglcerolo 

sintetasi, un enzima  associato alla membrana del reticolo endoplasmatico. La sede principale della sintesi dei 

triacilgliceroli è il fegato da dove  questi prodotti vengono tasportati  al muscolo al tessuto adiposo. 

 

La biosintesi dei  fosfolipidi 

La sintesi dei fosfolipi avviene anch'essa nel reticolo endoplasmatico ed implica  la reazione  di un 

diacilglicerolo  con un alcol.  Uno dei due substrati (l'alcol o il diacilglicerolo)  deve essere priima attivato. 

a) Sintesi a partire dal diacilglicerolo attivato 

La via ha inizio con la  reazione  dell'acido fosfatidico con CTP. Di seguito viene riportata la reazione 

completa: 

 

                           Fosfatidato + CTP → CDP-diacilglicerolo + PPi 

 

Il CDP-diacilglicerolo reagisce poi con  il gruppo ossidrilico  di un alcol, formando  un legame fosfodiestere. Se 

l'alcol è l'inositolo,  i prodotti di reazione  sono  il fasfatidilinositolo e la citidina monofosfato (CMP): 

 

                        CDP-diacilglicerolo + inositolo → fosfatidilinositolo + CMP 

 

La successiva fosforilazione, catalizzata da specifiche chinasi,  porta alla sintesi di fosfatidiliinositolo 4,5-

bisfosfato, che è il precursore  di due messaggeri cellulari, il diacilglicerolo e l'inositolo 1,4,5-trifosfato. 

Se l'alcol è il fosfatidilglicerolo, i prodotti sono il difosfatidilglicerolo (cardiolipina) e il CMP. La cardiolipina  

negli eucarioti  è un componente  della membrana mitocondriale interna. La composizione in  acidi grassi dei 

fosfolipidi può variare.  Quindi, esiste una grande varietà di cardiolipine (diverse migliaia) a seconda degli acidi 

grassi esterificati con il glicerolo.  

D'altra parte, il fosfatidilinositolo  contiene sul C1 un acido grasso rappresentato da acido stearico, mentre sul 

C2 si trova esterificato l'acido arachidonico. 

b) Sintesi a partire da  un alcol attivato 

La fosfatidiletanolammina, il pù comune tra i fosfolipidi dei mammiferi, viene sintetizzato  a partire dall'alcol 

etanolammina.  Inizialmente, l'etanolammina viene fosforilata in presenza di ATP, formando così il prodotto 

fosforiletanolammina.  Questo precursore reagisce  con il CTP formando l'acol attivato, la CDP-etanolammina. 
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La sintesi viene completata dal trasferimento  della fosforiletanolammina dalla CDP-etanolammina al 

diacilglicerolo con la conseguente formazione di  fosfatidiletanolammina. 

La sequenza di queste reazioni può essere così schematizzata: 

 

Etanolammina + ATP → fosforiletanolammina + ADP 

Fosforiletanolammina + CTP → CDP-etanolammina + PPi 

CDP-etanolammina +diacilglicerolo → CMP + fosfatidiletanolammina 

 

Nei mammiferi il fosfolipide più comune è la fosfatidilcolina. Seguendo la stesso pathway biosintetico della 

fosfatidiletanolammina,   la colina viene fosforilata, convertita a CDP-colina e quindi a fosfatidilcolina. In 

alternativa, quando la colina presente nella dieta è insufficiente,  la fosfatidilcolina può essere sintetizzata nel 

fegato per azione di una fosfatidiletanolammina metil trasferasi, che "metila" a più  riprese la 

fosfatidiletanolammina. Il donatore dei gruppi metilici è la S-adenosilmetionina.  

La sintesi della fosfatidilserina (che rapprestenta il 10% dei fosfolipidi di membrana) avviene attraverso una 

reazione di scambio in cui il residuo di colina (o di etanolammina) della fosfatidilcolina  (o della 

fosfatidiletanolammina) viene scambiato con una serina. 

Va osservato che la fosfatidilserina si trova solitamente localizzato nel foglietto interno del doppio strato 

lipidico della membrana plasmatica. Nella cellula in apoptosi la fosfatidilserina passa nel foglietto esterno  per 

segnalare alle cellule fagocitiche che così accorrono e provvedono alla eliminazione della cellula in fase di 

dissoluzione. 

 

Biosintesi degli sfingolipidi 

Questi lipidi sono presenti  nelle membrane plasmatiche di tutte le cellule eucaritiche; la loro presenza risulta  

più elevata  nelle cellule del sistema nervoso centrale. Il componente di base degli sfingolipidi è la sfingosina, 

come il glicerolo lo è per i fosfolipidi. La sintesi inizia  con la condensazione del palmitoil-CoA con la serina, 

da cui si forma la 3-chetosfinganina, la quale per riduzione NADPH-dipendente viene trasformata a 

diidrosfingosina. Quest'ultimo prodotto attraverso il suo gruppo NH2 terminale  si combina con un acil-CoA per 

formare il diidroceramide, che viene finalmente  ossidato in una reazione FAD-dipendente a ceramide. In 

quest’ultima reazione la diidrosfingosina, perdendo una coppia di atomi di idrogeno si converte in sfingosina. 

Dunque il ceramide risulta costituito da sfingosina e da una molecola di un acido grasso. 

Il ceramide  è il composto di partenza per  la sintesi della sfingomielina e dei gangliosidi. 

Nella sfingomielina, che è un importante componente della guaina mielinica  che riveste molte fibre nervose, il 

gruppo ossidrilico terminale del ceramide  si combina con la fosforilcolina donata dalla fosfatidilcolina secondo 

questa reazione: 

 

                                       Ceramide + Fosfatidilcolina → sfingomielina + DAG 

 

Nei cerebrosidi  il gruppo ossidrilico si combina con un residuo di glucosio o galattasio donato dall'UDPG o 

dall'UDPGal secondo questo schema di reazione: 

Ceramide  + UDPG (UDPGal) → Cerebroside + UDP 

 

Biosintesi dei  gangliosidi   

I gangliosidi rappresentano la classe di fosfolipidi più complessi. Strutturalmente nei gangliosidi una catena  

oligosaccaridica  è legata  al gruppo ossidrilico  termnale  del ceramide, tramide  un residuo di glucosio. In 

questa catena oligosaccaridica  è sempre presente  uno zucchero di natura acida, l’acido N-acetilneuramminico, 

che fa parte della famiglia degli acidi sialici. La sintesi dei gangliosidi procede attraverso l’aggiunta  ordinata  

di unità monosaccaridiche  al ceramide. La sintesi di questi lipidi richiede  gli zuccheri attivati UDP-glucosio, 

UDP-galattasio e l’UDP-N-acetilgalattosammina, oltre al CMP-derivato dell’acido  Nacetilneuramminico.  

L’addizione di ogni singola unità monosaccaridica richiede una specifica  glicosiltrasferasi.  Sinora sono stati 

caratterizzati  più di 60 diversi tipi di gangliosidi. La loro presenza è rilevante nelle cellule del sistema nervoso.  

Esistono diverse malattie genetiche legate ad una alterazione del metabolismo dei gangliosidi: tra queste la 

malattia di Tay-Sachs, che consiste in una alterazione del catabolismo dei gangliosidi per la mancanza 

dell’enzima -N-aetilesosaminidasi. Questi prodotti vengono di solito  degradati nei lisosomi; nella malattia di 
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Tay-Sachs  questo meccanismo di degradazione è assente e come conseguenza questi lipidi si accumulano 

all’interno dei lisosomi  alterando la funzionalità delle cellule neuronali.  I bambini colpiti  da questa malattia 

presentano  debolezza e ritado nei movimenti già dal prima anno di vita; all’età di due anni  sviluppano gravi 

alterazioni nello sviluppo cerebrale  e cecità e in genere  non arrivano al compimento del  terzo anno di vita.  

 

Le lipoproteine trasportano i triacilgliceroli e il colesterolo nei diversi distretti  dell'organismo  

Il colesterolo e i triacilgliceroli   vengono  trasportati nei liquidi corporei  sotto forma  di particelle 

lipoproteiche. Ciascuna particella è formata  da un nucleo di lipidi idrofobici, circondati  da un involucro di 

lipidi polari e proteine.  La componente proteica  di questi aggregati  macromolercolari, detta apoproteina, 

svolge due ruoli: rende solubili i lipidi idrofobici  e contiene  il segnale di riconoscimento cellulare. Le 

apolipoproteine sono prodotte e sintetizzate dal fegato e dall'intestino. Le particelle lipoproteiche vengono 

classificate in base alla loro densità in : chilomicroni, lipoproteine a densità molto bassa, (VLDL), lipoproteine 

a densità intermedia (IDL),  lipoproteine a bassa densità (LDL) e lipoproteine ad alta densità (HDL). 

I triacilgliceroli e gli altri lipidi  ottenuti dalla dieta  lasciano l'intestino, per essere trasferiti  ad altri distretti  in 

forma di chilomicroni, le particelle lipoproteiche più grandi.  I chilomicroni hanno la densità più bassa, essendo 

costituiti in prevalenza (90%) da triacilgliceroli. L'apolipoproteina  B-48 (apo-B48), una proteina di grandi 

dimensioni, forma un guscio sferico  anfipatico intorno al globulo  di grasso con la parte esterna  del guscio di 

natura polare rivolto verso l'ambiente acquoso. I triacilgliceroli vengono rilasciati dai chilomicroni circolanti 

per azione di lipoproteina lipasi, enzimi idrolitici localizzati nel rivestimento dei vasi sanguigni, nel tessuto 

muscolare  e in altri tessuti, che così possono utilizzare gli acidi grassi liberati. Il fegato in parte  incorpora le 

"rimanenze" ("remnants") dei chilomicroni ricche in colesterolo e le modifica ulteriormente nella 

composizione.  

Il fegato utilizza l'eccesso di triacilgliceroli e di colesterolo che ad esso arrivano o che esso sintetizza  

"confezionando" nuove particelle lipoproteiche  che vengono esportate nel sangue, tra queste le VLDL. Le 

principali apolipoproteine che fanno parte delle VLDL sono l'apoB-100,  C-I, CII,  C-III e l'apoE. Le VLDL  

sono degradate dalle lipoproteine lipasi  nei capillari  del tessuto adiposo e del muscolo e gli acidi grassi 

rilasciati  sono assorbiti  dalle cellule. Le rimanenze delle VLDL, che hanno perduto anche alcune delle loro 

apolipoproteine, appaiono nel circolo sanguigno  come IDL e in seguito come LDL. Dopo la loro degradazione  

a IDL e LDL, una quota pari alla metà delle VLDL è assorbita dal fegato.  

Le lipoproteine a bassa densità sono i più importanti  trasportatori  di colesterolo nel sangue. Una particella di 

LDL ha un diamentro  di 22 nm e una massa di circa 3 milioni di dalton. Essa contiene un nucleo di circa 1500 

molecole di colesterolo esterificate; la catena acilica più frequente  presente in questi esteri è il linoleato, un 

acido grasso polinsaturo. Questo nucleo altamente idrofobico è circondato da un guscio  di fosfolipidi e 

colesterolo non esterificato. Del guscio fa parte  una singola copia  della proteina apo B-100, una delle più 

grandi proteine che si conoscano, che viene poi riconosciuta dalle cellule bersaglio. Il ruolo delle LDL è quello 

di trasportare  il colesterolo ai tessuti periferici e regolare la sua sintesi de novo  in questi siti.  

Le HDL svolgono un ruolo diverso rispetto al trasporto e all’utilizzo del colesterolo. Esse legano il colesterolo 

rilasciato dalle cellule in dissoluzione e dalle membrane cellulari durante il loro turnover. Un’aciltrasferasi 

presente nelle HDL, denominata lecitina-colesterolo acil trasferasi (LCAT), esterifica le molecole di 

colesterolo e gli esteri ottenuti vengono poi trasferiti alle VLDL o alle LDL da una specifica proteina di 

trasferimento oppure  vengono restituiti al fegato. Quindi, le HDL legano colesterolo rilasciato dai tessuti 

periferici e gli esteri del colesterolo che si formano sulla sua superfice sono poi trasferiti al fegato o ad altri 

tessuti che  li utilizzano per la sintesi di ormoni steroidei.  

Il rapporto  tra il colesterolo  associato  alle HDL (“colesterolo buono”) e quello  associato alle LDL può essere 

utilizzato per valutare la suscettibilità di un soggetto allo sviluppo di cardiopatie. In una persona sana il 

rapportoHDL/LDL è  pari a 3,5. 

 

                       

 

                  

 

Il colesterolo 
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Il colesterolo è uno sterolo che modula la fluidità delle membrane delle cellule animali ed è il precursore degli 

ormoni steroidei quali il progesterone, l’estradiolo e il cortisolo e dei sali biliari.  Un adulto  che assume una 

dieta povera in colesterolo sintetizza   circa 800 mg di colesterolo al giorno. Nei mammiferi il principale sito di 

sintesi del colesterolo è il fegato, ma anche l’intestino ne può formare quantità rilevanti.  

Tutti i 27 atomi di carbonio che costituiscono il colesterolo sono forniti  dall’acetil-CoA in un processo 

sintetico che avviene in quattro fasi. 

La prima fase è la sintesi  del mevalonato da acetato.  

La seconda fase  è rappresentata dalla conversione del mevalonato  in due unità isopreniche attivate (isopentenil 

pirofosfato). La prima e la seconda fase hanno luogo nel citosol. 

Nella terza fase si ha la condensazione di sei unità isopreniche attivate  per formare  un composto a 30 atomi di 

carbonio, lo squalene. 

Nella quarta e ultima fase  lo squalene viene convertito nel nucleo steroideo a quattro anelli (lanosterolo), che 

viene alla fine trasformato in colesterolo. La terza e la quarta fase   hanno luogo nel reticolo endoplasmatico.  

La prima fase inizia con  la formazione di  3-idrossi-3-metil glutaril  CoA dall'acetil CoA (HMG-CoA) e 

dall'acetoacetil CoA. Nella sintesi del colesterolo  questo intermedio viene  ridotto a  mevalonato. Si ricordi che  

in alternativa, L'HMG-CoA può essere  metabolizzato  a corpi chetonici. 

La sintesi del mevalonato, catalizzata dalla  HMG-CoA reduttasi,  è la tappa di comando  della via di biosintesi 

del colesterolo e può essere schematizzata come segue: 

 

          HMG-CoA + 2 NADPH + 2H
+
 → mevalonato + 2NADP

+
 + CoA 

 

 L'enzima è una proteina integrale di membrana sul reticolo endoplasmatico.  

Nella seconda fase il mevalonato viene convertito in isopentenil pirofosfato attraverso tre reazioni coonsecutive 

che richiedono ATP. L'ultima tappa di questa fase, attraverso il rilascio di CO2, dà origine a 

isopentenilpirofosfato, che è una forma attivata di isoprene: l'soprene è il precursore  di molte importanti 

biomolecole  in tutte le forme di vita presenti sulla Terra. 

Nella terza fase  si ha  la formazione dello squalene secondo questa sequenza di reazioni: 

 

C5  → C10   → C15 → C30 

 

La condensazione da C5 a C10 richiede la preliminare isomerizzazione dell'isopentenilpirofosfato a  

dimetilallilpirofosfato. 

Questi due isomeri  a cinque atomi di C  ciascuno condensano secondo un meccanismo testa coda a formare un 

composto a dieci atomi di carbonio (C10): l'isopentenil attacca un carbocatione allilico  che si genera dal 

dimetilallilpirofosfato formando il trans geranilpirofosfato. Con lo stesso tipo di reazione  il geranilpirofosfato 

viene  convertito  in un carbocatione allilico, che viene a sua volta attaccato  da un'altra molecola di 

isopentenilpirofosfato: il composto che si forma  è un prodotto a quindici atomi di carbonio  chiamato 

farnesilpirofosfato.  Entrambe queste reazioni di condensazione sono catalizzate dalla geraniltrasferasi. 

L'ultima tappa della terza fase  è la condensazione  riduttiva  testa-testa  di due molecole di trans 

farnesilpirofosfato, catalizzata dall'enzima  squalene sintasi: 

 

2 farnesilpirofosfato (C15) + NADPH→ squalene (C30) + 2PPi + NADP
+
 +  2H

+ 

 

Nell'ultima fase lo squalene ciclizza a lanosterolo e questo a colesterolo. Lo squalene viene inizialmente 

ossidato a squalene 2,3 epossido  in una reazione che utilizza  O2 e NADPH. Lo squalene 2,3 epossido  ciclizza 

a lanosterolo  per azione della ossidosqualene ciclasi. 

La conversione dle lanosterolo a colesterolo  avviene con  un processo  che coinvolge una ventina di tappe  in 

cui  si ha la rimozione  di tre gruppi metilici, la riduzione di un doppio legame ad opera del NADPH e la 

migrazione  di un altro doppio legame.   

 

Regolazione della sintesi del colesterolo   

1) La velocità di sintesi nel fegato e nell’intestino  dipende  dalla concentrazione intracellulare di colesterolo. 

Questa retroregolazione è mediata principalmente da variazioni della quantità e dell’attività della 3-idrossi-3-
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metil-glutaril CoA reduttasi (HMG-reduttasi). Questo enzima catalizza la tappa di comando  dell’intera via 

metabolica e può essere  regolato a più livelli. La velocità di sintesi  dell’mRNA per la reduttasi è regolata  

dalla proteina che lega l’elemento di regolazione degli steroli (SREBP, sterol regulation element binding 

protein). Questo fattore di trascrizione si lega ad un breve  segmento  di DNA denominato elemento  di 

regolazione degli steroli (SRE, sterol regulation element), che si trova sul lato 5’ del gene della reduttasi. Nella 

forma inattiva  SREBP si trova ancorata  sulle membrane del reticolo endoplasmatico, dove è associata 

attraverso il suo dominio regolatore Reg alla proteina  che attiva  la rottura di SREBP indicata come SCAP, una 

proteina integrale di membrana.  

SCAP è il sensore del colesterolo ed è organizzata in due domini: un dominio N-terminale  transmembrana  

detto dominio sensore degli steroli, che interagisce  con gli steroli, e un dominio C-terminale, contenente 

cinque  copie di un motivo  di interazione proteine-proteine, detto repeat WD,  che interagisce con il dominio  

C-terminale  (o dominio regolatorio)  della SREBP. A basse concentrazioni  di colesterolo, essa accompagna la 

proteina SREBP in piccole vescicole membranose all'apparato del Golgi.  Qui SREBP va incontro  ad attacchi 

proteolitici sequenziali  ad opera di una serina proteasi e di una metalloproteasi Zn
2+

-dipendente. Il suo dominio 

che lega il DNA, un frammento di 480 amminoacidi,  trasloca nel nucleo e si lega allo SRE del gene per la 

reduttasi, come pure ad altri geni coinvolti nella biosintesi del colesterolo e ne promuove la trascrizione. Al 

contrario, quando i livelli di colesterolo aumentano, il rilascio della proteina dalle membrane viene bloccato e 

SREBP presente nel nucleo viene rapidamente degradata. In questo modo  viene efficacemente arrestata  la 

trascrizione dei geni coinvolti  nela biosintesi del colesterolo. 

2) La velocità di  traduzione  dell’mRNA per la reduttasi viene inibita da metaboliti non steroidei, che derivano 

dal mevalonato e dal colesterolo presente nella dieta. 

3) La degradazione  della reduttasi è sotto stretto controllo. L’enzima risulta costituito da un dominio citosolico 

in cui risiede l’attività catalitica e un dominio di membrana che si comporta come un sensore di segnali da cui 

dipende  la degradazione dell’enzima. In presenza di colesterolo lo stato di oligomerizzazione dell’enzima 

cambia radicalmente e questo fenomeno rende la proteina più suscettibile  alla proteolisi. 

A seguito della combinazione di questi tre effetti i livelli di concentrazione dell’enzima possono variare sino a 

200 volte. 

4) La fosforilazione  dimuisce l’attività della reduttasi.  Come l’acetil CoA carbossilasi, la reduttasi viene 

inattivata per fosforilazione ad opera di una proteina chinasi AMP-dipendente. Al contrario, la defosforilazione 

dell’enzima porta alla sua attivazione. La fosforilazione dell’enzima viene attivata per azione del glucagone, 

mentre l’insulina ne stimola la defosforilazione. 

  

 

Trasporto del colesterolo da parte delle LDL 

Le lipoproteina a bassa densità (LDL)  svolgono un ruolo importante  nel metabolismo del colesterolo e 

rappresentano il principale  trasportatore  di colesterolo  nel sangue.   

Il metabolismo del colesterolo deve essere accuratamente regolato per prevenire l’aterosclerosi.  Questa 

regolazione non riguarda solo la sua  sintesi ma anche la sua utilizzazione da parte delle cellule dei tessuti che 

non sintetizzano colesterolo. La fonte principale  di colesterolo per questi tessuti è rappresentato  dalle 

lipoproteine a bassa  densità.  

Il processo di assunzione delle LDL, detto endocitosi mediata da recettore, avviene a tappe: 

1) L’apoproteina B-100 presente sulla superfice di una particella di LDL viene riconosciuta secondo un tipico 

meccanismo ligando/recettore da una specifica proteina recettoriale esposta sulla membrana plasmatica delle 

cellule non epatiche. Tali recettori sono localizzati  in regioni specializzate  della membrana dette 

“invaginazioni o fossette rivestite” (“coated pits”). 

La sequenza  amminoacidica  del recettore  delle LDL umane rivela  una struttura a mosaico. La proteina, che 

ha un peso molecolare di 115 kDa,  risulta costituita da sei domini. La regione amminoterminale  del recettore 

maturo è costituita  da una sequenza di circa 40 residui, ricca in cisteina, la quale si ripete con qualche 

variazione sette volte e forma il sito di riconoscimento e legame delle LDL. Il dominio contiene un sito di 

legame per lo ione Ca
2+

 che viene chelato attraverso i gruppi carbossilici delle catene laterali di residui di 

aspartato e glutammato. Il calcio e i ponti disolfuro concorrono a stabilizzare  la conformazione  della struttura. 

La protonazione  delle catene laterali e quindi l’abbassamento del pH all’interno dei lisosomi (per maggiori 

dettagli vedi il punto 3 di questo capitoletto), determina  il rilascio del Ca
2+

, l’alterazione  strutturale del 
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dominio e il rilascio delle LDL. Una seconda regione  del recettore contiene tre motivi ripetitivi EGF-simili  e 

tra  la seconda e la terza ripetizione vi sono sei ripetizioni che sono simili alle “pale”  presenti nella subunità  

della trasducina. Gli ultimi tre domini sono presenti in un'unica copia. In particolare, il quarto dominio è  un 

singolo segmento, ricco in serina/treonina, altamente glicosilato. Si suppone che queste catene 

oligosaccaridiche  consentano al recettore di assumere una struttura  rigida che distanzia la proteina dalla 

membrana  facilitandone  l’interazione con le LDL. La quinta regione  è formata  da un dominio idrofobico 

transmembrana  a cui segue  una coda citoplasmatica (il sesto dominio)  che ha un ruolo nell’endocitosi delle 

LDL.   

2) Il complesso LDL-recettore viene internalizzato per endocitosi. 

3) Le vescicole endocitiche una volta all’interno della cellula si fondono con i lisosomi e la componente 

proteica delle LDL si dissocia dal recettore e idrolizzata ad aminoacidi liberi, mentre gli esteri del colesterolo 

della particella vengono attaccati  da una lipasi acida lisosomiale. Il recettore delle LDL viene invece riciclato e 

ritorna ad essere esposto sulla superfice cellulare. 

4) Il colesterolo  rilasciato viene utilizzato dalle cellule  per essere incorporato nelle membrana plasmatica o 

riesterificato  per azione di una acil-CoA-colesterolo  aciltrasferasi (ACAT) per essere immagazzinato 

all’interno della cellula.  Gli acidi grassi  che vengono utilizzati per queste reazioni di esterificazione sono il 

palmitato e l’oleato.  

La sintesi del recettore per le LDL è sotto il controllo dei livelli di colesterolo cellulare: quando il colesterolo è 

abbondante all’interno della cellula, la sintesi del recettore per le LDL cessa e quindi di riflesso viene anche 

bloccata l’internalizzazione delle particelle di LDL. Come la reduttasi, anche il gene per il recettore delle LDL 

è sotto il controllo della  proteina SREBP. 

L’assenza del recettore per le LDL è la causa  dell’ipercolesterolemia familiare.  La concentrazione di 

colesterolo nella forma omozigotica della malattia è di solito  intorno a 680 mg  dl
-1

, rispetto ai 300 mg dl
-1

 

degli eterozigoti.  Gli omozigoti  sono pressocchè privi di recettori funzionali per le LDL, mentre gli eterozigoti 

hanno un numero di recettori  pari a circa la metà di quelli presenti nei soggetti normali.  In queste condizioni è 

compromessa l’entrata  delle LDL nel fegato e in altre cellule, con un conseguente aumento  della 

concentrazione plasmatica  di LDL. Inoltre, il colesterolo si deposita in vari tessuti a causa dell’elevata 

concentrazione nel plasma del colesterolo associato alle LDL.  

Noduli di colesterolo detti xantomi si accumulano  nella cute e nei tendini. Particolarmente deleteria è 

l’ossidazione i cui vanno incontro  nel sangue  le LDL in eccesso. Le LDL ossidate vengono captate  dai 

macrofagi che si trasformano in cellule schiumose, le quali vengono intrappolate  nelle pareti dei vasi sanguigni 

contribuendo così alla formazione  di placche aterosclerotiche che portano ad un restringimento del lume  

arterioso e consequente  rischio per attacchi cardiaci. In effetti, la maggior parte degli omozigoti muoiono di 

arteriopatia coronarica già nell’infanzia. Negli eterozigoti (1 individuo su 500) la malattia ha un decorso clinico 

più benigno e variabile. Le HDL contengono  un’esterasi  che degrada i lipidi ossidati e ciò potrebbe spiegare  

la loro azione protettiva  dalle coronaropatie sull’organismo. 

Per ridurre il livello di colesterolo  nei pazienti omozigoti si può ricorrere al trapianto di fegato. I pazienti 

eterozigoti e individui affetti da ipercolesterolemia  vengono inizialmente trattati con un approccio terapeutico 

basato   sull’inibizione del  riassorbimento  intestinale dei sali biliari,  sostanze che si formano dal colesterolo e 

che facilitano il suo assorbimento e quello dei grassi  della dieta. Il riassorbimento dei sali biliari si può inibire 

mediante somministrazione di  prodotti polimerici carichi positivamente, come la  colestirammina,  che legano i 

sali biliari carichi negativamente impedendone l’assorbimento. In seconda battuta, si  può bloccare  la sintesi 

del colesterolo con una classe di composti  detti statine (ad esempio la lovastatina o mevacor). Questi composti 

sono potenti inibitori  competitivi della  HMG-riduttasi.  

Con questo duplice trattamento la concentrazione di colesterolo diminuisce del 50%. 

 

Come le cellule eliminano il colesterolo 

Una quota del colesterolo sintetizzato dalle cellule o che ad esse arriva dall’esterno viene utilizzato per la 

sintesi degli ormoni steroidei o degli acidi biliari. La porzione più consistente di  colesterolo viene utilizzato per 

la biosintesi e il mantenimento della integrità delle membrane di cui esso regola la fluidità, mentre quello in 

eccesso alle esigenze cellulari viene  esterificato tramite l’attività della LCAT e accumulato in appositi depositi 

intracellulari o rilasciato nell’ambiente extracellulare. Il trasporto del colesterolo intracellulare viene mediato da 

una proteina  di trasporto, detta proteina A1 che lega l’ATP (ABCA1). Tale proteina è assente in alcuni individui 
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affetti  dalla malattia di Tangier. In questa malattia  venendo a mancare il colesterolo o i suoi esteri 

nell’ambiente extracellulare non si producono HDL. In condizioni fisiologiche l’ABCA1 agisce come una 

flippasi in quanto trasferisce il colesterolo, gli esteri del colesterolo e altri lipidi dalla strato interno a quello 

esterno della membrana plasmatica; qui, questi composti possono essere captati dall’apolipoproteina A-I per 

formare  HDL. Le cellule prive  di ABCA1 non sono in grado di scaricare all’esterno il colesterolo e quindi 

accumulano esteri del colesterolo nel citosol. Nei soggetti affetti da malattia di Tangier questo fenomeno è 

particolarmente evidente nei macrofagi, che in queste condizioni si trasformano in cellule schiumose 

concorrendo così allo sviluppo dell’aterosclerosi di cui questi pazienti sono affetti.  

 

 

Il colesterolo  ha molteplici  funzioni 

Nei vertebrati la maggior parte del  colesterolo è di origine epatica. Una piccola parte di esso viene incorporata  

nelle membrane degli epatociti, mentre la maggior parte  viene convertita in sali biliari o in esteri del 

colesterolo. I sali biliari  e i loro sali  sono derivati relativamente idrofili e favoriscono  la digestione dei lipidi. 

Gli esteri del colesterolo si formano nel fegato  mediante l’azione  dell’enzima ACAT, che trasferisce un acido 

grasso dal conezima A al gruppo ossidrile del colesterolo, convertendolo in una forma ancora più idrofobica. 

Gli esteri del colesterolo  sono conservati nel fegato o sono trasportati a quei tessuti  che utilizzano il 

colesterolo. Il colesterolo è anche il precursore  della vitamina D. 

Alcuni organi come  la corteccia surrenale e le gonadi  utilizzano il colesterolo  come precursore per la 

produzione  degli ormoni steroidei. Nella corteccia surrenale  vengono sintetizzate due classi di ormoni 

steroidei, i mineralcorticoidi e i glicocorticoidi. I mineralcorticoidi come l’aldosterone, controllano il 

riassorbimento degli ioni inorganici come  Na
+
, Cl

-
 e HCO3

-
 a livello  dei tubuli renali del rene, I  

glucocorticoidi  come il cortisolo inducono la  gluconeogenesi e la formazione del glicogeno, favoriscono la 

formazione degli acidi grassi e delle proteine e riducono la risposta infiammatoria: in una parola, essi 

permettono agli animali di rispondere a situazioni di stress.  Nei testicoli avviene la produzione dell’ormone 

sessuale testosterone (un androgeno), mentre ormoni sessuali femminili come l’estradiolo (un estrogeno) 

vengono sintetizati  nell’ovario. Entrambi questi ormoni  influenzano lo sviluppo dei caratteri sessuali 

secondari, rispettivamente nel maschio e nela femmina. Il progesterone è un altro ormone che regola  il ciclo 

riproduttivo femminile.  

La sintesi di tutti questi ormoni richiede la rimozione  parziale o totale  degli atomi di carbonio  della catena 

laterale che parte  dall’atomo  di C-17 dell’anello D del colesterolo. La rimozione della catena laterale  avviene 

nei mitocondri dei tessuti in cui sono prodotti gli ormoni steroidei e richiede l’introduzione di due gruppi 

ossidrilici a livello degli atomi di C-20 e C-22 della catena laterale. Questa reazione è seguita dalla rottura  del 

legame  che unisce questi due atomi. Il primo prodotto che si forma è il pregnenelone da cui poi origina  

attraverso due tappe  il progesterone che è a sua volta il precursore del cortisolo e dell’aldosterone. 

L’ossidrilazione del  del progesterone  e la scissione  della sua catena laterale  producono androstendione, un 

androgeno (C19).  Gli estrogeni  (C18) vengono sintetizzati  dagli androgeni  mediante la perdita  di un gruppo 

metilico angolare e la aromatizzazione dell’anello  A. 

Tappe obligate  per la produzione dei singoli ormoni e dei sali biliari sono rappresentate dalla introduzione  

nella molecola-precursore di atomi di ossigeno: queste reazioni di ossigenazione e idrossilazione richiedono  

l’intervento di ossidasi a funzione mista o monoossigenasi che utilizzano il NADPH, l’O2 e il citocromo 

mitocondriale P-450.  

 

Il sistema del citocromo P450 

Il citocromo P-450 appartiene ad una famiglia  di citocromi che assorbono  la luce a un massimo  di 450 nm, se 

complessati in vitro  con CO (monossido di carbonio) esogeno. Queste proteine, ancorate  alla membrana, 

contengono  un gruppo eme e l'ssigeno che interviene nelle reazioni da esse catalizzate  viene attivato legandosi 

all'atomo di ferro dell'eme. Il sistema P450, che nei moammiferi è localizzato principalmente nel reticolo 

endoplasmatico del fegato e dell'intestino tenue, è importante anche nei processi di detossificazione  di sostanze 

estranee (composti xenobiotici) mediante l'introduzione in esse di gruppi ossidrilici. Ad esempio, 

l'idrossilazione del fenobarbitale, un barbiturico, aumenta la sua solubilità e la  sua escrezione.  Il sistema del 

citocromo  P450  introduce anche  gruppi ossidrilici  negli idrocarburi aromatici policiclici, fornendo siti per la 

coniugazione  con unità altamente polari come il glucuronato o il solfato, che aumentano sensibilmente la 
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solubilità della molecola aromatica modificata.  Alcuni membri del sistema P450 metabolizzano anche  

l'etanolo. Inoltre, la durata  d'azione di molti farmaci  dipende  dalla loro velocità  di inattivazione  da parte del 

sistema del citocromo P450. Va però osservato che nonostante la sua azione protettiva  generale  nella 

rimozione di sostanze estranee,  non sempre il sistema del citocromo P450  svolge un'azione benefica. Infatti,  

alcuni potenti carcinogeni  vengono  prodotti  in vivo dal sistema  del citocromo P450 a partire da  composti di 

per sè innocui, mediante  un processo  di attivazione  metabolica. 

 

                                                               I corpi chetonici 

 

L’acetil-CoA formato nel fegato  durante l’ossidazione degli acidi grassi può entrare nel ciclo di Krebs oppure 

può essere trasformato  in corpi chetonici, cioè in acetone,  acetoacetato e D-- idrossibutirrato. Queste sintesi 

avvengono nei mitocondri. L’acetone, diffonde nel sangue e essendo volatile  viene eliminato con la 

respirazione.  Gli altri due corpi chetonici vengono distribuiti dal fegato agli altri organi o tessuti, dove sono 

riconvertiti ad acetil CoA e  ossidati  nel ciclo dell’acido citrico per soddisfare  le loro richieste energetiche. I 

corpi chetonici quindi  possono essere considerati  come una forma  idrosolubile, trasportabile  di unità acetile. 

La conversione del’acetil CoA in corpi chetonici  o il suo avviamento verso il ciclo dellìacido citrico dipende 

dalla disponibilità di ossalacetato. E’ questa la base molecolare  del detto “i grassi bruciano al fuoco dei 

carboidrati”.   

Se la disponibilità di glucosio  intracellulare nel fegato è ridotta, allora l’ossalacetato viene stornato verso la 

gluconeogenesi e l’acetil CoA viene avviato verso la sintesi dei corpi chetonici. Questa situazione metabolica si 

verifica nel digiuno e  nel diabete.  

Tuttavia, piccole ma significative quantità di corpi chetonici si formano continuamente nel fegato ed esportati 

nei tessuti extraepatici. L’acetacetato e il 3-idrossibutirrato sono combustibili normali  della respirazione e sono 

quantitativamente importanti come fonte d’energia. Il muscolo cardiaco e la corteccia surrenale  impiegano di 

preferenza l’acetoacetato anzichè il glucosio. Per contro, il glucosio è il principale combustibile metabolico del 

cervello e degli eritrociti negli individui ben nutriti; tuttavia, il cervello si adatta  all’utilizzo di acetoacetato 

durante il digiuno e nello stato diabetico. Addirittura nel digiuno protratto il 75% del fabbisogno energetico del 

cervello può arrivare ad essere soddisfatto dai corpi chetonici. 

L'acetoacetato si forma  a partire  dall'acetil-CoA in tre tappe. Due molecole di acetil-CoA condensano per 

formare acetoacetil-CoA. Questa reazione, catalizzata dalla tiolasi,  è l'inverso della tappa di tiolisi  

nell'ossidazione egli acidi grassi. Poi L'acetoacetil-CoA reagisce con un'altra molecola di acetil-CoA e con 

l'acqua formando  3-idrossi-3- metilglutaril-CoA  e CoA. Finalmente,  il 3-idrossi-3-metilglutaril-CoA viene 

scisso  in acetil-CoA e acetoacetato. 

Il 3-idrossibutirrato si forma  dall'acetoacetato nella matrice mitocondriale in presenza di NADH per azione 

catalitica della 3-idrossibutirrato deidrogenasi. Il rapporto  tra idrossibutirrato e acetoacetato  dipende dal 

rapporto NADH/NAD
+
. 

L'acetoacetato formato nel fegato e distribuito ai tessuti extraepatici è una importante fonte di energia. Esso 

viene  convertito in acetil CoA in due tappe.  Nella prima tappa  esso  viene attivato tramite  una reazione di 

trasferimento di CoA dal succinil-CoA ad acetoacetil-CoA da una specifica trasferasi. L'acetoacetil CoA nella 

seconda tappa  viene scisso dalla tiolasi  per dare due molecole di acetil CoA. 

Il 3-idrossibutirrato per essere usato come fonte energetica  viene prima ossidato ad acetoacetato e questo, come 

su riportato, viene trasformato in due molecole di acetil CoA. 

Elevate concentrazioni di corpi chetonici possono causare  la morte. La più comune di queste patologie  è la 

chetosi diabetica, che si riscontra  in pazienti affetti  da diabete  mellito insulina-dipendente.  Infatti, per effetto 

della  mancanza di insulina il fegato  non può assorbire glucosio  e quindi generare ossalacetato necessario per 

utilizzare l'acetil CoA, formato dagli acidi grassi,  lungo il ciclo dell'acido citrico. Inoltre, gli adipociti  

continuano a rilasciare acidi grassi in circolo da dove  passano nel fegato per essere convertiti in acetil-CoA. A 

seguito di questi due eventi comcomitanti si formano forti quantità di corpi chetonici, che passando nel circolo 

danno origine ad acidosi. La diminuzione del pH porta a una compromissione delle funzioni tissutali, sopratutto 

a carico  del sistema nervoso centrale. 

 

Le alterazioni metaboliche nel diabete 
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Il diabete mellito è una malattia molto complessa, caratterizzata da un a alterazione nell’uso delle fonti 

energetiche di cui dispone l’organismo: infatti, il glucosio viene  prodotto in eccesso nel fegato ma viene 

sottoutilizzato negli altri organi  o tessuti.  L’incidenza del diabete mellito  nella popolazione umana è circa del 

5%.  Si distinguono diversi tipi di diabete.  Il diabete di tipo 1 o diabete mellito insulina-dipendente (IDDM) è 

una malattia autoimmunitaria in cui il sistema immunitario distrugge le cellule delle isole del Langherans, che 

sono quelle che producono insulina. Questa forma di diabete colpisce i pazienti in giovane età. La 

denominazione “insulina-dipendente” sta a significare che la sopravvivenza di questi pazienti è strettamente 

legata alla somministrazione d’insulina.  Esiste una seconda forma di diabete detto diabete di tipo 2 o diabete 

insulina-indipendente, in cui i pazienti hanno in circolo concentrazioni normali d’insulina e che non rispondono  

in alcun modo alla terapia basata sulla somministrazione di insulina. Questa forma di diabete colpisce i soggetti 

in età più avanzata. 

 Nel diabete di tipo 1 la produzione e la secrezione d’insulina sono insufficienti e la concentrazione di 

glucagone in circolo è superiore alla norma.  A causa  della deficienza di insulina, l’apporto di glucosio  ai 

tessuti, in particolare al tessuto adiposo e alla muscolatura  è sensibilmente ridotto. Nel fegato rimane attiva la 

produzione di corpi chetonici. Inoltre. l’eccesso di glucagone provoca una diminuzione del fruttosio 2,6 

bisfosfato con il conseguente forte  aumento della gluconeogenesi e una riduzione più che significativa della 

glicolisi. L’elevato rapporto glucagone/insulina nel diabete promuove anche la demolizione di glicogeno. Ne 

consegue che nel fegato si creano eccessive quantità di glucosio  che vengono riversate nel sangue 

(iperglicemia). Se nel sangue viene superata la soglia di riassorbimento a livello renale, una parte del glucosio 

ematico veine esceto con le urine (glicosuria). Poiché per la escrezione del glucosio è necessaria l’acqua il 

soggetto  diabetico in fase acuta e non tattato  è sempre affamato e  assetato. 

Contestualmente, a questa vistosa alterazione del metabolismo glucidico,  la mancanza di insulina provoca una 

demolizione incontrollata dei lipidi e delle proteine.  La massiccia demolizione di lipidi provoca la formazione 

di acetil CoA, attraverso la ossidazione. Questo eccesso di acetil CoA non può essere utilizzato per alimentare 

il ciclo degli acidi tricarbossilici per la mancanza di ossalacetato, a sua volta avviato alla gluconeogenesi. 

Inevitabilmente, l’acetil-CoA viene convertito in corpi chetonici. La concentrazione dei corpi chetonici nel 

diabete raggiunge livelli così alti, da superare la capacità dei reni  di mantenere l’equilibrio acido-basico. La 

conseguenza di questo quadro metabolico è il coma diabetico diovuto all’abbassamento del pH del sangue e 

della disidratazione.  

Il diabete di tipo 2 comprende il 90% dei casi di diabete ed è tra le malattie più diffuse nel mondo. Il tratto 

distintivo del diabete di tipo 2 è rappresentato dalla resistenza al trattamento con insulina. L’ezopatogenesi del 

diabete di tipo 2 rimane ancora da chiarire. Si ritiene che l’obesità sia una dei fattori che predispongono a 

questo tipo di malattia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

I mitocondri 

 

I mitocondri generano energia cellulare in forma di ATP attraverso un processo noto come fosforilazione 

ossidativa. Molte cellule contengono centinaia di mitocondri. Questi organelli si sarebbero formati (origine 

endosimbiontica) circa 1.5 miliardi di anni fa a seguito dell’associazione simbionte  tra una cellula eucaritica 

proto-glicolitica e un batterio strettamente correlato agli -protobatteri, come Rickettesia anaplasma (l'agente 

eziologico del tifo) o Ehrlichia, dotati di attività enzimatiche di tipo ossidativo. I moderni mitocondri hanno 

conservato molte delle loro proprietà originarie. Tra queste vanno annoverati  la presenza di una doppia 

membrana, di un DNA circolare, l'assenza di istoni (le proteine che formano complessi con il DNA delle cellule 

eucariotiche), le modalità di divisione per fissione (che concettualmente assomiglia  alla divisione di una cellula 

batterica), i meccanismi di trascrizione/traduzione e di assemblaggio riscontrati nei batteri. Per esempio, la 

sintesi proteica nei mitocondri  presenta  caratteristiche proprie dei batteri: il processo di sintesi infatti inizia  
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con una formilmetionina, piuttosto che con una semplice metionina come negli eucarioti. Inoltre, i ribosomi 

mitocondriali sono simili a  quelli dei batteri e la sintesi proteica mitocondriale è sensibile a quegli antibiotici 

che inibiscono anche la sintesi proteica batterica.  

I mitocondri si sono adattati alle nuove condizioni di vita all’interno delle cellule eucaritiche. Per non 

compromettere la velocità di replicazione  e così assicurare la trasmissione  del DNA alle cellule figlie, i 

mitocondri dei mammiferi hanno ridotto le dimensioni del loro DNA. Ciò ha comportato la perdita per 

delezione di numerosi geni, non più essenziali nella nuova situazione endosimbiontica, o il loro trasferimento 

nel nucleo. Il trasferimento  di un gene dal mitocondrio  al nucleo richiede, ovviamente, lo spostamento  fisico 

di uun tratto di DNA, ma perchè la sua espressione sia efficace devono anche avvenire cambiamenti  nella 

sequenza codificante. I prodotti di questi geni, una volta mitocondriali e poi diventati nucleari, vengono  

sintetizzati sui ribosomi citoplasmatici e quindi trasferiti nel mitocondrio. Essi hanno sequenze speciali che ne 

consentono l'esportazione  dentro l'organello, dopo che sono state sintetizzati nel reticolo endoplasmatico. 

L'inserzione post-traduzionale  nelle membrane  dipende  da sequenze leader. Tali sequenze non sono 

necessarie  per le proteine  che vengono sintetizzate all'interno del mitocondrio. Forse il trasferimento  di questi 

geni  è avvenuto  in un periodo in cui  i comparti cellulari  non erano ancora definiti così rigidamente, per cui 

sia il trasferimento  del DNA sia l'ingresso delle proteine  nell'organello  indipendentemente dal loro sito di 

sintesi,  risultavano più facili. Con modalità simile è avvenuta l'integrazione in una cellula procariotica di un 

altro fondamentale organello delle cellule vegetali, il cloroplasto, che rappresente la sede del processo noto 

come fotosintesi clorofilliana. 

L'analisi  delle mappe filogenetiche  indica che  trasferimenti di geni devono essere avvenuti  in modo 

indipendente  in molte linee cellulari. Sembra che il trasferimento di geni mitocondriali al nucleo  si sia 

verificato in una fase precoce  dell'evoluzione delle cellule animali, mentre è possibile che nelle cellule vegetali 

il processo sia  ancora in atto.  

Il DNA mitocondriale umano  (mtDNA) contiene 13 geni, essenzialmente inplicati nella sintesi di proteine  

impegnate nella fosforilazione ossidativa. Il genoma mitocondriale codifica  anche per gli rRNA 12S e 16S e 

contiene 22 geni  per tRNA richiesti per la sintesi delle proteine mitocondriali. Il resto delle proteine 

mitocondriali e cioè, quelli della fosforilazione ossidativa, gli enzimi del metabolismo, le DNA e RNA 

polimerasi, le proteine ribosomiali e i fattori di regolazione del DNA mitocondriale  sono tutte codificate  da 

geni nucleari.  

Il DNA mitocondriale  delle cellule animali è molto compatto.  Gli introni sono assenti; alcuni geni sono 

addirittura sovrapposti ed ogni singola coppia di basi può essere quasi univocamente assegnata ad un 

determinato gene. 

In uno stesso mitocondrio sono presenti più copie dello stesso genoma mitocondriale. Le centinaia di 

mitocondri e quindi le migliaia di molecole di DNA mitocondriale presenti nel citoplasma cellulare sono 

trasmessi attraverso l’oocita  al momento della fecondazione e perciò ereditati per via materna. Al contrario, i 

mitocondri delle cellule spermatiche vengono degradati dopo la fecondazione dell'oocita.  

Il numero e la forma dei mitocondri variano nettamente  da un tipo cellulare all’altro e possono cambiare nella 

stessa cellula in condizioni fisiologiche diverse, variando da organelli  multipli  a forma sferica a un singolo 

organello con una struttura ramificata (o a  reticolo). I mitocondri hanno un’elevata velocità di mutazione. A 

seguito di mutazioni che riguardano il DNA mitocondriale, le cellule vengono a contenere  una miscela di  mt 

DNA “wild type” e di DNA “mutanti”, una situazione nota come eteroplasmia. Durante la divisione di una 

cellula eteroplasmica, i DNA “wild type” e “mutanti” vengono distribuiti a caso tra  le cellule figlie. 

 

 

 

       

 

 

 

La fosforilazione ossidativa 

 

I mitocondri producono  la maggior parte dell’ATP richiesto dalle cellule eucariotiche mediante l’azione  

congiunta  del ciclo dell'acido citrico che si svolge nella matrice mitocondriale  e la fosforilazione ossidativa, 
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che ha luogo nella membrana mitocondriale interna.  

La fosforilazione ossidativa è il processo  con cui si forma  ATP per effetto  del trasferimento  degli elettroni 

dal NADH  e dal FADH2 all’ossigeno mediante una serie di trasportatori di elettroni. Il flusso elettronico da 

NADH e FADH2 all’O2 attraverso complessi proteici localizzati  nella membrana mitocondriale interna 

determina  il pompaggio di protoni nello spazio tra la membrana interna  e quella esterna (spazio 

intermembrana). Questo fenomeno genera un gradiente di pH e un potenziale elettrico transmembrana che crea 

una forza motrice protonica per effetto della quale i protoni accumulati nello spazio intermembrana sono forzati 

a rifluire  nella matrice mitocondriale attraverso  un canale  associato al complesso della ATP sintasi, che 

genera  ATP da ADP e Pi. La catena respiratoria è costituita  da 4 complessi: tre pompe protoniche ed un 

collegamento con il ciclo dell'acido citrico (complesso II della succinato- coenzima Q ossidoreduttasi). 

Il  primo dei quattro complessi riceve elettroni dal NADH e prende  il nome di NADH-coenzima Q 

ossidoreduttasi (complesso I). Questo complesso è un enzima enorme (880 kDa) formato da almeno 34 catene 

polipetidiche ed è costituito  da un braccio orizzontale quasi interamente immerso all’interno della membrana 

mitocondriale interna  e un braccio verticale, ortogonale rispetto al primo, che sporge nella matrice. Questo 

complesso catalizza la sequente reazione:  

NADH + Q + 5H
+

matrice → NAD
+
 + QH2 + 4H

+
citosol  

 

Il NADH trasferisce i suoi elettroni all’FMN che si riduce a FMNH2. Gli elettroni vengono qundi  trasferiti ad 

una serie di centri Fe-S e da questi al coenzima Q (CoQ). I centri presenti nel complesso I sono del tipo 2Fe-2S 

4Fe-4S; gli ioni ferro in questi centri oscillano ciclicamente tra lo stato Fe
2+

 e Fe
3+

.  Sono noti diversi tipi di 

centri Fe-S. Nel tipo più semplice, un singolo ione ferro  è coordinato tetraedricamente  con i gruppi sulfidrilici  

di quattro residui di cisteina della proteina.  Un secondo tipo, chiamato Fe-2S, contiene  due ioni ferro, due 

solfuri inorganici e in genere quattro  residui di cisteina della componente proteica.  Un terzo tipo, chiamato 

4Fe-4S,  contiene quattro  ioni ferro, quattro solfuri inorganici e quattro residui di cisteina. 

Nel corso di questo trasferimento di elettroni, 4H
+
 vengono pompati dalla matrice mitocondriale verso lo spazio 

intermembrana. 

Dal QH2 gli elettroni fluiscono  verso il citocromo c ad opera del complesso III, chiamato coenzimaQ-

citocromo c ossidoreduttasi. Questo complesso ha la funzione di catalizzare  il trasferimento  degli elettroni dal 

QH2 al citocromo c (cyt c) ossidato secondo  l’equazione: 

QH2 + 2 cyt coss+ 2H
+

matrice → Q + 2cyt rid + 4H 
+
 citosol 

 

Il complesso III è un dimero in cui ciascun monomero contiene 11 subunità (peso molecolare: 240 kDa) e tre 

gruppi eme; due gruppi eme sono  indicati rispettivamente come bL (a bassa affinità) e bH (ad alta affinità) e 

fanno  parte del citocromo b; il terzo eme  di tipo c fa parte del citocromo c1. Questi eme sono simili a quelli 

presenti su emoglobina e  mioglobina. Gli eme dei citocromi c1 e c sono covalentemente legati alla parte 

proteica mediante un legame tioetere che impegna residui di cisteina e i gruppi vinilici dell’eme. Oltre ai gruppi 

eme il complesso contiene una proteina ferro-zolfo con un centro 2Fe-2S, detto centro di Rieske. Questo centro 

è insolito perchè uno dei due atomi di Fe è coordinato con  due  istidine piuttosto che con due  cisteine. Infine la 

Q-citocromo c ossidoreduttasi contiene due distinti siti di legame per l’ubichinone denominati Qo e Qi; il sito Qi 

è più vicino al lato matriciale della membrana mitocondriale interna. 

 

Il citocromo c. Il citocromo c è l’unica proteina   periferica della fosforilazione ossidativa. Esso è costituito  da 

una sola catena polipetidica di 104 residui aminoacidici e da un gruppo eme. La proteina ha una struttura quasi 

sferica (diamero 3.5 nm). Il gruppo eme è circondata da catene laterali idrofobiche molto vicine le une alle 

altre. L’atomo di ferro  dell’eme è legato covalentemente all’atomo di zolfo  della metionina 80 e all’azoto  

dell’istidina 18. Il carattere idrofobico dell’ambiente intorno all’eme rende il potenziale di riduzione  del 

citocromo c più positivo di quanto sarebbe  se lo stesso gruppo fosse  in un ambiente acquoso. I residui da 1 a 

47 sono disposti sul lato dell’eme  in contatto con His 18, mentre  i residui  dal 48 al 91 sono sul lato  della 

metionina 80. I residui  dal 92 al 104  sono disposti  dietro l’eme.  

Intorno alla fessura dell’eme si trova una costellazione di residui di lisina: questa disposizione  di cariche 

positive sulla superfice della proteina ha un ruolo importante per legare il citocromo c al complesso III e alla 

citocromo c reduttasi, mediante interazioni di tipo elettrostatico. La rimozione o la sostituzione di questi residui 

carichi positivamente come  quello della lisina 13, abolisce il legame del citocromo a questi componenti della 
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catena respiratoria. La conformazione del  citocromo  c  è rimasta invariata  da più di un miliardi di anni.  A 

riprova di  questo si è scoperto che la somiglianza  tra le molecole di citocromo c  appartenenti a specie molto 

diverse si estende  fino a livello della sequenza aminoacidica. Infatti,  un confronto delle sequenze  del 

citocromo c  di più di 80 specie  eucariotiche ha rivelato  che 26  dei 104 residui sono rimasti  invariati. 

 

Il ciclo Q. Il ciclo dell’ubichinone consente il passaggio da un trasportatore a due elettroni, il coenzima Q, a 

trasportatori ad un solo elettrone (i citocromi bL e bH, c1 e c) e fornisce una spiegazione sul  meccanismo con 

cui quattro protoni traslocano dal complesso III al citocromo c. Il ciclo inizia quando una molecola di coenzima 

Q si lega al sito Qo. L’ubichinolo trasferisce i suoi due elettroni uno alla volta. Un elettrone fluisce prima  al 

centro 2Fe-2S di Rieske, poi al citocromo c1 e infine ad una molecola di citocromo c ossidato, convertendolo 

nella sua forma ridotta. La molecola di citocromo c ridotta è libera di diffondere allontanandosi dall’enzima. Il 

secondo elettrone viene prima trasferito al citocrom bL, poi al citocromo bH e infine ad un ubichinone ossidato  

posizionato nel sito Qi. Questa molecola di chinome Q viene ridotta a un anione semichinonico CoQ
.- 

. Fatto 

importante, quando il QH2 nel sito Qo viene ossidato a Q, i suoi protoni vengono rilasciati  nel versante 

citosolico della membrana. Questa molecola di Q nel sito Qo è libera di diffondere  e di entrare nel pool dell’ 

ubichinone. A questo punto una seconda molecola di QH2 si lega al sito Qo e trasferisce i suoi elettroni nello 

stesso modo di prima. Uno dei suoi elettroni viene trasferito  attraverso il centro di Rieske e il citocromo c1 e 

riduce una seconda molecola di citocromo c. L’altro elettrone si trasferisce attraverso i citocromi bL e bH al 

CoQ
.- 

 già posizionato nel sito Qi. In seguito all’aggiunta del secondo elettrone  questo anione radicale  

chinonico capta  due protoni dalla matrice mitocondriale per formare QH2. La rimozione di questi due protoni 

dalla matrice contribuisce  alla formazione del gradiente protonico.  

In conclusione, al termine del ciclo Q due molecole di QH2 vengono ossidate a formare due molecole di Q,  una 

molecola di Q viene ridotta  a QH2, due molecole di citocromo c vengono  ridotte, quattro protoni  vengono 

rilasciati nel versante citosolico e due protoni  vengono rimossi dalla matrice mitocondriale.  

Lo stadio finale  della  catena di trasporto degli elettroni è l’ossidazione del citocromo c ridotto ad acqua. 

Questa reazione è catalizzata dalla citocromo c ossidasi (complesso IV). La  citocromo c ossidasi bovina  è un 

dimero e ogni monomero  risulta costituito da 13 subunità (peso molecolare: 204 kDa), di cui tre (subunità I, II 

e III) rappresentano il “core” funzionale dell’enzima e  sono codificate dal genoma mitocondriale. Essa  

contiene due gruppi eme A e tre ioni Cu, disposti come due centri Cu e designati A e B. Un centro, CuA/ CuA, 

contiene  due  ioni Cu legati mediante due residui di cisteina che fungono da ponte. Questo centro accetta 

iniziamente elettroni dal citocromo c ridotto. Il restante ione, CuB, è coordinato da tre residui d’istidina, uno dei 

quali modificato dal legame covalente con la catena laterale di una tirosina. L’eme A differisce da quelli del 

citocromo c e c1 per tre caratteristiche: 1) un gruppo formile sostituisce un gruppo metile; 2) una catena 

idrocarburica C15 sostituisce uno dei gruppi vinilici; 3) l’eme  non è legato covalentemente alla proteina.  

Le due molecole di eme A, denominate eme a e eme3, hanno proprietà distinte (per esempio, hanno diversi 

potenziali redox) e funzioni diverse essendo localizzate in ambienti differenti all’interno della citocromo 

ossidasi.  

Il ciclo catalitico comincia  con il complesso IV completamente ossidato. Una molecola di citocromo c ridotto 

dona un elettrone a CuA/ CuA; da qui l’elettrone si trasferisce all’eme a, poi all’eme3 e infine a CuB, che viene 

ridotto  da Cu
2+

 a Cu
+
. Una seconda molecola di citocromo c introduce un secondo elettrone  che fluisce lungo 

la stessa via, fermandosi nell’eme a3, in cui il Fe3+ viene ridotto all forma Fe
2+

.  

In questa forma, il CuB ridotto e il Fe dell’eme a3  legano una molecola di ossigeno. 

La molecola di ossigeno legata estrae un elettrone da ognuno  degli ioni del centro attivo, per formare un ponte 

perossido (O2
2
-) tra i due gruppi. 

Altre due molecole di citocromo  c si legano  e rilasciano  elettroni  che arrivano al centro attivo. L’aggiunta  di 

un elettrone  e di un H+ prelevato dalla matrice a ciascun atomo di ossigeno riduce  i due gruppi ione-ossigeno 

rispettivamente  a Cu
2+ 

B-OH e Fe
3+

-OH. L’ulteriore aggiunta di due altri protoni, permette il rilascio  di due 

molecole di acqua e riporta l’enzima  alla sua forma iniziale (completamente ossidata). 

La reazione complessiva catalizzata dal complesso IV può essere indicata come segue:  

 

                                          4Cyt crid + 4H
+
 + O2  → 4Cytcoss + 2H2O 
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Va osservato che i quattro protoni (indicati come protoni chimici perché sono quelli che contribuiscono alla 

formazione delle due molecole di acqua) che partecipano alla reazione originano tutti dalla matrice 

mitocondriale: perciò, il consumo di questi quattro protoni contribuisce direttamente alla formazione del 

gradiente protonico. Va anche messo in evidenza che la citocromo ossidasi  consente il pompaggio di altri 

quattro protoni  dalla matrice  al versante citoplasmatico della membrana, nel corso  di ciascun ciclo di 

reazione, per un totale di otto protoni rimossi dalla matrice. I particolari del meccanismo con cui  questo 

secondo gruppo di protoni vengono traslocati  non sono ancora ben definiti. 

In conclusione, per ogni coppia di elettroni necessari per ridurre un atomo di ossigeno, attraverso la membrana 

mitocodriale interna sono pompati dieci protoni: quattro protoni a livello del complesso I, altri quattro vengono 

traslocati per effetto del ciclo Q e gli ultimi due nel trasferimento di due elettroni dal citocromo c all’atomo di 

ossigeno ad opera del complesso IV. 

Il complesso II (succinato-Q reduttasi). Benché  più piccolo e semplice  del complesso I, il complesso II 

contiene 5 gruppi prostetici di due tipi e  4 diverse subunità proteiche. Una di queste subunità è  l’enzima del 

ciclo dell’acido citrico succinato deidrogenasi, una proteina integrale della membrana mitocondriale interna 

(140 kDa), che  catalizza la formazione di  FADH2 quando il succinato  si converte in fumarato. Le subunità C 

e D  sono proteine integrali di membrana, ciascuna avente tre  eliche tramsmembrana.  Esse contengono un 

gruppo eme, l’eme b,  e un sito di legame per l’ubichinone.  Le subunità A e B  si estendono verso la matrice e 

contengono tre centri 2Fe-2S, una molecola di FAD e un sito di legame per il substrato. Il FADH2 non 

abbandona mai il complesso, piuttosto i suoi elettroni vengono trasferiti ai centri Fe-S e quindi al CoQ per 

l’ingresso nella catena di trasporto e degli elettroni.  

Alla stessa stregua del complesso II, la glicerolo 3-fosfato deidrogenasi e  la acil CoA deidrogenasi 

trasferiscono i loro elettroni ad alto potenziale  dal  FADH2 al CoQ per formare CoQH2  attraverso una 

flavoproteina che trasferisce elettroni (ETF). Il complesso  della succinato-Q reduttasi e gli altri enzimi che 

trasferiscono elettroni al CoQ dal FADH2  non sono pompe protoniche. Di consequenza si forma meno ATP 

dall’osssidazione del FADH2 che da quella del NADH. Mediamente dalla coppia di elettroni provenienti dal 

FADH2 e NADH si formano rispettivamente 1.5 e 2.5 molecole di ATP.  

 

Dipendenza  della velocità di trasferimento  degli elettroni dalla distanza tra donatore e accettore 

Come vengono trasferiti gli elettroni da un gruppo trasportatore all'altro nella catena respiratoria? A questa 

domanda non è facile ripondere in quanto i gruppi coinvolti nel trasporto sono spesso nascosti all'interno delle 

proteine, in posizioni fisse, e quindi non a diretto contatto l'uno con l'altro. La velocità di trasferimento degli 

elettroni nel vuoto diminuisce mano a mano che il donatore e l'accettore di elettroni si allontanano tra loro. Tale 

velocità diminuisce di un fattore 10 per ogni aumento della distanza di 0,8 Å. Nelle proteine tale velocità 

diminuisce più gradualmente, di un fattore 10 per ogni aumento di distanza di 1,7 Å. Se i gruppi donatori e 

accettori  fossero a contatto tra loro, il trasferimento di elettroni può essere molto più veloce (10
13

 sec
-1

). Nelle 

proteine della catena respiratoria i gruppi che trasportano elettroni sono ad una distanza di circa 15 Å: una tale 

distanza comporta una velocità di trasferimento degli elettroni di circa 10
4
 s

-1
.( cioè, un elettrone viene trasferito 

in poco meno di 1 msec). Senza la mediazione delle proteine il trasferimento di un elettrone tra un intermedio e 

l'altro avverrebbe in un giorno!  

La velocità di trasferimento degli elettroni dipende anche dall'energia associata alla reazione. In particolare, tale 

velocità tende ad aumentare in funzione dell'aumento dell'energia libera di reazione. La velocità però raggiunge  

un massimo per poi diminuire quando i valori di energia libera diventano più elevati. 

 

L’energia rilasciata durante il trasferimento elettronico  viene efficacemente conservata in un gradiente 

protonico. Il trasferimento  di due elettroni che passano dal NADH  all’ossigeno può essere schematizzato 

come segue: 

 

NADH + H
+
 + ½ O2 → NAD

+ 
+ H2O 

 

Questa reazione è altamente esoergonica e per la coppia redox NAD
+
/NADH, il valore di E’° è -0,320 V,  

mentre  quello della coppia O2/H2O è 0,816 V . Il E’° (variazione del potenziale di riduzione) di questa 

reazione  è quindi  1,14 V e la variazione di energia libera standard G°’è :  

G°’= - nF E’° = - 2(96,5 kJ/V mole) (1,14 V) = - 220 kJ/mole (di NADH), 
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dove n rappresenta il numero degli elettrono trasferiti, F è una costante di proporzionalità chiamata Faraday e 

G°’e  E’° sono espressi rispettivamente in  kilojoule per mole e in volt. Questa variazione di energia 

libera standard si basa sull’assunto che le concentrazioni di NADH e NAD siano eguali (1 M). Nella realtà,  il 

rapporto NADH/NAD
+
  è ben al di sopra dell’unità e quindi la variazione di energia libera  risulta più negativa 

di -220 kJ/mole.  

Se si effettua lo stesso calcolo con la formula su indicata per gli elettroni trasportati dal succinato all’O2  si ha 

una variazione di energia libera standard pari a -150 kJ/mole. 

 

Negli anni 50,  molti ricercatori  pensavano che la fosforilazione ossidativa mitocondriale generasse ATP con 

un meccanismo simile  a quello della glicolisi. Si supponeva quindi che  la catena  di trasporto  degli elettroni 

generasse un “intermedio ad alta energia”, capace di donare il suo gruppo fosfato all’ADP. Questo modello 

ispirò una ricerca frustrante, durata dieci anni, di questo intermedio misterioso. Di tanto in tanto qualche 

ricercatore affermava di avere trovato questo sfuggente intermedio, ma una per una  queste sostanze proposte 

risultarono non avere niente a che fare  con il trasporto degli elettroni o essere addirittura, come ebbe a dire 

ironicamente uno studioso, “prodotti  di immaginazione ad alta energia”. 

Nel 1961 P. Mitchell, suggerì che “l’intermedio ad alta energia” che si andava cercando poteva essere in realtà 

il gradiente elettrochimico di protoni generato  dal sistema di trasporto  degli elettroni. Gran parte di questa 

energia viene usata  per pompare protoni fuori dalla matrice mitocondriale. Questa traslocazione conduce alla 

creazione di una forza motrice protonica, formata da due componenti:1) l’energia potenziale chimica dovute 

alla differenza di concentrazione di H
+
 tra due regioni separate dallla membrana mitocondriale interna, e 2) 

l’energia del potenziale elettrico che si genera dalla separazione delle cariche prodotta da uno ione  che 

attraversa la membrana, senza che vi sia un flusso contrario  di pari carica. 

Egli sosteneva inoltre che l’energia accumulata durante il trasferimento degli elettroni nella catena respiratoria 

sotto forma di un gradiente protonico potesse essere assorbita nella sintesi  dell’ATP. La sua proposta fu 

battezzata  ipotesi chemiosmotica. Secondo questa ipotesi, ora sperimentalmente provata e  unanimemente 

accettata,  la forza motrice protonica per effetto del riflusso  dei protoni dalla spazio intermembrana verso la 

matrice mitocondriale favorisce la sintesi dell’ATP. 

  

L’ATP sintasi è composta  da una unità di conduzione protonica  e da una  unità catalitica 

La sintesi dell’ATP viene effettuata da un complesso molecolare situato sulla membrana mitocondriale interna 

denominato complesso V o ATP sintasi. Il complesso è un motore molecolare che può essere  assimilato ad  una 

sferetta depositata all’estremità di un bastoncino o stelo. La sferetta, di 85 Å di diametro, detta subunità F1,  

sporge nella matrice mitocondriale e contiene  l’attività catalitica della sintasi. In effetti, le subunità F1 isolate  

presentano  un’attività ATPasica. La subunità F1 è costituita  da cinque tipi di catene polipetidiche (3,  3, ,  

ed ) combinate secondo la stechiometria indicata. Le catene  e , che formano gran parte della massa di F1, 

sono disposte  in modo alternato  in un anello esamerico come gli spicchi di un limone. Entrambe legano i 

nucleotidi ma solo  la catena  partecipa direttamente alla catalisi. Il complesso costituito dalle  catene  e  

poggia su uno stelo costituito  dalle proteine   ed . La subunità  comprende una lunga spirale  che si estende 

penetrando  nel centro dell’esamero 33: ciascuna catena  si distingue conformazionalmente dalle altre  in 

virtù della sua interazione  con facce diverse della proteina . 

La subunità F0 è un segmento idrofobico che si estende da una faccia all’altra della  membrana mitocondriale 

interna. F0 contiene il canale protonico  del complesso; questo canale è costituito  da una anello formato  da 10 

a 14 catene polipeptidiche c incluse nella membrana. All’anello è associato esternamente una catena a. La 

funzionalità del canale protonico dipende sia dalle catene c che dalla catena a. Le due subunità  F0 e F1 sono 

connesse l’una all’altra in due modi:  dallo stelo centrale  e da una colonna esterna, la quale risulta costituita 

da  due catene polipetidiche b e dalla subunità . Funzionalmente il complesso è come se fosse costituito da  

due componenti: 1) l’unità mobile o rotore (componente rotante) formato  dall’anello c e dallo stelo , 2) da 

un’unità immobile o statore (componente stazionario), costituita dal resto della molecola. 

 

Il passagio di protoni attraverso la ATP sintasi  induce  il rilascio dell’ATP legato: “il meccanismo della 

“modificazione del legame” 

L’ATP sintasi catalizza la formazione dell’ATP a partire da ADP e ortofosfato: 
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ADP
-2

 + HPO4
2-

 + H
+
→ ATP 

4-
 + H2O 

 

I substrati effettivi sono  complessi dell’ATP o dell’ADP con lo ione Mg
2+

. Uno degli ossigeni terminali  

dell’ADP  attacca  l’atomo di fosforo  del Pi, per formare un intermedio  pentacovalente  che si dissocia in ATP 

e H2O.  L’ossigeno dell’ADP che attacca  il fosforo  e l’atomo di ossigeno del Pi, che si allontanerà sotto forma 

di acqua, occupano gli apici di una bipiramide trigonale. 

Esperimenti  di scambio isotopico hanno rivelato che  si forma  facilmente ATP  legato all’enzima e che la 

reazione è facilmente reversibile, anche in assenza  di una forza motrice protonica. Tuttavia, l’ATP  così 

formato non lascia  il sito catalitico se non in presenza  di un flusso protonico attraverso l’enzima. Quindi il 

ruolo  del gradiente protonico  non è quello di formare l’ATP  ma di liberarlo dalla sintasi. 

Per spiegare le modalità della sintesi e del rilascio di ATP da parte della sintasi,  si è proposto un meccanismo  

detto della “modificazione del legame”, secondo cui le interazioni della catena  rotante con ciascuna delle 

subunità  fanno si che ciascuna catena  si viene a trovare in stati conformazionalmente diversi: ogni catena 

può cioè esistere in tre conformazioni indicate come O (open, aperta), L (light, lassa) o T (tight, serrata). La 

proteina  nella forma T sintetizza l’ATP e lo  lega  con un’ avidità tale da non poterlo rilasciare;  la subunità 

nella conformazione L lega con eguale forza l’ADP e il Pi, mentre la subunità nella forma aperta (O) è in grado 

di rilasciare l’ATP o legare  debolmente l’ADP e il Pi. per iniziare un nuovo ciclo. L’interconversione  di una 

forma nell’altra viene favorita  dalla rotazione della catena , che è a sua volta alimentata dalla forza motrice 

protonica e quindi dal riflusso dei protoni  nella matrice. 

In particolare, la rotazione di 120° in senso antiorario della catena  fa si che  la catena  nella conformazione T 

si converta  nella conformazione O, permettendo così il rilascio  di ATP già formato al suo interno. A sua volta 

la seconda catena  che  si trova nello stato L verrà convertita nella conformazione T, permettendo  la sintesi di 

ATP da ADP + Pi. Infine, la terza catena  nella conformazione  O  verrà convertita nella forma L, che può 

intrappolare  l’ADP e il Pi. Quindi,  il gradiente protonico di per sé non ha un ruolo  nella formazione dell’ATP, 

bensì  nel rilascio dell’ATP una volta sintetizzato.  Quindi, i protoni che attraversano lo stretto canale del 

vettore transmembranario fanno ruotare  rapidamente il bastoncino dentro la sfera, inducendola a formare ATP 

e a rilasciarlo. La sintasi agisce sostanzialmente  come un generatore molecolare d’energia, che trasforma 

l’energia che si sprigiona dal flusso protonico per effetto del gradiente elettrochimico nell’energia meccanica  

che fa strisciare le proteine  rotanti dello stelo  contro quelle stazionarie dello statore. 

In questo modello le tre catene   interagiscono tra loro  in modo tale che quando  una assume una 

conformazione  -vuota o aperta, la subunità vicina da un lato deve assumere la forma -ADP e quella 

dell’altro lato  la forma -ATP. Il modello proposto assume anche che quando  le subunità ruotano in un senso 

si forma ATP, mentre quando ruotano in senso opposto idrolizzano l’ATP.  In definitiva, la sintesi (o l’idrolisi) 

dell’ATP è affidata ad una forma di catalisi detta”catalisi rotazionale”.  

 

Il flusso dei protoni  intorno all’anello c favorisce  la sintesi di ATP. 

In che modo  il flusso dei protoni  attraverso F0F1 favorisce  la rotazione  della subunità ? H. Berg e G. Oster  

hanno proposto un meccanismo che risponde alla domanda.  Il meccanismo dipende dalla struttura  delle 

subunità a e c.  La subnità a prende contatto  direttamente con l’anello che attraversa la membrana, formato 

dalle 10-14 subunità c. Anche se la struttura  della subunità a non è stata  ancora determinata, una serie di 

evidenze sperimentali indicano  che essa risulta formata da due semicanali idrofilici, uno citoplasmatico e uno 

della matrice, che non attraversano totalmente la membrana interna ma che comunque permettono  ai protoni di 

penetrare  nella  membrana e attraversarla parzialmente. La subunità a è disposta in modo tale  che ciascun 

semicanale  interagisce  con una subunità c. 

La subunità  c consiste di due -eliche che attraversano la membrana. Nella parte centrale di una delle due 

eliche si trova un residuo di acido aspartico (Asp61).   La chiave del meccanismo  di movimento dei protoni  

attraverso la membrana sta nel fatto  che in un ambiente  ricco di protoni, come è lo spazio intermembrana 

(versante citoplasmatico della membrana mitocondriale interna), un protone entrerà attraverso il semicanale 

citoplasmatico e si legherà  al residuo di aspartato  presente nella subunità c.   La subunità c con il protone 

legato ruota  nella membrana in senso orario fino  a che l’acido aspartico  viene a trovarsi in un ambiente 

povero di protoni  dell’altro semicanale, quello matriciale, dove il protone viene rilasciato. Da questo 

semicanale il protone viene  riversato  nella matrice, riportando il sistema  allo stato iniziale. Il movimento dei 
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protoni attraverso  i semicanali da una zona ad alta concentrazione di protoni  (versante citoplasmatico) ad una 

zona a bassa concentrazione di protoni fornisce  l’energia  per la rotazione dell’anello. 

Con quale meccanismo  la rotazione dell’anello c provoca la sintesi  di ATP? L’anello c  è saldamente  legato 

alle subunità   e .  Quindi mano a mano  che l’anello c ruota, anche queste subunità ruotano  all’interno 

dell’esamero  33 di F1.  La rotazione  della subunità  a sua volta,  promuove la sintesi  di ATP attraverso il 

meccanismo della “modificazione del legame”. La colonna esterna  formata  dalle due catene b e  impedisce  

all’esamero 33 di ruotare. Si ricordi  che il numero  delle subunità c dell’anello è uguale a 10-14.  Da questo 

numero dipende  il numero dei protoni che devono essere trasportati  per generare una molecola di ATP.  Per 

ogni rotazione di 360°, la subunità  produce e rilascia circa tre molecole di ATP. Quindi se vi sono  10 

subunità c  nell’anello, ciascuna molecola  di ATP  sintetizzata richiede  il trasporto di 10/3=3.33 protoni.   

   

La forza motrice protonica fornisce anche energia per il trasporto  attivo 

La forza motrice protonica oltre a servire per la sintesi di ATP, può essere utilizzata per favorire processi di 

trasporto come  il trasferimento  nella matrice mitocondriale di ADP e Pi e il trasporto dell’ATP appena 

sintetizzato nella matrice  nel citosol. Questo  sistema di trasporto, noto come ATP-ADP traslocasi, è un 

antiporto perchè trasporta un direzioni opposte l’ADP e l’ATP.  Questo antiporto  che trasporta quattro cariche 

negative all’esterno e tre cariche negative all’interno viene favorito dal gradiente elettrochimico intermembrana 

e quindi dalla forza motrice protonica. La traslocasi  dei nucleotidi adenilici è inibita selettivamente 

dall’attrattiloside, un glicoside tossico prodotto da una specie di cardo.  

Un secondo sistema di trasporto di membrana alimentato dala forza mortice protonica è rappresentato  dalla 

fosfato traslocasi, un simporto che trasporta  nella matrice  uno ione  H2PO4
-
 e un H

+
.  Va anche menzionato 

che  altri processi come il movimento rotatorio  dei flagelli batterici e  il trasporto di sostanze nutritive  come il 

lattosio all’interno della cellula batterica  sono alimentati  da questo tipo di “turbìna a protoni” che è la forza 

motrice protonica. 

 

Sistemi di trasporto del NADH citosolico nei mitocondri 

La NADH deidrogenasi  della membrana mitocondriale interna delle cellule animali accetta elettroni  solo dal 

NADH presente  nella matrice. Dato che la membrana mitocondriale  interna  non è permeabile  al NADH 

citosolico, come arrivano  allora i suoi elettroni  alla catena respiratoria  e quindi all’ossigeno? Esistono due 

sistemi navetta (shuttle) che  trasportano gli equivalenti riducenti dal NADH citosolico  all’interno  dei 

mitocondri  tramite una via indiretta. 

1. Shuttle del malato aspartato. Questo sistema  è operativo nel fegato, rene e cuore e in esso gli equivalenti 

riducenti  del NADH citosolico sono prima trasferiti all’ossalacetato citosolico, che così si riduce a malato per 

azione di una malico deidrogenasi citosolica. Il malato viene  trasportato  attraverso la membrana mitocondriale 

interna  nella matrice  dalla traslocasi malato chetoglutarato. Nella matrice il malato  viene riconvertito ad 

ossalacetato e i suoi equivalenti  riducenti  vengono ceduti al NAD
+
. IL NADH così generato  viene riossidato  

dalla catena respiratoria. L’ossalacetato viene transaminato  per azione  della aspartato  aminotrasferasi in 

aspartato e questo prodotto può a sua volta  uscire dal mitocondrio atraverso il trasportatore del 

glutammato/aspartato. Nel citosol  l’aspartato viene riconvertito  ad ossalacetato  ad opera di una forma 

isoenzimatica  dell’aspartato aminotrasferasi mitocondriale. 

2. Shuttle del  glicerolo 3-fosfato. Nel muscolo scheletrico e nel cervello  opera  un altro sistema  shuttle 

chiamato del glicerolo 3-fosfato, che  trasporta  gli equivalenti riducenti associati al NADH citosolico, via 

ubichinone,  al complesso III e non al complesso I, fornendo così una quantità d’energia  sufficiente alla  

formazione  di 1.5 molecole di ATP per coppia di elettroni trasportati. Il diidrossiacetone fosfato presente nel 

citosol accetta  due elettroni dal NADH in una reazione catalizzata dalla glicerolo 3-fosfato deidrogenasi. Una 

glicerolo fosfato deidrogenasi legata alla faccia esterna della membrana mitocondriale interna  trasferisce  poi i 

due  equivalenti riducenti dal glicerolo 3-fosfato formatosi dal diidrossiacetone fosfato all’ubichinone. 

 

 

Resa in ATP dell'ossidazione completa del glucosio 

 

Processo 

 

Prodotto formato nella via Molecole di ATP prodotte 
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Glicolisi 2 NADH (citosolico) 

2 ATP 

3 o 5* 

2 

Ossidazione del piruvato 

(due per molecola di glucosio) 

2 NADH 

(matrice mitocondriale) 

5 

Ossidazione dell'acetil-CoA nel 

ciclo dell'acido citrico 

(due per molecola di glucosio) 

6 NADH 

(matrice mitocondriale) 

2 FADH2 

2 ATP o 2 GTP 

15 

 

3 

2 

Resa totale per molecola di glucosio  30 o 32 

 

* Il numero ( 3 o 5) dipende da quale shuttle viene utilizzato per trasferire gli equivalenti riducenti all'interno 

dei mitocondri. 

 

La fosforilazione ossidativa  produce la maggior parte  dell'ATP generato nelle cellule eucariotiche. 

L'ossidazione completa  di una molecola di glucosio  a CO2 produce  30 o 32  molecole di ATP. La glicolisi  in 

condizioni anaerobiche  produce invece  solo due molecole di ATP per molecola di glucosio. Quindi la 

comparsa  nelle cellule della fosforilazione ossidativa ha portato  ad un aumento incredibile  dell'efficienza 

energetica  del catabolismo. 

 

La fosforilazione ossidativa è regolata  dal bisogno energetico della cellula.  

La velocità del consumo di ossigeno nei mitocondri è dipendente dalla disponibilità di ADP, che è il substrato 

della fosforilazione. Poichè l'ADP è l'accettore del Pi  questo fenomeno viene anche definito come  controllo 

dell'accettore  della respirazione. La concentrazione intracellulare di ADP è  a sua volta una misura dello stato 

energetico della cellula. 

Un altra modalità per valutare  lo stato energetico della cellula  è il rapporto  di azione di massa  del sistema 

ATP-ADP così definito: [ATP]/[ADP]+ [Pi]. Questo rapporto è normalmente molto elevato  e quindi il sistema 

ATP-ADP  è quasi completamente fosforilato. Quando  la velocità di un processo endoergonico  (per esempio 

la sintesi  delle proteine) aumenta, parallelamente incrementa  l'idrolisi dell'ATP ad ADP e Pi. In queste 

condizioni  si abbassa il rapporto di azione di massa.  L'aumentata disponibilità di ADP porta ad un incremento 

del consumo di ossigeno e di conseguenza della rigenerazione dell'ATP. La sintesi di ATP continua sino a che 

non si raggiunge un valore  del rapporto di azione di massa massimale. 

 

Il disaccoppiamento regolato determina la produzione di calore Una proteina  inibitrice impedisce l’idrolisi di 

ATP durante l’ischemia 

L’ATP sintasi  può agire nella sintesi di ATP ma può anche catalizzare la reazione inversa della sintesi di ATP. 

Quando una cellula è ischemica, come avviene durante un attacco di cuore  o un colpo apoplettico, il 

trasferimento di elettroni all’ossigerno e il pompaggio di protoni si interrrompono, e la forza motrice  protonica 

collassa immediatamente. In queste condizioni, l’ATP sintasi si troverebbe ad agire in modo opposto, 

idrolizzando l’ATP per pompare protoni fuori della matrice mitocondriale  e causando una disastrosa  riduzione 

dei livelli di ATP. Ciò viene impedito da una piccola proteina  di 84 amminoacidi, denominata   IF1,  che lega 

simultaneamente  due molecole di ATP sintasi, inibendo  la loro attività ATPasica. Questo inibitore è attivo 

solo nella forma dimerica, che si forma soltanto  a valori di pH inferiori a 6,5. In una cellula privata di ossigeno, 

la principale fonte di ATP è la glicolisi  e l’acido piruvico e l’acido lattico prodotti  dal metabolismo anaerobico 

abbassano il pH  del citosol e della matrice mitocondriale. Questa condizione favorisce la  dimerizzazione di 

IF1,  determinando così l’inibizione  dell’attività ATPasica  dell’ATP sintasi ed evitando l’idrolisi dannosa 

dell’ATP. Quando viene ripristinato  il metabolismo  aerobico la produzione di acido piruvico rallenta, il pH del 

citosol sale, il dimero IF1 si destabilizza  e l’inibizione  dell’ATP sintasi viene rimossa. 

 

 

Lo stretto accoppiamento  del trasporto  degli elettroni e della fosforilazione  nei mitocondri  può venire alterato 

(disaccoppiato) da sostanze come il 2, 4 dinitrofenolo e da certi composti aromatici acidi. Queste sostanze 

trasportano  protoni attraverso la membrana mitocondriale interna. In altre parole, in presenza di questi 

disaccoppianti  il trasporto di elettroni  dal NADH all’O2 procede in modo normale, ma la ATP sintasi 
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mitocondriale non forma ATP poichè la forza motrice protonica tra le due facce  della membrana mitocondriale 

interna viene dissipata. 

Il disaccopiamento della fosforilazione ossidativa avviene anche “naturalmente” all’interno dei mitocondri. In 

questo caso, esso rappresenta un  mezzo per generare  calore  al fine di mantenere la temperatura corporea negli 

animali ibernanti, in alcuni animali neonati (compresa la specie umana) e nei mammiferi  adattati al freddo. Il 

tessuto adiposo bruno, molto ricco in mitocondri, è specializzato  in questo processo  di “termogenesi senza 

brivido”. La membrana mitocondriale interna  di questi mitocondri contiene  in misura considerevole  una 

proteina disaccoppiante (UCP-1) o termogenina, un dimero di subunità di 33 kDa che somiglia all’ATP-ADP 

traslocasi.  UCP-1 genera calore dissipando il gradiente protonico mettendo così in cortocircuito  la batteria 

protonica  mitocondriale. Questa via dissipativa viene attivata dagli acidi grassi liberi rilasciati dai trigliceridi in 

risposta a segnali ormonali, quali gli agonisti -adrenergici.  

 

Le ossigenasi P-450  mitocondriali  catalizzano l’idrossilazione degli steroidi. 

 I mitocondri sono il sito di reazioni biosintetiche  che portano alla sintesi di ormoni steroidei come gli ormoni 

sessuali, glucocorticoidi, mineralcorticoidi e gli ormoni che derivano dalla vtamina D.  Questi composti 

vengono sintetizzati a partire da colesterolo o da altri steroli in una serie di reazioni catalizzate da enzimi  della 

famiglia del citocromo P-450, caratterizzati dall’avere un gruppo eme come coenzima. Nelle reazioni di 

idrossilazione, un atomo di  ossigeno molecolare viene incorporato nel substrato el’altro viene incorporato 

nell’acqua: 

 

R-H + O2 + NADPH  →   R-OH + H2O + NADP
+
 

 

Esistono dozzine di  enzimi P-450, tutti situati nella membrana mitocondriale interna con l’attività catalitica 

esposta verso la matrice. Le cellule steroidogeniche sono dotate di mitocondri specializzati  nella sintesi degli 

steroidi e i loro mitocondri sono  di solito più grandi  di quelli presenti in altri tessuti e presentano una 

membrana interna più estesa e convoluta. Il pathway  del flusso degli elettroni  nel sistema mitocondriale P-450 

è molto complesso, e coinvolge proteine Fe-S e flavoproteine che trasportano elettroni dal  NADPH all’eme P-

450. Più specificamente, una coppia di elettroni  vengono trasferiti dal NADPH alla flavoproteina contenente 

FAD chiamata adrenodossina redattasi, che passa poi gli elettroni, uno alla volta,  all’drenodssina, una piccola  

proteina 2Fe-2S. L’adrenodossina passa  singoli elettroni al citocromo P-450 idrossilasi, che interagisce con 

l’O2 e il substrato R-H per formare i prodotti, cioè l’H2O e R-OH. 

Va rilevato che nel reticolo endoplasmatico degli epatociti si trova un’altra famiglia di citocromi P-450  che 

catalizza reazioni simili a quelle su indicate. Però i substrati di questi enzimi sono  sostanze idrofobiche, molte 

delle quali non riscontrabili in natura e perciò sintetizzate dall’uomo, per esempio i farmaci (sostanze 

xenobiotiche). In questo caso l’idrossilazione ha l’effetto di aumentare la solubilità in acqua di questi composti 

e la loro escrezione da parte del rene  Quindi, il metabolismo  messo in opera da questi  enimi P-450 limita 

l’emivita dei farmaci circolanti e i loro effetti terapeutici (per un approfondimento vedi p. 130: “Il sistema P-

450”) 

 

Malattie dipendenti da mutazioni del DNA mitocondriale 

L'incidenza  delle malattie dovute a mutazioni del DNA mitocondriale  va da 10 a 15 casi  per 10
5
 abitanti, pari 

alla frequenza delle distrofie muscolari. Questo tasso di mutazioni a carico del genoma mitocondriale 

relativamente elevato è probabilmente attribuibile alla mancanza di una funzione di correzione di bozze 

(proofreading) nel meccanismo di replicazione del DNA di questi organelli. Tuttavia, considerando che in gran 

parte delle cellule eucaritiche esiste più di un mitocondrio, una mutazione a carico di uno di essi  può non 

provocare  un effetto genetico importante.   

Molte delle patologie attribuibili a mutazioni mitocondriali, note come encefalopatie mitocondriali, colpiscono 

principalmente il cervello e i muscoli scheletrici, entrambi fortemente dipendenti dall'approvviginamento di 

ATP.  Queste patologie vengono sicuramente ereditate dalla madre, in quanto quasi tutti i mitocondri 

dell'embrione in via di sviluppo  derivano dall'uovo materno. La prima malattia  di cui è stata riconosciuta  

l'origine mitocondriale  è stata la neuropatia  ottica ereditaria di Leber (LHON), caratterizzata  da un danno 

rapido al sistema nervoso e in particolare al nervo ottico e conseguente perdita  della visione bilaterale: la 

malattia colpisce in prevalenza maschi di 20-30 anni d’età ed è dovuta a una mutazione  del complesso I.  
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Alcune di queste mutazioni compromettono  l'utilizzo del NADH, mentre altre bloccano il trasferimento degli 

elettroni al coenzima Q.  Anche se questi mitocondri sono in grado di produrre  ATP  trasferendo elettroni  dal 

succinato all'ossigeno, essi non sembrano abbastanza efficienti  nel rifornire il metabolismo  molto rapido dei 

neuroni. Un'altra malattia umana di origine genetica, la epilessia mioclonica  e malattia delle fibre rosse logore 

(MERRF) è causata dal una mutazione nel gene mitocondriale che codifica uno specifico RNA transfer per la 

lisina (lisil-tRNA). Questa malattia caratterizzata  da scatti muscolari non controllabili,  sembra essere il 

risultato  della produzione difettosa  di alcune proteine mitocondriali. Le fibre  del muscolo scheletrico  di 

questi pazienti  hanno mitocondri di forma anomala  che in qualche caso contengono  strutture  paracristalline.  

Un'altra  malattia mitocondriale  è la cosidetta NARP (Neuropathy, Ataxia, and Retinitis Pigmentosa), una 

condizione che induce una varietà di segni  e sintomi  che riguardano principalmente  il sistema nervoso.  Essa 

si manifesta nell'infanzia o nella prime fasi della vita adulta sotto forma di dolori alle braccia e alle gambe, di 

debolezza muscolare e di problemi riguardanti l'equilibrio  e la coordinazione (atassia). Numerosi soggetti 

presentano anche perdita della vista per effetto  di una condizione nota come retinite pigmentosa. Spesso i 

bambini  affetti da NARP presentano difficoltà di apprendimento e sviluppo ritardato, mentre gli adulti  

associano  una compromissione  delle funzioni intellettuali (demenzia).  Alla base di questa malattia 

mitocondriale vi è una mutazione a carico del gene MT-ATP6, responsabile dell'espressione di una proteina  che 

è parte del complesso dell'ATP sintasi.   

L'accumulo di mutazioni a carico del DNA mitocondriale con il progredire dell'età  può essere dovuto  ad una 

prolungata esposizione  degli organelli  ad agenti che danneggiano  il DNA come  il radicale libero superossido 

(·O2
-
): tutto ciò causa nei mitocondri l'incapacità di produrre  le quantità adeguate di ATP necessari alle 

funzioni cellulari. 

Va anche rilevato che alcune malattie genetiche mitocondriali possono essere causate  da mutazioni  in uno 

qualsiasi  dei 90 geni  del nucleo che  codificano per proteine mitocondriali. 

 

Alcune forme di diabete sono il risultato  di difetti a carico dei mitocondri delle cellule  delle isole del 

Langherans. 

Il meccanismo che regola  il rilascio d’insulina  da parte delle cellule  del pancreas è correlato alla 

concentrazione di ATP intracellulare (vedi la sezione riguardante  “La regolazione ormonale del metabolismo 

energetico”). Cellule pancreatiche  con difetti  nella fosforilazione ossidativa non sono in grado di aumentare 

la concentrazione di ATP  sopra il valore soglia necessario per la secrezione d’insulina: come effetto si ha un 

ridotto rilascio dell’ormone in circolo e la comparsa di alcune rare forme di diabete. Mutazioni che riguardano i 

geni per  tRNA
Lys

 o tRNA
Leu

 possono compromettere anche  la produzione di ATP all’interno dei mitocondri, 

generando una rara forma di diabete di tipo II.   Il difetto genetico a carico della nicotinnamide nucleotide 

transidrogenasi, un enzima che  partecipa al meccanismo di difesa mitocondriale contro i ROS, determina 

l’accumulo dei ROS e danneggiamento dei mitocondri cui fa la seguito la riduzione  dei livelli di ATP e 

conseguente blocco del rilascio d’insulina da parte delle cellule  pancreatiche.   

 

La funzione dei mitocondri  nell'apoptosi  e nello stress ossidativo 

Mitocondri e apoptosi. I mitocondri oltre che la sede del sistema di trasporto degli elettroni e della sintesi 

dell’ATP forniscono il “major switch” o segnale per l’inizio dell’apoptosi. L'apoptosi è un processo  controllato  

nel quale le cellule muoiono per il bene dell'intero organismo, che, tuttavia,  conserva  i componenti molecolari 

(amminoacidi, nucleotidi etc.) delle cellule morte. 

L'apoptosi può essere innescata  da un segnale esterno  o attraverso un evento interno come una infezione 

virale.    

Questo switch porta all'apertura   di un canale  a livello della membrana interna del mitocondrio, chiamato 

“poro della permeabilità mitocondriale di transizione” (mtPTP).  Questo poro risulta formato dal VDAC (la 

traslocasi dei nucleotidi adenilici) e da altre proteine mitocondriali  come le proteine della famiglia delle Bcl, a 

cui è stato attribuito un ruolo nello sviluppo del cancro. Lo spazio mitocondriale intermembranario contiene 

parecchi fattori  apoptotici come il citocromo c e il fattore che  induce l’apoptosi (AIF). L’apertura di mtPTP 

provoca un collasso  del Δ Ψ  (potenziale elettrico), rigonfiamento  della membrana mitocondriale interna e il 

rilascio  di questi fattori che innescano la morte cellulare programmata. Il rilascio del citocromo c nel 

citoplasma  attiva una cascata di enzimi proteolitici detti caspasi,  membri della famiglia  delle proteasi a 

cisteina.  Il citocromo c dà inizio assieme ad altre proteine alla cascata, convertendo  la procaspasi 9 a caspasi 9 
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attiva, che a sua volta attiva altre caspasi. L’attivazione della cascata delle caspasi determina una distruzione 

mirata  di proteine-bersaglio, tra queste vi sono quelle che mantengono la struttura cellulare e un inibitore 

proteico della DNAasi. 

 

Produzione di ROS e loro neutralizzazione 

L'ossigeno molecolare è un ideale accettore di elettroni e la sua elevata affinità per gli elettroni genera  una 

grande forza termodinamica che fa da forza trainante per la fosforilazione ossidativa.  La riduzione 

dell'ossigeno comporta però dei rischi.  Il trasferimento di quattro elettroni produce un prodotto innocuo, 

l'acqua, ma la riduzione parziale dellossigeno  genera composti pericolosi: infatti  il trasferimento di un solo 

elettrone all'O2 genera lo ione superossido (O2ˉ), mentre il trasferimento di due elettroni produce  l'anione 

perossido (O2²ˉ). La strategia  per una riduzione sicura  dell'O2  consiste nel fatto  che attraverso la 

fosforilazione ossidativa non devono essere rilasciati  intermedi parzialmente ridotti. Infatti, la citocromo 

ossidasi utilizza questo criterio  tenedo l'O2 saldamente  legato tra gli ioni Fe e Cu; è però inevitabile che  che si 

formino  piccole quantità  dei due anioni. Il superossido, il perossido e altri  loro derivati come l'OH· vengono  

collettivamente  chiamati specie reattive dell'ossigeno (ROS). Il danno causato dai ROS è stato messo in 

relazione al processo di invecchiamento  e a una lunga serie  di condizioni patologiche come l'aterogenesi, il 

cancro della cervice dell'utero, la distrofia muscolare di Duchenne e il diabete. L'organismo ha però messo a 

punto specifiche strategie  difensive contro i ROS. Il primo di questi sistemi è rappresentato  dalla superossido 

dismutasi, un enzima che rimuove  il radicale superossido, convertendolo in una molecola di perossido e in una 

di O2 secondo la seguente reazione: 

 

                                                  2O2ˉ + 2H
+
→ O2   +H2O2 

 

Il perossido di idrogeno che si forma  per azione della perossido dismutasi  viene neutralizzato dalla catalasi, 

una eme proteina ubiquitaria, che catalizza  la dismutazione (ossidoriduzione interna) del perossido di idrogeno  

in acqua  e ossigeno molecolare: 

 

       2H2O2  → O2  + 2H2O 

 

La superossido dismutasi  e la catalasi  sono enzimi molto efficienti, poichè svolgono la loro azione  a una 

velocità limitata  esclusivamente dalla diffusione.  Il secondo sistema chiama in gioco la glutatione perossidasi, 

che utilizza il glutatione ridotto  come agente riducente secondo la seguente reazione: 

                                              2GSH + H2O2 →  GSSG + 2H2O  

 

Altre difese  cellulari  contro il danno ossidativo  comprendono le vitamine antiossidanti E e C. La vitamina E, 

essendo lipofilica,  risulta  particolarmente utile  nella protezione delle membrane dalla perossidazione lipidica. 

L'esercizio fisico aumenta la quantità di superossido dismutasi all'interno delle cellule e quindi ha un effetto 

benefico sulla salute. 

 

Alcune considerazioni sull'evoluzione della fosforilazione ossidativa 

Le prime cellule che vissero sulla Terra, procarioti ed eucarioti primitivi,  probabilmente consumavano 

molecole organiche  di origine geochimica  e generavano ATP con la fermentazione.  In un ambiente in cui non 

era ancora comparso l'ossigeno  queste cellule facevano ricorso  per questa fermentazione  ad una molecola 

ricca di idrogeno come il glucosio da cui estraevano elettroni  che venivano poi passati a molecole accettrici 

come il NAD. Per proteggersi da una eccessiva acidificazione le cellule avrebbero espulso i prodotti terminali 

della fermentazione, come l'acido lattico o l'acido formico nell'ambiente circostante, servendosi di pompe 

transmembrana. Una di queste pompe  potrebbe essersi servita dell'drolisi dell'ATP per espellere i protoni dalla 

cellula e questa potrebbe essere stata il predecessore dell'ATP sintasi attuale. 

Con l'esaurirsi delle risorse sulla Terra è possibile che si siano evoluti organismi capaci di  trasferire i protoni 

all'esterno della cellula senza che questo implicasse l'idrolisi e quindi il consumo di ATP, in modo da stornare 

le risorse energetiche derivanti dalle fermentazioni per  altre attività cellulari. In queste nuovo tipo di cellule si 

sarebbe evoluta una nuova classe di proteine capaci di trasportare elettroni  accoppiando questo fenomeno alla 

escrezione di protoni. Lungo questa linea evolutiva, alcuni  batteri avrebbero finito per sviluppare  sistemi di 
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trasporto di elettroni per la traslocazione di protoni, sistemi così efficienti da accumulare  più energia  di 

ossidoriduzione di quella necessaria per stabilizzare il pH interno. Se queste cellule avessero  generato gradienti  

elettrochimici di protoni così forti  da permettere la produzione di ATP, allora i  protoni  sarebbero rientrati  

nella cellula attraverso  le pompe di traslocazione  ad ATP, facendole girare  in senso opposto, cioè verso la 

sintesi,  piuttosto che verso l'idrolisi.  

 

 

Metabolismo degli amminoacidi 

 

Turnover delle proteine 

Negli organismi viventi le proteine sono continuamente degradate e  di nuovo sintetizzate.  

Negli animali le proteine introdotte con la dieta una volta ingerite vengono degradate in amminoacidi e piccoli 

peptidi che vengono direttamente assorbiti dall’intestino  e trasportati nel sangue. La digestione delle proteine  

inizia nello stomaco dove l’ambiente acido favorisce la denaturazione e di riflesso la digestione. Il principale 

enzima dello stomaco è la pepsina, una proteasi che agisce in modo ottimale a pH acido. La degradazione delle 

proteine prosegue nell’intestino  ad opera  di enzimi proteolitici secreti dal pancreas ( tripsina,  chimotripsina, 

carbossipeptidasi A e B). Questo gruppo di enzimi  presenta un’ampia gamma  di specificità per cui alla fine le 

proteine sono degradate in singoli aminoacidi o piccoli peptidi. Altre proteasi  come le amminopeptidasi, 

enzimi presenti sulla membrana delle cellule intestinali, completano l’azione delle proteasi pancreatiche. 

A questo proposito va menzionato che gli enzimi di origine pancreatica vengono prodotti e poi secreti dal 

pancreas in forma di precursori (zimogeni), che vengono poi attivati per modificazione covalente (proteolisi) 

nel lume intestinale. Il pancreas si protegge  da possibili autodigestioni  producendo  uno specifico inibitore   

chiamato inibitore pancreatico della tripsina, che impedisce  la produzione prematura di  enzimi proteolitici 

attivi all’interno  delle cellule pancreatiche. 

 Nella pancreatite acuta, una  patologia causata dall’ostruzione della via di secrezione  del succo pancreatico 

nell’intestino, gli zimogeni degli enzimi proteolitici vengono convertiti prematuramente nelle  forma 

cataliticamente attiva già all’interno delle cellule pancreatiche, causando così la distruzione di questo organo  

con esiti  a volte fatali. 

 

Degradazione intracellulare delle proteine 

Non solo le proteine della dieta, ma anche quelle presenti  all’interno delle cellule sono sottoposte a  

degradazione. Mentre però alcune di esse sono  sono notevolmente stabili, altre  hanno una vita breve, 

specialmente se hanno un ruolo regolatorio  nel metabolismo cellulare. Così ad esempio l’ornitina 

decarbossilasi ha un’emivita  di appena 11 minuti, mentre la cristallina, una proteina del cristallino oculare,  ha 

un’emivita  pari alla vita dell’organismo. 

Le proteine che devono essere degradate sono coniugate  all’ubiquitina in un processo che richiede l’idrolisi 

dell’ATP. Un grande complesso a forma di barile, il proteasoma,  provvede a digerire al suo interno le  proteine 

coniugate  all’ubiquitina. Anche il proteasoma  richiede ATP per il suo funzionamento. Gli aminoacidi 

risultanti dalla digestione fanno da precursori per la sintesi di nuove proteine e per quella  dei nucleotidi e di 

altri composti azotati. 

L'ubiquitina 

L’ubiquitina, una piccola proteina  di 8.5 kDa, è altamente conservata  negli eucarioti. Il residuo di glicina C-

terminale dell’ubiquitina lega covalentemente gli amminogruppi  di alcuni residui di Lys  della proteina 

destinata ad essere degradata. L’energia necessaria per la formazione di questi legami isopeptidici  deriva 

dall’idrolisi dell’ATP.  Il legame dell’ubiquitina  alla proteina bersaglio  comporta l’intervento di tre enzimi: 

l’enzima attivatore dell’ubiquitina o E1;  l’enzima che coniuga l’ubiquitina  o E2;  l’ubiquitina-proteina ligasi, o 

E3.  Il meccanismo della reazione è il seguente:  

-L’enzima E1 “adenila” (nella reazione il donatore è l’ATP) l’ubiquitina e la trasferisce  ad uno dei suoi residui 

di cisteina.  

-L’ubiquitina è poi trasferita  a un residuo  di cisteina  dell’enzima E2, che coniuga l’ubiquitina. 

-Il terzo enzima, l’ubiquitina-proteina ligasi, o E3, trasferisce l’ubiquitina  a un residuo  di lisina  sulla proteina 

bersaglio.  
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Poliubiquitinazione 

Una singola ubiquitinazione  non è però sufficiente per avviare una proteina alla degradazione. Occorre cioè 

che quattro o cinque  ubiquitine si leghino l’una all’altra covalentemente in una catena perché il processo sia 

avviato. La catena si forma  attraverso il legame  del gruppo C-terminale di una ubiquitina con l’ ammino 

gruppo della Lys48 di un’altra molecola di ubiquitina contigua alla prima.  

 

Segnali che favoriscono l'ubiquitinazione 

Qual è il segnale che determina se una proteina  deve essere ubiquitinata? Uno di essi  è particolarmente 

semplice. L’attività di una proteina citosolica dipende  in larga parte  dalla natura del suo residuo 

amminoterminale.  

Le proteine del lievito che abbiano una metionina all’N-terminale  hanno un’emivita  di oltre 20 ore, mentre 

una proteina  che inizia con l’arginina  ha un’emivita di circa 2 minuti. Residui N-terminali destabilizzanti, 

come l’arginina e la leucina,  favoriscono  l’ubiquitinazione, mentre residui stabilizzanti, come la metionina e la 

prolina, “scoraggiano” l’ubiquitinazione. 

 

Il proteasoma 

Il proteasoma è un grosso complesso  con attvità proteasica  che digerisce  le proteine ubiquitinate.  Il 

proteasoma  ha costante di sedimentazione 26S ed è composto da due componenti: il complesso proteasomico  

catalitico 20S e il complesso regolatorio 19S.  Il complesso 20S  ha una massa di 700 kDa ed è costituito da  28 

subunità  omologhe (di tipo  e di tipo )  disposte in quattro anelli  di 7 subunità  ciascuno. Le subunità 

formano  una struttura simile a un barile con le subunità   che formano le estremità del barile e le subunità   

che formano gli anelli centrali. A ciascuna  estremità del complesso 20S si trova un “cappuccio formato dal 

complesso 19S. L’unità 19S lega le catena di poliubiquitina e include sei componenti proteiche con attività 

ATPasica. Si suppone che questa attività ATPasica serva all’unità 19S per  srotolare la proteina substrato che 

deve essere degradata e per indurre  cambiamenti di conformazione nell’unità 20S in modo che la proteina 

ubiquitinata possa accedere  alla parte centrale del complesso. 

I siti proteasici attivi  sono situati all’interno  del barile e qui i substrati  vengono degradati in modo 

progressivo, senza il rilascio di intermedi  digeriti. IL processo digestivo va avanti sino alla formazione di 

peptidi che abbiano una lunghezza di 7-9 residui amminoacidici. Infine, una isopeptidasi  appartenente alla 

subunità 19S  stacca  le molecole di ubiquitina  ancora intatte, liberandole dai peptidi. L’ubiquitina viene  

riciclata, mentre i peptidi vengono definitivamente  idrolizzati  ad amminoacidi liberi.  

 

Ossidazione degli amminoacidi 

Come i carboidrati e i lipidi, gli amminoacidi danno un contributo significativo alla generazione di energia 

metabolica. La quantità d’energia  ricavata dall’ossidazione degli aminoacidi derivati dalle proteine della dieta  

e da quelle tissutali, varia in funzione  del tipo di organismo. Ad esempio,  i carnivori  possono soddisfare  fino 

al 90% della loro richiesta energetica dalla ossidazione degli amminoacidi, mentre gli erbivori ricavano dagli 

amminoacidi solo una frazione molto piccola di energia. Negli animali gli amminoacidi possono subire una 

degradazione  ossidativa in tre  diverse situazioni metaboliche: 

1) Nel corso del turnover delle proteine  alcuni  amminoacidi  vengono degradati ossidativamente, se non sono 

necessari alla sintesi di altre proteine. 

2) Quando  la dieta è ricca  di proteine e gli amminoacidi ingeriti son in grande eccesso rispetto  alle richieste  

di sintesi, il surplus di amminoacidi viene catabolizzato, dal momento che gli organismi animali non hanno 

facoltà d’immagazzinarli, come succede per i lipidi o i carboidrati. 

3) Durante il digiuno  o in alcune situazioni patologiche come il diabete mellito, quando i carboidrati  non sono 

disponibili, le proteine corporee diventano una fonte d’energia e di precursori metabolici. 

La degradazione degli  amminoacidi  si distingue  dagli altri processi  catabolici per il fatto che essi  

contengono un gruppo amminico. Quindi la via di degradazione degli amminoacidi passa attraverso una tappa 

fondamentale in cui  il gruppo  aminico viene separato  dalla scheletro carbonioso e canalizzato verso vie 

specializzate  che riguardano esclusivamente il gruppo aminico. 

Lo scheletro carbonioso a sua volta  viene avviato verso la gluconeogenesi o convertito  in acetil-CoA, 

acetoacetil-CoA o altri intermedi del ciclo di Krebs. Quindi, dagli amminoacidi si possono formare acidi grassi, 

corpi chetonici o carboidrati  oppure essi possono sostenere la domanda di energia dell’organismo. 
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Transamminazione degli amminoacidi 

Con questo termine si intende il trasferimento  del gruppo -amminico di molti amminoacidi ad un accettore, 

l’-chetoglutarato.  I prodotti della reazione comprendono l’-chetoacido che deriva dall’aminoacido e il 

glutammato. Le reazioni di transamminazione sono catalizzate da enzimi chiamati transamminasi, sono 

reversibili e possono quindi servire anche a sintetizzare un aminoacido a partire dal suo -chetoacido 

corrispondente. Le transamminasi utilizzano come coenzima il piridossalfosfato (PLP) e rappresentano un 

esempio  di enzimi che catalizzano  reazioni bimolecolari a ping-pong. In queste reazioni  il primo substrato 

(l’aminoacido) si lega  al sito attivo, dona il suo gruppo aminico al PLP (con conseguente formazione di 

piridossamina fosfato) e si allontana  dal sito attivo sotto forma  di -chetoacido. Al sito attivo si lega quindi il 

secondo substrato (l’chetoglutarato) che accetta il  gruppo aminico dalla piridossamina fosfato e viene a sua 

volta rilasciato dall’enzima sotto forma di glutammato. L’chetoglutarato si comporta dunque da “collettore” 

dei gruppi aminici degli amminoacidi quando questi vengono avviati al catabolismo. Le reazioni di 

transamminazione avvengono nel citosol. 

 

Deamminazione ossidativa degli amminoacidi 

Negli epatociti  il glutammato formato per transamminazione dgli amminoacidi viene  trasportato dal citosol nel 

mitocondrio  dove viene sottoposto a deamminazione ossidativa dalla glutammato deidrogenasi, un enzima 

NAD
+
(o NADP

+
)-dipendente che funge da accettore  di equivalenti riducenti. I prodotti della reazione sono l’-

chetoglutarato e lo ione ammonio libero (e ovviamente NADH o NADPH).  La reazione inizia  con la 

deidrogenazione del legame C-N, seguita dall’idrolisi della risultante base di Schiff.  L’equilibrio è spostato  

dalla parte del glutammato e la reazione è favorita dal consumo di ammoniaca. L’azione combinanta delle 

amminotrasferasi e della glutammato deidrogenasi  viene indicata come transdeamminazione. Alcuni 

amminoacidi come la serina e la treonina  vanno incontro  ad una deamminazione ossidativa diretta. Queste 

deamminazioni dirette  sono catalizzate  dalla serina  deidratasi e dalla treonina deidratasi, il cui gruppo 

prostetico è sempre  il PLP: 

  

   Serina  →  piruvato + NH4
+ 

 

Treonina →  chetobutirrato + NH4
+
 

 

Questi enzimi sono detti deidratasi  perchè  la deamminazione è preceduta  da una reazione di deidratazione. La 

serina  perde uno ione H
+
 dal suo carbonio , formando  amminoacrilato; questo composto instabile reagisce 

con l’acqua formano  piruvato e NH4
+
 

La deaminazione  diretta  di questi due amminoacidi avviene in quanto è presente  nella loro catena laterale un 

gruppo ossidrilico legato  al carbonio . 

Regolazione  della glutammato deidrogenasi Questo enzima è costituito da sei subunità e la sua attivià è 

influenzata  da una complicata serie di modulatori allosterici. Esso viene attivato dall’ADP e  dal GDP e inibito 

dal’ATP e dal GTP. Una diminuzione della carica energetica  della cellula  accelera quindi l’ossidazione degli 

aminoacidi. 

 

Trasporto dell’ammoniaca dai tessuti periferici al fegato 

La maggior parte  degli eventi che riguardano la degradazione degli amminoacidi avviene nei tessuti 

extraepatici. Ad esempio, il muscolo scheletrico  utilizza amminoacidi come fonte d’energia  durante l’esercizio 

prolungato e durante il digiuno. Come viene allora metabolizzata  l’ammoniaca che si forma in tessuti come il 

muscolo? L’ammoniaca infatti è tossica e l’organismo umano la  neutralizza  “organicandola“ in urea: questo 

processo si realizza nel fegato. Quindi, l’ammonica che si forma nei tessuti extraepatici deve essere trasportata 

al fegato  in una forma  non tossica. Il trasporto dell’ammoniaca dal muscolo al fegato avviene in due modi: in 

forma di glutammina oppure attraverso il cosidetto ciclo dell’alanina. 

Nel primo caso  l’ammonica si combina con il glutammato in presenza di ATP formando glutammina per 

azione della glutammina sintetasi. La glutammina viene rilasciata in circolo e una volta catturata dal fegato 

viene riconvertita in acido glutammico e ammoniaca ad opera della glutamminasi.  Nel "ciclo dell’alanina" il 

glutammato  reagisce nel muscolo con il piruvato dando luogo alla formazione rispettivamente di alanina ed -
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chetogutarato. L’alanina abbandona il muscolo e si porta nel fegato dove si riconverte in piruvato tramite  

transaminazione. Questo ciclo ricorda  il ciclo di Cori e rappresenta  un meccanismo con cui il muscolo 

trasferice il suo carico metabolico al fegato. Qalunque sia il meccanismo di trasporto dell’ammoniaca, questa, 

raggiunto il fegato, viene trasformata in urea che viene poi escreta per via renale. 

 

Tossicità dell’ammoniaca  

L’ammoniaca libera  che si forma attraverso il processo di transdeaminazione è potenzialmente tossica: le basi 

molecolari  di questa  tossicità non sono ancora completamente note. Ragionevolmente si pensa che il suo 

accumulo determini la deplezione di ATP da parte dell’organismo. A questo proposito si possono ipotizzare due 

meccanismi: 

1) L’accumulo di ammoniaca potrebbe  spingere l’-chetoglutarato verso la formazione di glutammato per 

azione della glutammico deidrogenasi, come pure accelerare  la conversione del glutammato in  glutammina per 

azione della  glutammina sintetasi. Nel cervello la conversione dell’chetoglutarato in glutammato riduce la 

sua disponibilità per il ciclo di Krebs e quindi la capacità di quest’ultimo  di produrre equivalenti riducenti 

necessari ad alimentare la catena respiratoria e quindi la sintesi dell’ATP.  

2) La conversione del glutammato in glutammina avviene secondo un meccanismo ATP-dipendente: come 

conseguenza si ha la  deplezione diretta di ATP.  

Il ”consumo” di glutammato nella reazione catalizzata dalla glutammina sintetasi può avere altre importanti 

implicazioni. Infatti, il glutammato è il precursore dell’acido l’acido aminobutirrico, il suo prodotto di 

decarbossilazione, e entrambi questi composti sono importanti neurotrasmettitori  cerebrali. Quindi, la 

deplezione di glutammato potrebbe anche tradursi nella riduzione del livello di ’acido aminobutirrico nel 

sistema nervoso.  

E’ stata anche ipotizzato che gli elevati livelli di glutammina  che si formano dall’ammoniaca e dal glutammato 

possono produrre effetti osmotici, che determinano un richiamo di acqua e un rigonfiamento delle strutture 

cerebrali.  Quindi la sensibilità del cervello all’ammoniaca  può essere il riflesso della drastica riduzione di ATP 

cellulare come pure l’effetto della riduzione di due importanti neurotrasmettitori e del danno  dovuto a shock 

osmotico. 

 

 

                      Ciclo dell’urea 
Una parte dell’NH4

+
 che si forma  nella degradazione degli amminoacidi viene consumata nel processo di 

biosintesi dei composti azotati. Nella maggior parte  dei vertebrati  terrestri l’eccesso  di NH4
+
 viene 

trasformato in urea e quindi escreto: questi organismi sono detti ureotelici. La sintesi dell’urea avviene nel 

fegato attraverso il ciclo dell’urea. L’uomo elimina circa 10 kg di urea in un anno. L’urea non è tuttavia  

l’unico modo  per eliminare  l’eccesso di azoto: gli organismi  ammoniotelici, come i vertebrati e gli 

invertebrati acquatici, eliminano azoto sotto forma di NH4
+
 e utilizzano  l’ambiente acquoso  per diluire  questo 

composto altamente  tossico. Gli organismi uricotelici, uccelli e rettili, che vivono spesso in un ambiente 

povero di acqua, eliminano l’azoto sotto forma  del composto purinico acido urico. 

-Il ciclo dell’urea è un processo compartimentalizzato, poichè si svolge in parte nel mitocondrio ed in parte nel 

citosol. 

-Il ciclo inizia nei mitocondri con la sintesi del carbamil fosfato ad opera della carbamil fosfato sintetasi I: 

questa reazione comporta  la fosforilazione (ad opera dell’ATP) del bicarbonato da cui si ottiene 

carbossifosfato, che a sua volta  reagisce con lo ione ammonio formando acido carbammico. Una seconda 

molecola  di ATP fosforila  l’acido carbammico a carbamil fosfato. Questa reazione a seguito dell’idrolisi di 

due molecole di ATP è praticamente irreversibile. Nella reazione successiva  il gruppo carbamilico viene 

trasferito all’aminoacido ornitina: il prodotto della reazione è un secondo aminoacido, la citrullina, in una 

reazione catalizzata dalla  ornitina transcarbamilasi. La citrullina così formata viene trasportata nel citosol, 

dove in una reazione di condensazione  con l’aspartato forma per azione della  argininsuccinico sintetasi 

l’acido argininsuccinico. La reazione richiede ATP che si scinde in AMP e PPi; l’idrolisi del PPi spinge la 

reazione verso la formazione dei prodotti. L’argininsuccinasi scinde l’argininsuccinato in arginina e fumarato; 

lo scheletro carbonioso dell’aspartato viene così conservato sotto forma  di fumarato. L’arginina  per azione 

dell’arginasi viene idrolizzata in urea e ornitina. Quest’ultima viene trasportata nei mitocondri per iniziare un 

nuovo ciclo. 
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-La formazione di fumarato nel corso di queste reazioni stabilisce un collegamento tra il ciclo dell’urea e il 

ciclo di Krebs. Il ciclo che collega il ciclo dell’acido citrico a quello dell’urea  è detto  shunt  dell’aspartato-

argininsuccinato. 

 

Stechiometria del ciclo dell'urea 

La stechiometria del ciclo dell’urea può essere così schematizzata: 

 CO2 + NH4
+
 +  3ATP + aspartato + 2 H2O → urea + 2 ADP + Pi + AMP + PPi + fumarato 

Poichè il pirofosfato viene rapidamente idrolizzato, la sintesi di una molecola di urea richiede il consumo di 

quattro legami ad alta energia. 

Va,  tuttavia, osservato che se il fumarato presente nel citosol viene convertito in malato e poi questo, una volta 

trasportato attraverso lo shunt del malato/aspartato nei mitocondri, viene ossidato a ossalacetato, si produce una 

molecola di NADH. Il NADH formato può generare a sua volta attraverso la fosforilazione  ossidativa 2.5 

molecole di ATP: in questo modo  si riduce il costo energetico della sintesi dell’urea. 

 

Il ciclo dell'urea è collegato anche alla gluconeogenesi 

 La sintesi di fumarato  attraverso il ciclo dell'urea  è rilevante anche perchè questa molecola fa da  precursore  

per la sintesi  del glucosio. Infatti, per idratazione del fumarato si forma malato da cui origina ossalacetato, che 

oltre ad alimentare il ciclo dell'acido citrico, può essere convertito attraverso la via gluconeogenetica in 

glucosio.  

 

-Regolazione del ciclo dell’urea. La produzione dell’urea aumenta  nei soggetti che hanno un regime alimentare 

ricco in proteine. Un aumento dell’urea si ha anche durante il digiuno prolungato, quando la demolizione delle 

proteine muscolari diventa  l’unico rifornimento  di nutrienti. Questi effetti si devono all’aumento della sintesi 

di tutti e cinque gli enzimi  del ciclo dell’urea.  La regolazione a breve termine  del flusso attraverso il ciclo  

avviene  attraverso l’N-acetilglutammato. Questo composto, sintetizzato  da acetil CoA e glutammato 

dall’enzima N-acetilglutammato sintasi, è un attivatore allosterico della carbamilfosfato sintetasi I. 

 

Difetti gentici  del ciclo dell'urea 

I soggetti con un difetto genetico in uno degli enzimi del ciclo del'urea hanno una capacità ridotta di convertire 

l'ammoniaca in urea. Gli amminoacidi ingeriti in eccesso, oltre cioé la quantità minima indispensabile per la 

sintesi proteica, nel fegato vengono deamminati e l'ammoniaca prodotta non potendo essere "organicata" in 

urea si accumula "pericolosamente" nel sangue. L'assenza di uno qualunque degli enzimi del ciclo dell'urea si 

traduce in un aumento dell'azotemia e in un eccesso di uno o più degli intermedi del ciclo dell'urea, a seconda 

dell'enzima mancante.  

Come si può ovviare a questa carenza genetica di uno degli enzimi del ciclo dell'urea? Certamente l'approccio 

da utilizzare non è quello di togliere dalla dieta gli amminoacidi, supponedo che così l'organismo faccia fronte 

alla sintesi delle sue proteine usando gli amminoacidi che sintetizza per via endogena. Infatti, la metà degli 

amminoacidi che l'organismo utilizza sono essenziali e quindi vanno introdotti necessariamente con la dieta. 

Esistono però altre opzioni: tra queste, si possono somministrare con la dieta ai pazienti sostanze come il 

benzoato e il fenilbutirrato. Il benzoato viene convertito dall'organismo in benzoil-CoA, che si combina poi con 

la glicina per formare ippurato. Per rigenerare la glicina così "consumata" l'organismo è spinto a sintetizzarne 

dell'altra, utilizzando l'enzima glicina sintasi che per questo scopo utilizza l'ammoniaca. 

Il fenilbutirrato è convertito in fenilacetil-CoA, che si combina con la glutammina  per formare 

fenilacetilglutammina. Questa riduzione della glutammina determina anche in questo caso l'attivazione di un 

enzima che la riforma e cioè la glutamina sintetasi, utilizzando l'ammoniaca. Quindi attraverso l'introduzione di 

benzoato e fenilacetato l'organismo abbassa i livelli di ammonica presente in circolo. A margine di quanto 

abbiamo detto va osservato che tanto l'ippurato che la fenilacetilglutammina non sono tossici e sono facilmente 

eliminabili attraverso le vie renali. 

Altri tipi di terapia sono più specifici e legati alla carenza di un particolare enzima. Per esempio, la carenza 

genetica dell'enzima N-acetilglutammato sintasi, riduce la produzione di N-acetilglutammato, che è l'attivatore 

della carbamilfosfato sintetasi I. In questi casi si può somministrare  un analogo dell'N-acetilglutammato,cioè il 

carbamilglutammato, che svolge un'analoga funzione. 
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L’evoluzione del ciclo dell’urea: rapporto tra gli enzimi del ciclo dell’urea con quelli della biosintesi delle 

pirimidine e delle purine. 

Esistono due  forme isoenzimatiche della carbamil fosfato sintetasi: la forma mitocondriale che opera nel 

contesto del ciclo dell’urea e che utilizza  lo ione NH4
+
 come fonte d’azoto e una seconda forma citosolica che è 

implicata nella biosintesi del carbamil fosfato per la biosintesi delle pirimidine.  L’isozima citosolico si 

distingue  da quello mitocondriale per due motivi: 

1) utilizza come fonte d’azoto la glutammina. Il gruppo amidico della catena laterale  dellla glutammina viene 

idrolizzato all’interno  di un dominio dell’enzima e l’ammoniaca prodotta  dalla reazione si sposta in un tunnel 

all’interno dell’enzima sino a raggiungere il carbamilfosfato. 

2) l’enzima fa parte  di un grande complesso polipeptidico detto CAD, che comprende  tre attività enzimatiche: 

la carbamilfosfato sintetasi II, l’aspartato transcarbamilasi e la diidroorotasi, tutte coinvolte  in reazioni della  

via di biosintesi delle pirimidine. E’ interessante notare che nell’enzima  del ciclo dell’urea il dominio in cui  

avviene l’idrolisi della glutammina è conservato, anche se è cataliticamente inattivo. Questo dominio lega  l’N-

acetil glutammato, cioè l’attivatore  allosterico  dell’enzima. Quindi, il sito catalitico della carbamil fosfato 

sintetasi I si è modificato per funzionare come sito allosterico. E gli altri enzimi del ciclo dell’urea? L’ornitina 

transcarbamilasi è omologa  all’aspartato transcarbamilasi e le strutture  delle loro subunità catalitiche  sono 

molto simili. 

Anche le reazioni successive del ciclo, cioè la condensazione  della citrullina con l’aspartato in acido 

argininsuccinico e la trasformazione di  questo in arginina e fumarato sono molto simili a due altre reazioni che 

si riscontrano nella biosintesi delle purine: la sintesi  del 5-Amminoimidazolo-4-(N-

succinilcarbossamide)ribonucleotide  e la conversione di questo  in 5-Amminoimidazolo 4-carbossamide 

ribonucleotide. Gli enzimi che catalizzano queste reazioni [SACAIR sintetasi e adenil succinato liasi] sono 

rispettivamente omologhi dell’argininsuccinato sintetasi e dell’argininsuccinasi.  Quindi, quattro  dei cinque 

enzimi  del ciclo  dell’urea sono derivati da enzimi coinvolti  nella biosintesi dei nucleotidi. 

L’ultimo degli enzimi del ciclo, l’arginasi, sembra invece molto antico e presente in ogni forma di vita. 

 

Vie altenative per l’eliminazione dell’ammoniaca 

Come si è già discusso,  i vertebrati terrestri  sono  sostanzialmene ureotelici, cioè eliminano l’ammoniaca sotto 

forma di urea. Gli organismi così detti ammoniotelici come i vertebrati acquatici e gli invertebrati eliminano 

l’azoto  dotto forma di ione ammonio e per fare questo necessitano  dell’ambiente acquoso per diluire  questo 

composto tossico. 

Gli organismi  uricotelici, come uccelli e rettili, che spesso si trovano a vivere in un habitat povero di acqua, 

eliminano l’azoto  sotto forma di acido urico, un composto che si forma dal catabolismo delle purine.  

L’eliminazione dell’azoto sotto forma di acido urico offre a questi organismi dei vantaggi come  il fatto di 

essere escreto in forma quasi solida  e quindi  di risparmiare acqua. Inoltre, ogni qualvolta viene eliminata una 

molecola di acido urico vengono rimossi in una sola volta quattro atomi di azoto. 

 

Destino degli scheletri carboniosi  degli amminoacidi dopo rimozione  del gruppo - amminico 

Degradando gli amminoacidi  l’organismo usa come strategia quella di convertirne lo scheletro carbonioso  in 

intermedi metabolici di primaria importanza, che possono a loro volta essere trasformati in glucoso, corpi 

chetonici o ossidati nel ciclo dell'acido citrico. Dal catabolismo dei 20 aminoacidi si  ottengono i seguenti 

prodotti: acido piruvico, acetil CoA, acetoacetil CoA,  -chetoglutarato,  succinil CoA,  fumarato e  

ossalacetato. 

Gli amminoacidi che sono degradati ad acetil-CoA e acetoacetil-CoA sono detti chetogenici, in quanto danno 

origine a prodotti da cui si formano i corpi chetonici. Gli aminoacidi che sono degradati ad acido piruvico o in 

altri intermedi del ciclo di Krebs son invece  detti  glucogenici, in quanto sono potenzialmente precursori per la 

sintesi di glucosio. Essi infatti possono essere covertiti in PEP e quindi in glucosio. Tra i 20 aminoacidi solo la 

leucina e la lisina sono  strettamente chetogenici. 

Isoleucina, e i tre amminoacidi aromatici (fenilalanina, tirosina e triptofano) sono sia chetogenici che 

glucogenici in quanto alcuni dei loro atomi si convertono in acetil-CoA o acetoacetil-CoA, mentre altri atomi  

compaiono come possibili precursori  del glucosio. Gli altri 14 aminoacidi sono classificati come unicamente 

glucogenici.  

La degradazione degli amminoacidi  aromatici 
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I prodotti finali della degradazione degli amminoacidi aromatici sono  l’acetoacetato, il fumarato e il piruvato.  

Per questi amminoacidi inoltre la rottura dell’anello aromatico richiede l’intervento  dell’ossigeno molecolare. 

La degradazione della fenilalanina inizia con la sua conversione a tirosina per azione della fenilalanina 

idrossilasi. Questo enzima è una ossigenasi a funzione mista, in quanto dei due atomo della molecola di O2, che 

interviene nella reazione, uno  compare nel prodotto e l’altro nell’acqua: 

 

                 fenilalanina + O2 + NADPH + H
+
 →  tirosina + NADP

+
  +  H2O 

 

In realtà, questa reazione è un poco più complessa  perchè richiede come cofattore anche la tetraidrobiopterina, 

una sostanza che l'organismo è in grado di sintetizzare, che trasporta  elettroni  dal NADPH all'ossigeno e nel 

corso della reazione viene ossidata a diidrobiopterina chinonoide. Successivamente questo coenzima  viene 

rigenerato a tetraidrobiopterina  dall'enzima diidropterina  riduttasi in una reazione NADPH-dipendente. 

La tappa successiva  della via di degradazione  della fenilalanina  e della tirosina  è la reazione di 

transamminazione  della tirosina  a p-idrossifenilpiruvato.  Questo chetoacido reagisce poi  con l’O2 per 

formare omogentisato: la reazione è catalizzata  dalla p-idrossifenilpiruvato idrossilasi, una diossigenasi. In 

questa reazione entrambi gli atomi  dell’O2 vengono incrporati  nel prodotto,  uno nell’anello  e l’atro inserito 

nel gruppo carbossilico.  Nella reazione successiva l’anello aromatico dell’omogentisato viene scisso  dall’ O2 

con la conseguente produzione di  4-maleilacetacetato. La reazione è catalizzata  ancora da una diossigenasi, la 

omogentisato ossidasi. Il 4- maleilacetacetato è isomerizzato a 4-fumarilacetacetato, in una reazione che 

richiede come coenzima il  glutatione come coenzima. Infine, il 4-fumarilacetacetato viene idrolizzato  a 

fumarato e acetacetato. 

La degradazione del triptofano richiede anch’essa l’intervento di diverse ossigenasi. La triptofano ossigenasi 

scinde l’anello  pirrolico fromando N-formilchinurenina che viene poi deformilata a chinurenina. La 

chinurenina 3-monoossigenasi attacca e idrolizza l’anello benzenico rimasto ancora intatto  della chinurenina 

formando  3-idrossichinurenina. Quest’ultimo composto viene poi trasformato in alanina  e 3-idrossiantranilato. 

Per intervento di un’altra diossigenasi l’acido 3-idrossiantranilico viene convertito in 2-ammino-3-

carbossimuconato-6-semialdeide. Questo prodotto attraverso una sequenza di 11 tappe viene trasformato in 

acetoacetato. Il sito attivo delle diossigenasi contiene ferro, che però  non fa parte del gruppo eme né di un 

complesso ferro-zolfo. 

Le vie di degradazione degli amminoacidi sono associate a diversi errori congeniti del metabolismo.  La 

fenilchetonuria è  forse il dismetabolismo  amminoacidico più noto. Essa è causata  dalla carenza della 

fenilalanina idrossilasi. In questa malattia  la fenilalanina si accumula  in tutti i liquidi corporei e non viene 

convertita in tirosina e i suoi livelli ematici possono aumentare sino a venti volte i valori normali. In queste 

condizioni la fenilalanina viene dirottata verso la formazione  di prodotti secondari come il fenilpiruvato  e il 

fenilacetato. Quasi tutti i fenilchetonurici non trattati presentano un grave ritardo mentale: il peso del cervello 

dei fenilchetonurici è inferiore alla norma,  il processo di mielinizzazione dei nervi è difettoso e i riflessi sono 

iperattivi. L’aspettativa di vita di questi pazienti è molto ridotta: infatti la metà dei pazienti non supera i 20 anni 

di età e i tre quarti  non supera i trenta anni.  Non sono note le basi biochimiche  del ritardo mentale in relazione 

all’alterazione del metabolismo della fenilalanina. La terapia per la fenilchetonuria, quando diagnosticata 

precocemente, consiste  in una dieta  povera di fenilalanina. Le proteine che hanno un alto contenuto in 

fenilalanina, come la caseina del latte,  vengono idrolizzate  e la fenilalanina  viene rimossa per asorbimento. 

Per prevenire danni cerebrali occorre che la fenilalanina venga rimossa dalla dieta  subito dopo la nascita. 

La frequenza  della fenilchetonuria  è di circa  1 su 20.000 neonati e la malattia è ereditata  come carattere 

autosomico recessivo. 

 

Cenni sulla biosintesi degli amminoacidi 

L’azoto è un componente essenziale degli amminoacidi. Sulla Terra l’azoto è abbondante e si trova soprattutto 

sotto forma di azoto gassoso, una molecola molto poco reattiva. Per potere usufruire dell’azoto  e incorporarlo 

negli amminoacidi, nelle basi azotate o altre molecole di interesse biologico, occorre che esso venga ridotto ad 

ammoniaca e a ciò provvedono alcuni tipi di microrganismi tramite una delle reazioni biochimiche più 

interessanti. La biosintesi degli amminoacidi implica anche il cosiddetto controllo stereochimico. Infatti, tutti 

gli amminoacidi che vengono incorporati nelle proteine, con l’eccezione della glicina, hanno almeno un centro 

chiralico e le vie biosintetiche che sono alla base della loro formazione devono produrre gli isomeri corretti con 
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grande precisione. La stereochimica a livello dell’atomo di carbonio  di ogni amminoacido è determinanta 

dalle reazioni di transaminazione, in cui il gruppo prostetico è il piridossalfosfato. Un ultimo aspetto della 

biosintesi degli amminoacidi riguarda la regolazione delle loro vie metaboliche di sintesi. Queste vie sono 

strettamente regolate, in modo che i precursori vengano sintetizzati sono quando è necessario. A questo 

proposito sono operativi meccanismi di inibizione a feedback per cui il prodotto terminale della via metabolica 

(l’amminoacido), quando si accumula, inibisce l’attività dell’enzima che catalizza una delle tappe iniziali della 

via. Quindi, in molti casi questi enzimi sono di tipo allosterico e si comportano alla stessa stregua dell’aspartato 

transcarbamilasi e dei suoi regolatori. 

 

Il ciclo  dell’azoto crea una notevole quantità di azoto disponibile per i processi biologici 

L’azoto presente negli amminoacidi, nelle purine e nelle pirimidine o in altre molecole biologiche, deriva 

dall’azoto atmosferico N2.  Affinchè l’azoto possa essere utilizzato, occorre che esso venga ridotto ad 

ammoniaca: questo processo viene anche chiamato fissazione dell’azoto. Il forte triplo legame che unisce i due 

atomi di azoto, possiede un’energia di legame di 940 kJ mol
-1

 ed è quindi molto resistente all’attacco chimico. 

Tuttavia, la conversione dell’azoto è favorita dal punto di vista termodinamico ma lo è un poco meno da quello 

cinetico, poiché gli intermedi che si formano nel corso della reazione sono molto instabili. Gli organismi 

superiori non sono capaci di fissare l’azoto, mentre alcuni batteri e archea posseggono la capacità di farlo, tra 

questi i batteri simbionti Rhizobium, che invadono le radici delle piante leguminose, batteri del suolo come 

Azotobacter e i cianobatteri. I batteri presenti sulle radici formano dei noduli, dove fissano l’azoto per le proprie 

necessità e per quelle della pianta ospite. La quantità di azoto fissata dai microorganismi diazotrofici, cioè 

fissatori di azoto, è stata stimata essere dell’ordine di 10
11

 kg all’anno, che corrisponde a circa il 60% del totale 

dell’azoto fissato sulla Terra. La fissazione della parte rimanente dell'azoto è dovuta agli effetti delle radiazioni 

ultraviolette e ai fulmini (15%)e ai processi industriali messi in opera dall’uomo (25%). Il problema cinetico di 

fissazione dell’azoto in natura è stato risolto per intervento del complesso enzimatico nitrogenasi formato da 

due proteine, la reduttasi, che fornisce elettroni ad alto potere riducente, e la nitrogenasi, che utilizza questi 

elettroni per ridurre l’azoto ad ammoniaca. Il trasferimento degli elettroni richiede l’idrolisi di ATP, processo 

questo catalizzato dalla reduttasi. Il complesso enzimatico nitrogenasi è molto sensibile alla presenza di 

ossigeno da cui viene facilmente inattivato: per questa ragione le leguminose possiedono a livello dei noduli 

delle radici una proteina nota come legemoglobina, una proteina omologa all’emoglobina, che sequestra 

l’ossigeno libero, mantenendone bassa la concentrazione. 

Una parte considerevole dell’ammoniaca prodotta viene convertita in nitrito (NO2
-
) e successivamente in nitrato 

(NO3
-
) ad opera dei batteri del suolo che così ottengono l’energia di cui anno bisogno. Questo fenomeno  è noto 

come processo di nitrificazione.  Le piante e molti tipi di batteri  possono a loro volta assumere  e ridurre il 

nitrato  e il nitrito per azione della nitrato/nitrito redattasi in ammoniaca che così può essere utilizzata da questi 

organismi per formare nuovi amminoacidi. Gli animali utilizzano poi le piante  come fonte di amminoacidi 

essenziali e non essenziali per costruire le loro proteine. Quando un organismo animale muore le sue proteine 

vengono degradate dai batteri e l’ammoniaca che si libera ritorna al suolo, dove può essere riconvertita a nitriti 

e nitrati. I nitrati, come già indicato sopra, oltre che esser riconvertiti  in ammoniaca da parte delle piante  e di 

molti batteri anaerobi, possono anche essere  trasformati in  N2, un processo noto come  denitrificazione. 

 

Lo ione ammonio viene incorporato  negli amminoacidi  attraverso  il glutammato e la glutammina 

La tappa successiva all’incorporazione dell’azoto nelle biomolecole  è l’utilizzo  dello ione NH
+
 per formare 

amminoacidi. La glutammina e il glutammato svolgono un ruolo critico in questo processo. Il gruppo -

amminico della maggior parte degli amminoacidi deriva dal gruppo -amminico del glutammato attraverso la 

reazione di transamminazione.  

La glutammina contribuisce con l’azoto della sua catena laterale  alla biosintesi di un ampia gamma di 

composti, tra cui il triptofano e l’istidina. 

  

La produzione di glutammato negli organismi animali viene mantenuta alta dalle reazioni di transamminazione 

in cui l’-chetoglutarato raccoglie tutti i gruppi amminici durante il catabolismo degli amminoacidi. 

Il glutammato negli organismi animali si forma anche per azione della L-glutammato deidrogenasi in questo 

modo: 
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-chetoglutarato+ NH4
+
 + NADPH → L-glutammato + NADP

+
 +H20 

 

Tuttavia, nelle cellule eucariotiche l’equilibrio della reazione  favorisce i reagenti piuttosto che i prodotti e la 

KM dell’enzima per lo ione ammonio è così elevata che questa reazione in pratica  dà solo un modesto 

contributo all’assimilazione dell’ammoniaca negli amminoacidi. 

Nei batteri e nelle piante il glutammato viene prodotto in misura importante per azione dell’enzima glutammato 

sintasi:  

 

-chetoglutarato + glutammina + NADPH + H
+
 → 2 glutammato + NADP

+
  

 

La sintesi della glutammina avviene per azione della glutammina sintetasi. Questa reazione avviene in due 

tappe, con il -glutammil fosfato legato all’enzima come intermedio: 

 

a) Glutammato +ATP→ -glutammil fosfato +ADP 

b)-glutammil fosfato + NH4
+
 + glutammina + Pi + H

+
 

La reazione globale può essere così scritta: 

 

Glutammato + NH4
+
 +ATP → glutammina + Pi + H

+ 

 

Un cenno particolare merita il complesso meccanismo di regolazione della glutamina sintetasi. 

In E.coli l’enzima è composto da 12 subunità identiche aventi ciascuna PM di 50 000 ed è regolato sia 

allostericamente che mediante modificazione covalente. Almeno sei prodotti  finali del metabolismo della 

glutammina, oltre alla glicina e all’ alanina, e cioè l’AMP, il triptofano, il carbamilfosfato, il CTP, l’istidina e la 

glucosammina 6-fosfato sono inibitori allosterici dell’enzima. Ogni inibitore promuove solo un’inibizione 

parziale, mentre l’effetto  combinato di più inibitori diventa più che additivo: gli otto inibitori insieme bloccano 

completamente l’attività dell’enzima. Sovrapposta alla inibizione allosterica vi è l’inibizione dovuta 

all’adenilazione della Tyr
397

, localizzata vicino al sito attivo dell’enzima. Questa modificazione determina aun 

aumento della sensibilità all’inibizione allosterica. Sia la adenilazione che la deadenilazione sono catalizzate 

dall’enzima adeniltransferasi. L’attività della adeniltransferasi viene a sua volta modulata  da legame  ad una 

proteina modulatrice chiamata PII, la cua attività è regolata da un’altra modificazione covalente (uridilazione) di 

un residuo di Tyr. L’adeniltransferasi associata alla PII-uridilata (PII-UMP) stimola la deadenilazione, mentre lo 

stesso complesso, ma con la PII deuridilata, stimola l’adenilazione, e quindi l’inattivazione, della glutamina 

sintetasi. L’uridilazione è inibita dal legame della glutammina e del Pi all’uridiltransferasi, ed è stimolata dal 

legame  dell’-chetoglutarato e dell’ATP al PII. 

Gli amminoacidi vengono  sintetizzati  a partire dagli intermedi  del ciclo dell’acido citrico e da altre 

importanti vie metaboliche 

Se il gruppo amminico degli amminoacidi deriva, tramite la glutammina o l’acido glutammico, dallo ione NH4
+
, 

gli scheletri carboniosi di ciascun amminoacido derivano  da intermedi della glicolisi, della via del pentosio 

fosfato e del ciclo dell’acido citrico. 

 

L’uomo è in grado di sintetizzare  alcuni amminoacidi, mentre altri devono essere assunti con la dieta 

La maggior parte dei microorganismi possono sintetizzare l’intero gruppo  dei 20 amminoacidi di base, l’uomo 

invece può sintetizzarne 11 (alanina, arginina, asparagina, aspartato, cisteina, glicina, glutammato, glutammina, 

prolina, serina e tirosina). I nove rimanenti amminoacidi (fenilalanina, isoleucina, istidina, leucina, lisina, 

metionina, treonina, triptofano e valina) devono essere  introdotti nell’organismo umano con la dieta e vengono 

perciò detti essenziali; al contrario, gli amminoacidi sintetizzati dal nostro organismo vengono indicati come 

amminoacidi non essenziali. Esistono, tuttavia, particolari condizioni per alcuni amminoacidi: ad esempio, 

l’arginina, nell’adulto, ma non nel bambino, può essere sintetizzata in quantità sufficiente attraverso il ciclo 

dell’urea per cui essa è essenziale nell’infanzia e non essenziale nella vita adulta. In linea di massima gli 

amminoacidi non essenziali vengono prodotti attraverso reazioni molto semplici, mentre la biosintesi degli 

amminoacidi essenziali avviene attraverso vie anaboliche complesse. Per esempio l’alanina e l’aspartato  

vengono sintetizzati in una singola tappa, rispettivamente, dal piruvato e dall’ossalacetato. Invece, la biosintesi 

di amminoacidi essenziali richiede  da 5 a 16 tappe, ciascuna catalizzata da un enzima. 
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Un modo molto utile di organizzare le vie biosintetiche degli amminoacidi è quello di raggrupparle in sei 

famiglie a seconda del loro precursore metabolico. 

Così dall’-chetoglutarato derivano: il glutammato, la glutammina,  la prolina e l’arginina. 

Dall’ossalacetato  derivano l’aspartato,  l’asparagina, la metionina, la treonina e la lisina. 

Il piruvato è il precursore della sintesi  di alanina, serina, valina, leucina e isoleucina. 

Alla sintesi della serina, glicina e cisteina concorre anche  il 3-fosfoglicerato. 

Il fosfoenolpiruvato e l’eritroso 4-fosfato partecipano anche alle reazioni biosintetiche  degli amminoacidi 

aromatici triptofano, fenilalanina e tirosina. 

Il ribosio 5-fosfato è implicato anche nella sintesi dell’istidina. 

Oltre ai sei precursori, diverse di queste vie metaboliche hanno  in comune come intermedio il 5-fosforibosil-1-

pirofosfato (PRPP). Il PRPP viene prodotto a partire dal ribosio 5-fosfato in una reazione catalizzata dalla 

ribosio fosfato pirofosfochinasi: 

 

Ribosio 5-fosfato +ATP→ 5fosforibosil-1-pirofosfato +AMP 

 

Gli amminoacidi sono precursori  di biomolecole d’interesse biologico 

Oltre ad essere precursori di proteine e peptidi, gli aminoacidi  fungono da precursori  di molte molecole 

d’interesse biologico. 

-Le purine e le pirimidine derivano in gran parte da aminoacidi. Ad esempio, l’aspartato è il precursore 

dell’anello pirimidinico, mentre la glicina, la glutammina e lo stesso aspartato lo sono per l’anello purinico. 

-La parte terminale della sfingosina, un intermedio della sintesi dei fosfolipidi, proviene dalla serina. 

-La tirosina è il precursore della sintesi  dell’ormone tiroxina e della melanina, un pigmento polimerico 

complesso. Questo amminoacido è inoltre il precursore di una famiglia di catecolamine che comprendono la 

dopa, la dopamina, la noradrenalina e l’adrenalina. La malattia che va sotto il nome di morbo di Parkinson è 

associata d una produzione limitata di dopamina, e un tentativo di cura di questa malattia è basato sulla 

somministrazione di L-dopa. Al contrario, una sovrapproduzione di dopamina è associata ad altre patologie 

neurologiche come la schizofrenia. 

-Dal glutammato per decarbossilazione si origina l’acido -aminobutirrico (GABA), un neurotrasmettitore con 

funzioni inibitorie. Il GABA  viene usato  nel trattamento farmacologico della epilessia e dell’ipertensione. 

-Il triptofano da origine ad una varietà di composti, tra cui la serotonina, un neurotrasmettitore, e l’acido 

nicotinico, una vitamina idrosolubile che fa da precursore della sintesi dei coenzimi piridinici NAD
+ 

e NADP
+
. 

-La decarbossilazione dell’istidina dà origine all’istamina, un potente vasodilatatore. L’istamina viene rilasciata 

durante la risposta allergica e stimola anche la secrezione di acido cloridrico nello stomaco. A questo proposito 

va menzionato che sono stati messi a punto farmaci che interferiscono con la sintesi di istamina o che possono 

bloccare le sue azioni biologiche. Tra questi ultimi farmaci vi è la cimetidina (Tagamet), un analogo strutturale 

dell’istamina, che viene usato per favorire  la cicatrizzazione delle ulcere duodenali. 

-Dall’arginina viene sintetizzato l’ossido di azoto (NO), un importante messaggero nella trasduzione del 

segnale nei vertebrati. La reazione di sintesi dell’ossido di azoto richiede oltre all’arginina la presenza di 

ossigeno e di due  molecole di NADPH ed è catalizzata dalla NO sintasi. I prodotti della reazione sono la 

citrullina e l’NO. L’ossido di azoto  legandosi ad un gruppo eme associato all’enzima determina l’attivazione 

della guanilato ciclasi, che catalizza la formazione di GMPc da GTP. Al pari dell’AMPc, il GMPc si comporta 

da secondo messaggero intracellulare (v. il capitolo sulla Trasduzione del segnale). 

-La glicina è il precursore della sintesi  delle porfirine, tra cui la protoporfirina IX, da cui si origina a seguito 

della chelazione del ferro il gruppo eme. 

La glicina, l’arginina e la metionina (come donatore di un gruppo metile) intervengono nella sintesi della 

fosfocreatina. 

-Va infine menzionato  che tre aminoacidi, l’acido glutammico, la cisteina e la glicina  sono i precursori della 

sintesi del tripeptide glutatione. Il glutatione è presente nelle cellule animali in elevate concentrazioni (5 mM) e 

protegge le cellule dal danno ossidativo, servendo come  riserva di gruppi sulfidrilici. Esso passa  da una forma 

ridotta (GSH) ad una forma ossidata (GSSG). Il GSSG viene ridotto per azione di una glutatione riduttasi, una 

flavoproteina che utilizza il NADPH come fonte di equivalenti riducenti. Nella maggior parte delle cellule  il 

rapporto GSH/GSSG è superiore a 500. Il glutatione svolge  un ruolo essenziale  nei processi di  
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neutralizzazione dei perossidi organici comportandosi come coenzima delle glutatione perossidasi, un enzima 

che possiede un residuo di selenocisteina nel sito catalitico.  

 

Le porfirine vengono sintetizzate  dalla glicina e dal succinil-CoA 

La prima reazione nella sintesi delle porfirine consiste  nella condensazione  della glicina  con il succinil-CoA 

formando il -amminolevulinato: la reazione è catalizzata dalla -amminolevulinico sintasi, un enzima  PLP-

dipendente localizzato nei mitocondri. Due molecole di -amminolevulinato condensano e formano l'intermedio 

successivo, il porfobilinogeno. Quattro molecole di porfobilinogeno condensano testa-coda e formano un 

tetrapirrolo lineare, in una reazione catalizzata dalla porfobilinogeno-deamminasi. Il tetrapirrolo lineare  legato 

all'enzima ciclizza a uroporfobilinogeno III, in cui la disposizione delle catene laterali è asimmetrica. Questa 

reazione richiede una cosintetasi. L'uroporfobilinogeni III è anche un intermedio nella sintesi della vitamina 

B12, operata dai batteri, e della clorofilla operata da batteri e piante. Le reazioni successive modificano le catene 

laterali e il grado di saturazione dell'anello porfirinico. Il coproporfirinogeno III si forma per decarbossilazione 

delle catene laterali di acetato. La desaturazione  dell'anello porfirinico e la conversione  di due catene laterali 

di propionato in due gruppi vinilici producono la protoporfirina IX. Infine la chelazione del ferro  produce 

l'eme, il gruppo prostetico di proteine come la mioglobina, l'emoglobina, la catalasi, le perossidasi e i citocromo 

c. L'inserzione della forma ferrosa del ferro è catalizzata dalla ferrochelatasi.  

Il ferro viene trasportato nel plasma dalla trasferrina, una proteina che lega due ioni ferrici, mentre si accumula 

nei tessuti formando un complesso con la ferritina. La ferritina contiene in una sua cavità interna sino a 4500 

ioni ferrici. 

La degradazione dell'eme comincia con la scissione di un ponte metinico, dando così origine al pigmento verde 

biliverdina, un tetrapirrolo lineare. Il ponte metinico centrale della biliverdina ridotto  dalla biliverdina 

reduttasi, un enzima NADPH-dipendente, dà origine alla bilirubina. 

 

Le porfirie 

Le porfirie sono disordini ereditari o acquisiti del  metabolismo, causati da una carenza di enzimi coinvolti nella 

biosintesi dell'eme. La porfirina viene sintetizzata negli eritroblasti, i precursori dei globuli rossi, e nel fegato. 

La porfiria  eritropoietica congenita, distrugge prematuramente gli eritrociti. ed è causata dalla diminuita 

attività della cosintasi. In queste condizioni dal tetrapirrolo lineare invece che formarsi uroporfobilinogeno III 

si accumula uroporfobilinogeno I, un isomero simmetrico di nessuna utilità. Si accumulano anche uroporfirina I 

e coproporfirina I. L'urina di questi pazienti presenta un aspetto rosso a causa della enorme escrezione di 

uroporfirina I; inoltre i loro denti presentano una intensa fluorescenza se esposti alla luce ultravioletta, mentre 

la cute diventa molto sensibile  alla luce, dato che le porfirine fotoeccitate son assai reattive. 

La porfiria intermittente acuta è la forma più comune di porfiria  che colpisce il fegato. Essa è dovuta ad una 

sovrapproduzione di porfobilinogeno e -amminolevulinato, il cui accumilo provoca forti dolori all'addome e 

disfunzioni neurologiche. La "pazzia" di Giorgio III, nel periodo della rivoluzione americana, forse fu dovuta a 

questa forma di porfiria. 

             

 

 

       Biosintesi dei nucleotidi 

I nucleotidi sono  composti che hanno funzioni  fondamentali in numerosi processi biochimici: 

-Sono i precursori  del DNA e degli RNA. 

- I derivati dei nucleotidi sono intermedi attivati in molte reazioni biosintetiche. Ad esempio,  l’UDPG, un 

nuclotide zucchero, è il precursore  della sintesi  del glicogeno.  

- L’ATP  è il trasportatore universale  di energia in sistemi biologici, mentre il GTP  fornisce l’energia  per i 

movimenti delle macromolecole come nella traslocazione della catena polipetidica nascente sui ribosomi. 

Inoltre il GTP ha un ruolo importante nei meccanismi di trasduzione del segnale. 

- I nucleotidi  adenilici  sono componenti  dei tre coenzimi  NAD

, FAD e CoA. 

- I nucleotidi come l’AMPc e il GMPc sono  mediatori  importanti  dell’azione di molti ormoni. 

- Derivati  nucleotidici sono importanti inibitori  dei processi metabolici. Ad esempio, l’ametopterina è un 

analogo del folato che inibisce  la formazione  del dTMP, un precursore  della sintesi del DNA. 
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- La biosintesi dei nucleotidi può avvenire  in due modi, attraverso la via de novo  e la via di recupero (o di 

salvataggio). Nella via de novo le basi  puriniche  vengono  sintetizzate   tappa dopo tappa  su una struttura  

costituita da ribosio 5-fosfato. Nella via di recupero basi puriniche e pirimidiniche  preformate vengono  

recuperate  e unite ad una unità di ribosio. Sia nelle vie de novo che in quelle di recupero vengono prodotti 

ribonucleotidi, mentre i deossiribonucleotidi, precursori della sintesi del DNA, vengono  generati dai 

ribonucleotidi. Inoltre,  il gruppo metile che distingue  la timina  dall’uracile viene  sintetizzato a partire da 

dUMP. Questi due fenomeni confermano  l’ipotesi che  l’RNA abbia preceduto il DNA nell’evoluzione delle 

molecole biologiche. 

 

Sintesi de novo dei nucleotidi purinici 

La biosintesi de novo dei nucleotidi purinici richiede 5-fosforibosil-1-pirofosfato (PRPP), che rappresenta  il 

supporto su cui vengono costruiti gradualmente le basi puriniche. I precursori delle basi puriniche sono: l’acido 

aspartico che fa da precursore  dell’N1; l’N
10

-formil tetraidrofolato  che fornisce all’anello purinico il C2 e il 

C8; la glutammina  da cui originano  l’N3 e l’N9; la glicina  che è il donatore del C4, C5 e N7; la CO2 che 

viene  incorporata nell’anello come C6. 

La tappa di comando  nella sintesi   dei nucleotidi  purinici è la formazione  di 5- fosforibosilammina a partire 

da PRPP e glutammina. L’aggiunta di glicina, seguita da formilazione, aminazione e chiusura dell’anello, 

produce  5-amminoimidazolo ribonucleotide. Questo intermedio contiene l’anello a cinque atomi  dello 

scheletro delle purine. L’addizione di CO2, dell’azoto proveniente dall’aspartato e di un gruppo formile, seguita 

dalla chiusura dell’anello, produce inosinato (IMP), un nucleotide che ha come base azotata la ipoxantina. La 

sintesi dell’IMP a partire da PRPP e glicina avviene in 10 tappe  e richiede  l’idrolisi  di ben 5 molecole di ATP.  

L’IMP dà poi luogo alla sintesi  di AMP o GMP. Inizialmente l’IMP condensa con l’aspartato  per formare 

adenil succinato in una reazione che richiede l’idrolisi del GTP a GDP e Pi. Nella tappa successiva l’adenil 

succinato viene convertito in AMP a seguito del rilascio  di fumarato.  Per la sintesi del guanilato, l’inosinato  

in presenza di acqua e di  NAD
+
 viene ossidato a  xantilato; questa tappa è seguita  dall’aggiunta  di un gruppo 

amminico in C-2. Lo xantilato viene attivato  per trasferimento  del residuo di AMP (invece di un gruppo 

fosforico) dall’ATP  sull’atomo di ossigeno  del gruppo carbonilico neoformato. Poi l’ammoniaca, generata per 

idrolisi  della glutammina, spiazza  il gruppo AMP e si forma guanilato, in una reazione cataluzzata  dalla GMP 

sintetasi. Si noti che la sintesi dell’adenilato richiede GTP, mentre quella del guanilato  richiede ATP. Il 

reciproco utilizzo dei due nucleotidi da parte delle due vie rappresenta  un importante meccanismo  di 

regolazione.  

 

Regolazione  della biosintesi de novo  dei nucleotidi purinici. 

La regolazione della biosintesi de novo  dei nucleotidi purinici avviene  a tre livelli: 

-Il primo  di questi meccanismi di controllo è esercitato a livello della prima reazione e cioè nel trasferimento 

del gruppo aminico dalla glutammina al PRPP per formare 5-fosforibosilammmina. La reazione, catalizzata 

dall’enzima glutammina-PRPP aminotrasferasi, viene inibita  da IMP, AMP e GMP. Questo enzima è attivato 

dall’accumulo di PRPP (attivazione anticipata o  feedforward activation). IMP, AMP e GMP inibiscono  anche 

la sintesi di PRPP  da ribosio 5’-fosfato da parte della ribosio fosfato  pirofosfochinasi. AMP e GMP agiscono  

in questa inibizione in modo sinergico.  

-Nel secondo meccanismo di controllo, un eccesso di GMP inibisce la formazione di xantilato da inosinato ad 

opera della  IMP  deidrogenasi, senza  interferire sulla velocità di formazione  di AMP. Al contrario, un 

accumulo di AMP  porta ad inibizione della sintesi  di adenilsuccinato da parte  della adenisuccinato  sintetasi, 

senza che venga modificata la sintesi  di GMP. 

-Nel terzo meccanismo il GTP è necessario  come substrato per la sintesi di AMP e viceversa l’ATP interviene 

nella biosintesi del GMP da IMP: in questo modo viene  esercitato  un controllo reciproco da parte dei due  

nucleotidi ATP e GTP in modo da bilanciare  la sintesi di GMP e AMP. 

 

Sintesi de novo  dell’anello pirimidinico 

La sintesi de novo  dei nucleotidi pirimidinici procede in maniera  diversa  da quella dei nucleotidi  purinici. In 

questo caso viene prima costruito l’anello  pirimidinico a sei atomi e questo  viene poi incorporato nel ribosio 

5-fosfato. Questo processo inizia  con il carbamil fosfato, un composto che si forma  anche nel corso del ciclo 

dell’urea. Il carbamil fosfato in questa via metabolica  si forma nel citosol per azione della carbamil fosfato 
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sintetasi II, una forma isoenzimatica della carbamil fosfato sintetasi I mitocondriale. La carbamil fosfato 

sintetasi II utilizza  principalmente la glutammina   come fonte del gruppo amminico. L’enzima è costituito  da 

due catene polipetidiche: la catena più piccola  contiene un sito per l’idrolisi  della glutammina e che genera 

ammoniaca; la seconda catena, più grande, contiene due ripiegamenti di legame dell’ATP. In una di queste 

strutture  il bicarbonato viene fosforilato  a carbossifosfato, che poi reagisce  con l’ammoniaca per generare  

l’acido carbammico. Nell’altro ripiegamento  di legame dell’ATP l’acido  carbammico viene fosforilato a 

carbamil fosfato (per ulteriori dettagli sulla carbamilfosfato sintetasi II e sui suoi rapporti con la carbamilfosfato 

sintetasi I si veda  il capitolo sul ciclo dell’urea). 

Partendo da  carbamil fosfato e aspartato, i precursori della sintesi dell’anello pirimidinico, in cinque tappe si 

forma UMP. Nella prima tappa  il carbamil fosfato  reagendo con l’aspartato  forma  l’N-carbamil aspartato.  La 

reazione nei batteri viene catalizzata dall’aspartato transcarbamilasi e rappresenta  la tappa di comando  

dell’intera via metabolica. Nella reazione successiva, catalizzata dalla diidroorotasi,   si ha rimozione di acqua 

dall’N-carbamil aspartato, chiusura dell’anello e formazione di acido L-diidroorotico. Questo  composto viene 

poi ossidato ad orotato in una reazione  NAD
+
-dipendente. Negli eucarioti le tre prime attività enzimatiche  

della via,  la carbamilfosfato sintetasi II, l’aspartato transcarbamilasi e la diidroorotasi fanno parte  di un’unica 

proteina trifunzionale, nota con la sigla CAD, che contiene  tre catene polipetidiche, ciascuna delle quali in 

grado di catalizzare  tutti e tre  le reazioni. L’orotato formato  reagisce  con PRPP formando l’orotidilato 

(OMP), che è già un nucleotide pirimidinico; la reazione è favorita dall’idrolisi del pirofosfato. L’enzima che 

catalizza questa reazione, la  pirimidina fosforibosiltrasferasi, è omologo di altre  fosforibosiltrasferasi, che 

catalizzano  l’aggiunta di basi  puriniche e pirimidiniche al PRPP formando altri nucleotidi. L’orotidilato viene 

quindi  decarbossilato a uridilato (UMP) per azione della orotidilato decarbossilasi. La orotidilato 

decarbossilasi, è uno degli enzimi  più efficienti  che si conoscano: infatti, in presenza dell’enzima la reazione 

aumenta di circa  10
17

 volte! 

Come si forma l’altro ribonucleoside pirimidinico, la  citidina? L’UMP viene inizialmente convertito a UDP ad 

opera  della UMP chinasi, utilizzando come donatore  di gruppi fosfato l’ATP. L’UDP viene poi ulteriormente 

fosforilato ad UTP per azione della nucleoside  difosfato chinasi. Quest’ultimo  enzima è poco specifico per cui 

può catalizzare la fosforilazione di nucleosidi difosfato che abbiano come base azotata sia basi puriniche che 

pirimidiniche. Una volta formato, l’UTP viene convertita in CTP mediante sostituzione  dell’atomo di ossigeno 

di un gruppo carbonilico  sull’uracile con un gruppo amminico. Come la sintesi  del carbamil fosfato, questa 

reazione  richiede ATP e utilizza glutammina come donatore del gruppo amminico. 

 

Regolazione della biosintesi dei nucleotidi pirimidinici. 

La regolazione  della velocità della sintesi dei nucleotidi pirimidinici nei batteri  è in gran parte affidata 

all’aspartato transcarbamilasi: come già ampiamente discusso nela sezione riguardante gli enzimi allosterici, 

questo enzima è inibito  dal CTP e attivato allostericamente dall’ATP. Negli organismi animali la biosintesi 

delle pirimidine  viene controllata dall’attività della  carbamil fosfato sintetasi  II, che viene inibita  da UDP e 

UTP e attivata  da ATP e PRPP. Un altro punto di controllo  è rappresentato  dalla OMP decarbossilasi, che ha 

come inibitore competitivo l’UMP e il CMP. 

 

La biosintesi  dei nucleotidi  mediante le vie di recupero. 

 Le basi puriniche libere, prodotte dal turnover dei nucleotidi o ricavate dalla dieta possono essere legate  al 

PRPP per formare nuclesidi purinici monofosfato, in una reazione analoga  alla formazione di orotidilato. Le 

basi puriniche sono “salvate” da due enzimi di recupero: l’adenina fosforibosiltrasferasi catalizza la formazione 

di AMP: 

 

Adenina + PRPP → AMP + PPi  

 

mentre  la ipoxantina-guanina fosforibosil trasferasi (HGPRT) catalizza  la formazione  di GMP e di IMP, un 

precursore dell’AMP e del GMP: 

 

Guanina + PRPP→ GMP + PPi  

Ipoxantina + PRPP → IMP + PPi. 
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Esistono vie di recupero  simili per le pirimidine. 

 

Sindrome di Lesh-Nhyan 

L’assenza nell’organismo per un difetto genetico di HGPRT ha conseguenze inattese e devastanti. La più 

impressionante  espressione della carenza di HGPRT è la sindrome di Lesh-Nhyan. Questa malattia viene 

ereditata come  carattere  recessivo legato al sesso.  I bambini affetti da questa malattia  all’età di due o tre anni 

presentano un comportamento autodistruttivo (infatti all'età di 2-3 anni questi bambini cominciano a mordersi 

le dita e le labbra fino amutilarsi, se non si impedisce loro di farlo), deficienza mentale, e spasticità. Inoltre, 

concentrazioni elevate di urato causano la formazione di calcoli renali in una fase precoce della vita, cui fa 

seguito qualche anno dopo la tipica sintomatologia gottosa. In che modo l’assenza di  HGPRT induce la 

sindrome di Lesch-Nhyan? La carenza di HGPRT porta ad accumulo di PRPP; come comseguenza, essendo il 

PRPP un attivatore della biosintesi dei nucleotidi purinici attraverso la via de novo, si avrà anche una 

sovrapproduzione di acido urico. Rimane ancora da spiegare la correlazione tra assenza di HGPRT e sintomi 

neurologici. 

 

Biosintesi dei deossiribonucleotidi 

La sintesi  dei deossiribonucleotidi, precursori del DNA, avviene attraverso la riduzione del gruppo ossidrile 2’ 

dei  ribonucleotidi difosfato o trifosfato. In questa reazione il gruppo ossidrilico legato  all’atomo  di carbonio  

C-2’ dell’anello del ribosio viene sostituito  da un atomo di idrogeno e la configurazione dell’atomo di carbonio 

C-2’ viene conservata. Vi è un unico enzima, la ribonucleotide reduttasi,  che è in grado di ridurre il ribosio in  

deossiribosio in tutti e quattro i nucleotidi. Esistono diverse forme  di questo enzima negli organismi viventi, 

ma la forma meglio studiata sul piano della struttura e del meccanismo di catalisi è la ribonucletide reduttasi di 

E. coli. L’enzima  è costituito  da due dimeri: un dimero formato da subunità R1  e un secondo dimero 

costituito da subunità R2. Ciascuna subunità R1 contiene  due siti di controllo: a) un sito di controllo generale 

dell’attività e b) un sito di specificità. Il sito generale d’attività modula la velocità complessiva  dell’enzima: 

esso lega l’ATP, che attiva l’enzima o il dATP che lo inattiva. Il sito di specificità lega nucleotidi diversi (ATP, 

dATP, dTTP e dGTP), ciascuno dei quali indirizza  in modo specifico  la riduzione  di un ribonucleotide  

piuttosto che di un altro. Ad esempio,  quando  sul sito di specificità si posiziona l’ATP o il dATP viene 

favorita la riduzione di UDP e di CDP; quando invece il sito di specificità lega  il TTP o il dGTP, l’enzima 

catalizza rispettivamente la riduzione di UDP o di ADP. I due siti catalitici dell’enzima sono localizzati 

all’interfaccia  tra le subunità R1 e R2. R1 fornisce  due gruppi tiolici necessari per l’attività catalitica e un 

residuo di glutammato, alatmente conservati, mentre R2 ha  un gruppo –XH che può essere convertito  in un 

sito radicalico attivo: questo gruppo  probabilmente corrisponde a cys
439

 che funziona da radicale tiolico. In R2 

si trova il cosidetto radicale tirosile (Tyr
122

),  con un elettrone spaiato  delocalizzato nel suo anello aromatico, 

stabilizzato da un centro costituito da due ioni Fe
3+

 uniti da uno ione O2-. Ogni ione Fe
3+

  è coordinato con un N 

di un residuo di His e con cinque atomi di ossigeno tra cui l’anione O2-.(ione superossido) e gli atomi di 

ossigeno del gruppo carbossilico di un residuo di glutammato che fungono  da ponte tra due ioni Fe
3+

.  La 

reazione avviene  con un meccanismo  che coinvolge radicali  liberi  e in cui gli equivalenti riducenti sono 

forniti  dalla formazione di un ponte disolfuro tre le due cisteine della subunità R1. 

Il radicale tirosile è troppo distante dal sito attivo dell’enzima (più di 10 Å) per essere in grado di sottrarre 

direttamente un elettrone al substrato e perciò esso genera  un altro radicale  a livello del sito attivo, 

probabilmente la cys
439

, che interviene nella catalisi.  

In organismi diversi da E. coli le ribonucleotide reduttasi non contengono radicali tirosilici; tuttavia,  queste 

reazioni avvengono con un meccanismo  che coinvolge altri radicali.  

          

Sintesi del  timidilato 

La base azotata timina sostituisce nel DNA l’uracile. Il precursore della sintesi  del dTMP è il dUMP che a sua 

volta si forma a partire da  UDP secondo questo schema: 

 

UDP → dUDP → dUTP → dUMP  
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La conversione di  UDP in dUDP viene catalizzata dall’enzima ribonucleotide reduttasi, mentre  la conversione 

di dUDP  avviene ad opera  della nucleotide difosfochinasi. Il dUTP si trasforma in dUMP ad opera della 

dUTPasi. 

La biosintesi del timidilato avviene per metilazione del dUMP ad opera della timidilato sintasi; il donatore 

dell’unità carboniosa in questa reazione è il N
5
, N

10
-metilentetraidrofolato. Nella reazione il coenzima perde 

non solo il gruppo metilenico ma anche uno ione idruro e quindi esso si trasforma in diidrofolato. Per la sintesi 

di altre molecole di timidilato occorre quindi rigenerare il diidrofolato a tetraidrofolato e poi convertire questo 

in N
5
,N

10
-metilentetraidrofolato. 

La conversione di diidrofolato a tetraidrofolato richiede il NADPH e l’intervento dell’enzima diidrofolato 

reduttasi. La formazione di N
5
, N

10
-metilentetraidrofolato da tetraidrofolato si verifica quando la serina  viene 

convertita a glicina ad opera dell'enzima  serina idrossimetiltrasferasi.  

Acuni farmaci sono in grado di bloccare le attività enzimatiche che presiedono alla sintesi del timidilato. Ad 

esempio il fluorouracile, un farmaco antineoplastico, blocca la timidilato sintasi  comportandosi come un 

inibitore suicida. 

La sintesi di TMP può essere bloccata anche  mediante l’inibizione  della rigenerazione  del tetraidrofolato. Gli 

analoghi del tetraidrofolato,  aminopterina e metotrexato, sono  potenti inibitori competitivi della diidrofolato 

reduttasi. Il metotrexato  infatti viene usato  nel trattamento di molti tumori come la leucemia acuta e il 

coriocarcinoma. Va tuttavia menzionato che  il metotrexato uccide indiscriminatamente le cellule in rapida 

divisione, siano esse sane o di tipo tumorale, e quindi esso da luogo ad effetti collaterali tossici (indebolimento 

del sistema immunitario,  nausea e caduta dei capelli). 

 

Catabolismo dei nucleotidi purinici 

I nucleotidi  sono soggetti a un continuo turover. Essi vengono degradati  a nucleosidi ad opera di  nucleotidasi. 

La scissione fosforolitica dei nucleosidi a basi libere  e ribosio 1-fosfato  è catalizzata dalla nucleoside  

fosforilasi.  La fosforibomutasi  isomerizza il ribosio 1-fosfato a  ribosio 5-fosfato, che è uno dei substrati  per 

la sintesi del PRPP. Per quanto riguarda le basi azotate liberate, esse possono essere in parte recuperate e usate 

per formare nucleotidi, attraverso le vie di recupero e in parte escrete. La mancanza a seguito di un difetto 

genetico di uno degli enzimi  preposti alla degradazione  o al recupero dei nucleotidi  può dare luogo a  serie 

condizioni patologiche. 

  

Alterazioni del catabolismo dei nucleotidi purinici 

I nucleotididi nella cellula subiscono  un continuo turnover.  Le basi puriniche vengono prima convertite in 

ipoxantina, quindi in  xantina  e finalmente in urato che viene poi escreto nelle urine.  Le reazioni di formazione 

di ipoxantina e xantina sono catalizzate  dall’enzima xantina ossidasi, una flavoproteina contenente molibdeno 

e ferro.  L’ossigeno molecolare è  l’ossidante in tutte e due le reazioni e viene ridotto  ad acqua ossigenata, che 

poi si decompone ad H2O e O2 ad opera della catalasi.  L’acido urico  a pH fisiologico si converte ad urato  per 

perdita di un protone. Elevate concentrazioni di urato  nel sangue causano la gotta, una malattia  in cui i sali di 

urato cristallizano e danneggiano le articolazioni e i reni.  L’articolazione alla base dell’alluce  è la sede  più 

comune  del deposito di urati, ma possono essere colpite anche altri tipi di articolazione.  Quando le cellule  del 

sistema immunitario accorrono nella sede di deposito dei sali di urato, si riempiono di cristalli e insorgono 

allora  episodi infiammatori dolorosi. La gotta colpisce  l’1% della popolazione  nei paesi occidentali e nei 

maschi l’incidenza e più alta rispetto alle femmine.  Per il trattamento della gotta  si impiega in alcuni casi 

l’allopurinolo, un inibitore della xantina ossidasi. Quando la xantina ossidasi viene inibita, vengono escreti 

xantina e ipoxantina, che sono molto più solubili in acqua dell’acido urico e formano quindi meno depositi 

cristallini.  

L'allopurinolo è un analogo dell'ipoxantina. e agisce con un meccanismo d'azione interessante. Esso infatti si 

comporta inizialmente comeun substrato dell'enzima  e poi come un inibitore della xantina ossidasi.  La ossidasi 

introduce un gruppo ossidrile nell'allopurinolo formando alloxantina, che rimane saldamente legata al sito 

attivo. Il legame  dell'alloxantina mantiene l'atomo di molibdeno  presente sull'enzima allo stato di ossidazione 

+4, senza che vi sia possibilità per esso di potere tornare allo stato di ossidazione +6, come avviene nel normale 

meccanismo con cui agisce  l'enzima. In definitiva questo è un tipico esempio di inibizione suicida. 

Nella specie umana  la concentrazione di urato  nel siero è vicina  al limite di solubilità. Al contrario,  nelle 

proscimmie come i lemuri le concentrazioni di urato sono 10 volte più basse. E’ probabile che tale aumento di 
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acido urico nella specie umana abbia effetti benefici sulla salute e quindi sulla longevità della specie umana: 

infatti, essendo l’urato un antiossidante efficiente come l’acido ascorbico, esso potrebbe  neutralizzare alcune 

specie reattive  dell’ossigeno come i ROS. 

La deficienza di adenosina deaminasi, l’enzima che catalizza la conversione di adenosina in inosina, nell’uomo 

determina una grave forma d’immunodeficienza poiché i linfociti B e T in questa malattia non si sviluppano in 

modo appropriato. In assenza di questo enzima si verifica un aumento della concentrazione di circa 100 volte di 

dATP, un modulatore negativo dell’attivita della ribonucleotide reduttasi, con conseguente riduzione della 

sintesi degli altri deossiribonucleotidi  e arresto della sintesi del DNA. Nelle forme più gravi  questa 

disfunzione  autosomica recessiva  provoca una sindrome  da immunodeficienza combinata  grave (SCID), nella 

quale si verifica una mancanza  di linfociti T e B. I bambini affetti da  questa disfunzione  sono perciò costretti 

a vivere in un ambiente sterile e di solito non arrivano alla fine del secondo anno di vita. Il trattamento consiste  

nella sostituzione del midollo osseo  oppure nella terapia enzimatica sostitutiva.  

 

 

                                                      Trasduzione del segnale 

 

Benchè diversi organi e tessuti comunicano  tra loro attraverso  le gap-junction per regolare le loro attività, i 

principali sistemi di comunicazione cellulare negli organismi  superiori  si basano su centinaia  di tipi di 

molecole segnale. Queste comprendono proteine, piccoli peptidi, amminoacidi, nucleotidi, steroidi, retinoidi, 

derivati di acidi grassi o addirittura gas disciolti  come ossido di azoto  e monossido di carbonio. La maggior 

parte di  queste molecole segnale è secreta dalla cellula segnalante nello spazio extracellulare per esocitosi, altre 

sono rilasciate per diffusione attraverso la membrana plasmatica, altre ancora sono esposte alla superficie 

extracellulare dove rimangono saldamente attaccate  alla superficie della cellula segnalante. Indipendentemente 

dalla natura  del segnale, la cellula bersaglio risponde per mezzo di una proteina specifica chiamata recettore. 

Il legame di molecole “segnale”, molte delle quali sono ormoni o fattori di crescita, al recettore presente sulla 

superficie cellulare si traduce in un segnale intracellulare che viene amplificato dando poi luogo ad una risposta 

appropriata da parte della cellula (trasduzione del segnale). Le molecole di segnalazione agiscono  spesso a 

concentrazioni molto basse ( di norma 10
-8

 M) e i recettori  che le riconoscono in genere le legano ad alta 

affinità (costante di affinità Ka = 10
8
 litri/mole). 

Le molecole segnale extracellulari possono agire su distanze lunghe o brevi. Molte molecole  restano attaccate  

alla superficie  della cellula segnalante e su di essa quindi suscitano i loro effetti (segnalamento autocrino). 

Altre molecole influenzano solo cellule  che con essa sono in contatto o che si trovano nelle immediate 

vicinanze della cellula segnalante Quest'ultimo processo si chiama segnalazione paracrina. Questa 

segnalazione-dipendente da contatto è particolarmente importante durante lo sviluppo  e nelle risposte 

immunitarie. Nella maggior parte dei casi, però,  le molecole segnale, una volta secrete, possono essere  

trasportate lontano per agire su bersagli distanti (segnalazione endocrina).  Questa modalità di segnalamento è 

il classico modo con cui  ormoni prodotti da specifiche ghiandole vengono rilasciati nel circolo sanguigno per 

raggiungere poi  cellule bersaglio situate lontano da esse. 

Per un grosso organismo multicellulare, la segnalazione a corto raggio non è di per sè sufficiente a coordinare il 

comportamento delle sue cellule. In questi organismi, serie di cellule specializzate si sono evolute con un ruolo 

specifico di comunicazione fra parti molto lontane del corpo.  Le più sofisticate sono le cellule nervose, o 

neuroni, che estendono  lunghi processi  dettia assoni, che permettono loro di contattare cellule bersaglio molto 

lontane. Quando è attivato da segnali provenienti  dalla'ambiente o da altre cellule nervose, un neurone invia  

impulsi elettrici sotto forma di potenziali d'azione lungo il suo assone; qaundo questo impulso raggiunge la fine 

dell'assone, provoca la secrezione da parte delle terminazioni nervose di un segnale chimico chiamato 

neurotrasmettitore.Questi segnali sono secreti  a livello di giunzioni cellulari specializzate  chiamate sinapsi 

chimiche, che sono progettate per assicurare  che il neurotrasmettitore sia portato  in maniera specifica  alla 

cellula bersaglio postsinaptica. Il controllo del comportamento dell'organismo nel suo insieme viene anche 

raggiunto attraverso la segnalazione endocrina. Le cellule endocrine secernono le molecole segnale (ormoni) 

nel torrente circolatorio, che porta il segnale alle cellule bersaglio distribuite in tutto il corpo. Poichè la 

segnalazione endocrina è basata sulla diffusione e sul flusso sanguigno, se confrontata con la segnalazione 

sinaptica, è relativamente lenta. Le cellule nervose possono  infatti trasmettere informazioni su lunghe distanze 

mediante impulsi elettrci che viaggiano ad una velocità di 100 metri al secondo,. Un'altra differenza  fra 
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segnalazione endocrina e sinaptica è che, mentre gli ormoni sono molto  diluiti  nel sangue e nei fluidi  

interstiziali e devono perciò agire a concentrazioni molto basse, i neurotrasmettitori  sono diluiti molto meno e 

possono raggiungere concentrazioni locali molto alte. Inoltre, i recettori hanno affinità relativamente bassa per 

il loro neurotrasmettitore, il che significa che il neurotrasmettitore può dissociarsi rapidamente dal recettore. Va 

infine tenuto presente che il neurotrasmettitore è rimosso rapidamente dalla cosi detta fessura sinaptica per 

azione di enzimi  che lo degradano o da proteine di trasporto che lo pompano nella terminazione presinaptica o 

in cellule gliali circostanti. In conclusione la segnalazione sinaptica rispetto alla segnalazione endocrina è più 

precisa sia nel tempo che nello spazio. 

 

Proprietà della trasduzione del segnale 

Le trasduzioni dei segnali sono molto specifiche ed estremamente sensibili. La specificità deriva dalla esatta 

complementarità molecolare  tra le molecole-segnale e i recettori: come già nel caso del riconoscimento del 

substrato da parte di un enzima  o di un antigene da parte di un anticorpo, anche nell’interazione tra una 

molecola-segnale e il suo recettore sono coinvolte forze deboli. Negli organismi multicellulari  la specificità è 

ulteriormente aumentata  dal fatto  che i recettori  per un dato segnale  sono espressi solo  in un certo numero di 

cellule. 

Un altro elemento importante del sistema di trasduzione del segnale è rappresentato dall’amplificazione. 

L’amplificazione  mediante una cascata enzimatica  inizia dall’attivazione  di un singolo enzima  associato al 

recettore  del segnale, che a sua volta catalizza l’attivazione  di molte molecole  di un secondo enzima, ognuna 

delle quali  determina l’attivazione  di un terzo enzima e così via. Con queste cascate  si possono ottenere  

amplificazioni di diversi ordini di grandezza in pochi millisecondi. 

La sensibilità dei recettori può essere modulata. Quando un segnale  perdura nel tempo, si ha la 

desensibilizzazione del recettore, cioè il recettore perde la capacità di rispondere all’arrivo di altri segnali; se la 

concentrazione dello stimolo scende sotto un certo livello, il sistema riacquista la sua sensibilità. 

Un’ultima proprietà  del sistema di trasduzione del segnale è l’integrazione, cioè la capacità del sistema di 

ricevere segnali multipli e di produrre una sola risposta appropriata  alle necessità dell’organismo. Vie di 

trasduzione diverse convergono  l’una  con l’altra  a diversi livelli generando  un’abbondanza di interazioni che 

servono a mantenere  l’omeostasi  della cellula nell’organismo. 

 

Componenti del sistema di trasduzione del segnale 
I ligandi: possono essere ormoni, fattori di crescita, neurotrasmettitori o farmaci. 

a) Gli ormoni  sono distinguibili  per struttura e meccanismo d’azione.  Ormoni di natura peptidica o che 

derivano dal metabolismo amminoacidico come le catecolammine e gli ormoni eicosanoidi agiscono all’esterno 

della cellula bersaglio attraverso recettori situati sulla superficie cellulare. Gli ormoni steroidei, l’acido retinico, 

la vitamina D e gli ormoni tiroidei  penetrano all’interno della cellulae agiscono attraverso recettori nucleari. 

L’ossido di azoto penetra anch’esso all’interno della cellula ma agisce legandosi ad un enzima che ha 

un’attività guanilato ciclasi, presente nel citosol. 

Gli ormoni peptidici contengono da  3 a 200 residui amminoacidici. In questa classe sono compresi l’insulina,  

il glucagone, e la somatostatina; l’rmone paratiroideo calciotonina; e tutti gli ormoni  dell’ipotalamo della 

ghiandola pituitaria. Questi ormoni sono sintetizzati sui ribosomi sotto forma di precursori (proormoni), poi 

“impacchettati”  in vescicole di secrezione e idrolizzati proteoliticamente per formare peptidi attivi. L’insulina 

consiste di due catene polipeptidiche una contenente 21 e l’altra 30 residui aminoacidici. Le due catene sono 

tenute insieme  da due ponti disolfuro. La catena A risulta costituita   da due eliche connesse da un breve 

segmento; la catena B  inizia con un tratto lineare cui fanno seguito un segmento ad  elica e una lunga  

strand. In vivo il monomero di insulina  rappresenta la forma attiva, mentre in soluzione e allo stato cristallino  

due monomeri si organizzano in un dimero e tre dimeri  costituiscono un esamero. Nel dimero i segmenti  C-

terminali di due catene B sono collegati da legami ad idrogeno e formano una struttura a   foglietti antiparalleli. 

Quella parte del monomero che si lega al recettore è la stessa che stabilisce  i contatti  che servono alla 

formazione del dimero. Questo allora spiega  perchè si registra sempre una fase di latenza tra la 

somministrazione dell’insulina ai pazienti diabetici e i suoi effetti biologici: la proteina deve  infatti passare  

dalla forma  oligomerica  poco attiva a quella monomerica biologicamente attiva. L’insulina viene sintetizzata 

nel pancreas  sotto forma di una singola catena precursore   inattiva, denominata preproinsulina, dotata di una 

sequenza  segnale situata all’Nterminale e che indirizza  il suo passaggio in vescicoe di secrezione. La 
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rimozione della sequenza segnale  e la formazione di tre ponti disolfuro  produce la proinsulina, che viene 

immagazzinata  in granuli di secrezione nelle cellule  delle isole del Langheras. Quando la concentrazione del 

glucosio  ematico  è sufficientemente elevato  da indurre la secrezione d’insulina,  la proinsulina viene 

convertita in insulina attiva ad opera di specifiche proteasi, che rompono specifici legami peptidici in modo da 

formare la molecola matura. 

In alcuni casi i proormoni  piuttosto che dare origine ad un singolo ormone, producono diversi peptidi 

funzionalmente attivi.  La pro-opiomelanocortina (POMC) è un esempio tipico di precursore di ormoni 

sintetizzato da un unico gene. IL gene POMC codifica per una grande proteina che viene progressivamente  

processata in nove  peptidi biologicamente attivi. In diversi peptidi ormonali  i residui terminali sono  

modificati, come nel THR. 

La concentrazione degli ormoni all’interno delle vescicole è così elevata che essi si trovano in uno stato quasi 

cristallino. I capillari che irrorano  le ghiandole endocrine che producono i gli ormoni sono fenestrati, e quindi 

permeabili agli ormoni,  favorendo così il loro diretto rilascio nel circolo sanguigno da dove raggiungono 

lorgano o il tessuto bersaglio. 

Gli ormoni catecolamminici sono l’adrenalina e la noradrenalina. La loro sintesi avviene a partire dalla 

tiroxina. Le catecolammine  prodotte nel cervello e in altri tessuti  neurali si comportano da neurotrasmettitori; 

essi sono però anche ormoni sintetizzati e secreti  dalla midollare del surrene. Come gli ormoni peptidici, le 

catecolammine sono altamente concentrate nelle vescicole di secrezione e rilasciate poi per esocitosi. 

Gli ormoni eicosanoidi (prostaglandine, trombossani, e leucotrieni) derivano  dall’acido arachidonico, un acido 

grasso polinsaturo a 20 atomi di carbonio. A differenza degli ormoni sopra descritti  essi non vengono 

sintetizzati in precedenza e poi immagazzinati; piuttosto, essi vengono prodotti, quando necessario, a partire da 

acido arachidonico e poi rilasciati dalle membrane plasmatiche per azione della fosfolipasi A2. Gli enzimi  del 

pathway che conduce  alle prostaglandine  e ai trombossani sono distribuiti  in tutti i tessuti dei mammiferi; 

molte cellule producno questi ormoni e le cellule di molti tessuti rispondono ad essi  attraverso recettori  situati 

sulle loro membrane plasmatiche. Gli ormoni eicosanoidi sono ormoni paracrini  secreti  nei fluidi interstiziali ( 

quindi non direttamente nel sangue) e agiscono sulle cellule vicine. Le prostaglandine promuovono  la 

contrazione della muscolatura liscia, compresa quella dell’intestino e dell’utero. Esse mediano anche  il dolore 

e l’infiammazione in diversi tessuti.  Molti farmaci antifiammatri esercitano la loro azione attraverso 

l’inibizione di step specifici dei patway biosintetici riguardanti le prostaglandine. I trmbossani regolano la 

funzione delle piastrine  eperciò la coagulazione del sangue. I leucotrieni LTC4 e LTD4 agiscono attraverso i 

loro recettori di membrana per stimolare  la contrazione della muscolatura liscia dell’intestino, della trachea e  

delle vie polmonari. Essi sono i mediatori dell’anafilassi, che è una grave e dannosa risposta immune. 

Gli ormoni sterioidei (gli ormoni adrenocorticoidi e  gli ormoni sessuali)  vengono sintetizzati a partire dal 

colesterolo in diversi organi endocrini.  Essi viaggiano nel circolo sanguigno  legati a specifici trasportatori da 

dove raggiungono i loro tessuti bersaglio. La corteccia surrenale produce più di 50 diversi tipi di ormoni  

corticosteroidi, attraverso reazioni che rimuovono la catena laterale dall’anello D del colesterolo e introducono 

atomi di ossigeno per formate gruppi cheto o ossidrilici. Molte di queste reazioni  coinvolgono  il citocromo 

P450.  

L’ormone che deriva dalla vitamina D. L’ormone che deriva  dalla vitamina D  prende il nome di calcitriolo 

(1,25 diidrossicolecalciferolo) e viene sintetizzato a partire dalla vitamina D che viene idrossilata nel fegato e 

nel rene. A sua volta la vitamina D si forma  per azione della luce ultravioletta dal 7-deidrocolesterolo. Il 

calcitriolo opera in concerto con il paratormone nel mantenimento dell’omeostasi del Ca
2+

, mantenendo 

l’equilibrio dello ione tra la sua deposizione nel e mobilizzazione dal tessuto osseo. In particolare, il calcitriolo 

attiva la sintesi di una proteina  che nell’intestino lega e cattura il Ca
2+

  di origine alimentare. Una sintesi non 

adeguata di vitamina D  da origine a malattie importanti conme il rachitismo, caratterizzato da indebolimento e 

malformazione del tesuto osseo.  

 

Gli ormoni retinoidi sono ormoni che regolano potentemente  la crescita, la sopravvivenza e  il 

differenziamento cellulare attraverso il loro legame a recettori localizzati nel nucleo.  Il precursore retinoide  

viene sintetizzato nel fegato a partire dal -carotene; da questo precursore si forma il retinolo che viene poi 

convertito in acido retinico (RA). La maggior parte dei tessuti tra cui la cornea, la pelle,  i tessuti epiteliali della 

trachea e del polmone, e il sistema immunitario  esprimono recettori per l’acido retinico. L’RA  regola la sintesi 

di proteine essenziali per la crescita e il differenziamento.  L’eccesso di vitamina A  può causare difetti  alla 
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nascita; alle donne in gravidanza viene raccomandato di non fare uso di creme a base di acido retinico per il 

trattamento e la cura dell’acne. 

Gli ormoni della ghiandola tiroidea.  Gli ormoni della tiroide sono il T4 (tiroxina)  e il T3 (triodotironina) e 

vengono sintetizzati da una proteina percursore, la tireoglobulina (Mr 600,000).  Nella ghiandola tiroidea 

vengono iodinati sino a 20 residui di Tyr; quindi  due residui di iodotirosina  condensano  per formare il 

precursore della tiroxina. Al momento opportuno la tiroxina viene  rilasciata per proteolisi. La condensazione 

della monoiodotirosina con la diiodotrosina dà origine al T3, che viene anch’esso rilasciato per proteolisi. Gli 

ormoni tiroidei agiscono attraverso recettori nucleari per stimolare il metabolismo energetico, specialmente del 

fegato e del muscolo, aumentando l’espressione  dei geni relativi agli enzimi coinvolti nel catabolismo. 

 

b) Un cenno particolare meritano i fattori di crescita, peptidi o proteine che controllano la crescita cellulare, il 

differenziamento, la migrazione e l'apoptosi. Essi sono molecole solubili da 3,000 a 20,000 dalton sintetizzate 

da una grande varietà di cellule. a volte in forma precursori inattivi che vengono poi  processati da proteasi 

specifiche e attivati al momento opportuno. Essi agiscono  su cellule bersaglio secondo una modalità paracrina. 

La loro alterazione  può portare a crescita anomala o a malfunzionamento delle cellule o degli organi coinvolti. 

I fattori di crescita  sono classificabili in  otto famiglie di molecole strutturalmente correlate. Tutti i fattori di 

crescita  esercitano la loro azione attraverso recettori situati sulla superficie cellulare  che hanno un'attività 

tirosina chinasica intrinseca  e sono perciò indicati come  "recettori tirosina chinasici" (RTK). 

 

I recettori di membrana  I recettori di membrana trasferiscono  informazioni dall’ambiente circostante  

all’interno della cellula. Tuttavia, alcune molecole-segnale come gli estrogeni possono diffondere  attraverso le 

membrane e quindi entrare  nella cellula dove interagiscono  con proteine che  si legano direttamente al DNA 

modulando la trascrizione genica. In genere però  la maggior parte delle molecole-segnale, o perchè sono 

troppo grandi o perchè di natura polare, non possono attraversare la membrana plasmatica e quindi segnalano la 

loro presenza attraverso un recettore che trasferisce l’informazione all’interno della cellula. Un recettore è una 

proteina intrinseca di membrana che possiede un dominio extracellulare, una regione idrofobica che attraversa 

la membrana, ed un dominio intracellulare. La molecola segnale o ligando, (chiamato anche “primo 

messaggero”) viene specificamente riconosciuta  da una regione o dominio extracellulare del recettore. 

L’interazione  recettore-ligando modifica  la struttura terziaria e/o quaternaria del recettore, compresa quella del 

dominio intracellulare. 

I secondi messaggeri. I secondi messaggeri sono molecole che trasferiscono  informazioni  dal complesso 

ligando-recettore all’interno della cellula. Tra i secondi messaggeri vanno annoverati: l’AMPc (AMP ciclico), il 

GMPc (GMP ciclico), lo ione Ca
2+

, l’inositolo 1, 4, 5 trifosfato (IP3) e il diacilglicerolo (DAG). I secondi 

messaggeri possono influenzare il metabolismo diffondendo in vari comparti cellulari compreso il nucleo. La 

produzione di secondi messaggeri  inoltre determina una notevole amplificazione del segnale  primario. Perciò, 

una piccolo numero di molecole  può dare origine ad un grande segnale intracellulare e ad una altrettando 

grande  risposta da parte della cellula. 

La fosforilazione  delle proteine  rappresenta un mezzo comune per trasferire informazioni all’interno della 

cellula. Molti secondi messaggeri  evocano risposte  attivando proteine chinasi, enzimi che trasferiscono gruppi 

fosforici dall’ATP  a specifici residui di serina o tirosina  di determinate proteine bersaglio. Questi gruppi 

fosfato legati a proteine possono a loro volta essere reversibilmente rimossi per azione di fosfatasi. 

 

La desensibilizzazione del recettore 

La sensibilità dei recettori può essere modulata. Quando  un segnale  perdura nel tempo, si ha la 

desensibilizzazione del recettore; se la concentrazione dello stimolo scende sotto un certo livello, il sistema 

riacquista la sua sensibilità. 

Le cellule bersaglio usano una varietà di meccanismi  per desensibilizzare o adattarsi, quando sono esposte ad 

un'alta concentrazione di un ligando stimolatore per un periodo prolungato. Discuteremo qui solo  quei 

meccanismi che comportano un'alterazione dei recettori collegati  a proteina G. 

Questi recettori possono desensibilizzarsi in tre modi: 

1) possono adattarsi in modo da non interagire  ulteriormente  con proteine G  (inattivazione del recettore). 

2) Possono essere spostati temporaneamente all'interno della cellula (internalizzazione) così che non abbiano 

ulteriore accesso  al loro ligando (sequestro del recettore) 
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3) Possono essere degradati  nei lisosomi dopo internalizzazione (down-regulation). 

In ciascun caso il processo di desensibilizzazione  dipende dalla fosforilazione del recettore da parte di PKA, 

PKC o di un membro della famiglia di chinasi del recettore  collegato a proteina G (GRK). La GRK fosforila 

serine e treonine  multiple  su un recettore, ma lo fa  solo dopo che il recettore è stato attivato dall'attacco del 

ligando. Una volta che il recettore è stato fosforilato in questo modo,  esso si lega ad un membro  della famiglia 

delle arrestine. 

L'arrestina contribuisce  al processo di desensibilizzazione in almeno due modi: 

a) inattiva il recettore impedendogli  di interagire con la proteina G. 

b) può servire da proteina adattatrice  per accoppiare il recettore a fossette rivestite  di clatrina, inducendo 

endocitosi mediata da recettore. L'endocitosi ha come risultato il sequestro o la degradazione (down-regulation) 

del recettore. 

 

Smorzamento e spegnimento del segnale  

Le proteine fosfatasi sono uno dei mezzi per smorzare la trasduzione del segnale. In alternativa, il secondo 

messagero viene rimosso dal “teatro” della sua azione per confinamento in uno specifico comparto subcellulare 

( è quanto avviene per il Ca
2+

) o degradato (per esempio l’AMPc viene idrolizzato ad AMP per azione di una 

fosfodiesterasi, mentre l’IP3 viene convertito ad inositolo per azione di specifiche fosfatasi). 

 

Segnalamento mediato dai recettori a sette eliche 

I recettori a sette eliche (o a sette passi) 

I recettori a  sette  eliche  transmembrana  o a sette passi (recettori 7TM) sono così indicati  perchè contengono  

sette eliche che attraversano completamente il doppio strato lipidico della membrana. Vengono anche indicati 

come  “recettori a serpentina”, perché la singola molecola “serpeggia”  sette volte  attraverso la membrana.  I 

recettori 7TM sono i recettori più numerosi  in tutti i genomi eucariotici (1-5% del numero totale dei geni). Essi 

trasducono  segnali extracellulari  di vario tipo  come la luce, molecole "odoranti"(che inducono cioè sensazioni 

odorifere), nucleotidi, nucleosidi, ormoni peptidici, lipidi e proteine. L’importanza  di questi recettori  in 

processi fisiologici  è ulteriormente illustrata  dal fatto che essi sono il bersaglio  di una grande varietà  di  

agenti terapeutici. 

Esempi di recettori 7TM sono la rodopsina e il recettore adrenergico. La rodopsina  ha come ligando i fotoni 

della luce, mentre  il recettore -adrenergico lega l’ormone adrenalina. I recettori 7TM, in particolare le loro 

anse citosoliche  e le loro estremità C-terminali  cambiano conformazione in risposta al legame del ligando. I 

recettori 7TM operano in associazione  a proteine G  e vengono perciò definiti  come recettori  accoppiati alle 

proteine G (GPRC).  

 

Le proteine G. 

Le proteine G  sono proteine di membrana  che nello stato inattivo legano  la guanosina difosfato o GDP.  Esse 

fanno da tramite tra il recettrore situato sulla membrane il secondo messaggero che si genera all’interno della 

cellula. 

La proteina G risulta costituita da tre  subunità ,  e : la subunità  lega il GDP (o il GTP). Il legame  di uno 

specifico ligando  a un recettore 7TM innesca lo scambio  del GDP legato alla subunità  della proteina G 

eterotrimerica con GTP e ne determina la dissociazione dalle altre  due.   Sia la subunità  libera  che  

l’eterodimero  , possono ora legare  e stimolare  i loro rispettivi effettori, generalmente canali ionici  o 

enzimi. 

La struttura della subunità G si adatta molto bene  alla molecola del GTP; in particolare, tre tratti della 

proteina, denominati "switch I", "switch II" e "switch III" interagiscono direttamente o indirettamente con il 

fosfato del GTP chiudendosi attorno al nucleoside trifosfato e generando così  la conformazione attiva della 

proteina. Oltre che trasmettere  il segnale in avanti, le proteine eterotrimeriche  G possono anche essere  un 

mezzo con cui il segnale viene amplificato. E’ stato stimato che una molecola di rodopsina, attivata da un 

singolo fotone di luce,  attivi circa  500 molecole di trasducina (uno speciale tipo di proteina G). Ciascuna 

molecola di trasducina  a sua volta  attiva una molecola  della sua proteina bersaglio, la fosfodiesterasi. 

Tutti i segnali  che  "insistono" su recettori 7TM non vengono convogliati sulla stessa proteina G. Esistono 

infatti  15 geni che codificano  per altrettante subunità , 5 geni  che codificano per subunità  e  10 che 

codificano per subunità . In linea di principio, sulla base della combinazione di tutte queste subunità 
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potrebbero esistere sino a 1000  proteine G eterotrimeriche diverse. Delle diverse  proteine G sino ad oggi 

descritte,  quelle meglio caratterizzate  sono le Gs, una famiglia di proteine G coinvolte  nella stimolazione 

delll'adenilato ciclasi, e la famiglia strettamente correlata  delle Gi, che sono coinvolte  nelle risposte che 

inibiscono  l'adenilato ciclasi.  Entrambe le famiglie  interagiscano  anche con altri recettori  e con proteine 

bersaglio diverse dall'adenilico ciclasi. Le subunità  delle proteine G è prenilata, contiene cioè una catena di 

C20 di natura isoprenoide legata covalentemente  al residuo di  cisteina C-terminale.  Questa particolare  

modificazione aiuta  l'ancoraggio  della proteina  alla membrana  e può facilitare  le interazioni proteina-

proteina. La subunità  risulta  miristilata in Gi e in Go, e palmitilata in Gs, coniene cioè un acido miristico o 

palmitico legato con un legame  ammidico alla glicina C-terminale. Sulla subunità sono localizzate  sia il sito 

di legame del nucleotide guanilico che l'attività  GTPasica ( vedi avanti). 

 

Le proteine G attivate trasmettono segnali legandosi ad altre proteine sulla membrane 

Le proteine G trasmettono  le informazioni in vari modi. Ad esempio Gs-GTP attiva l’enzima di membrana 

adenilico ciclasi, una proteina integrale di membrana che catalizza la sintesi dell’AMPc da ATP. L’adenilico 

ciclasi, che viene attivata  dal complesso  adrenalina-recettore -adrenergico, è una proteina di membrana che 

contiene  12  presunte  eliche transmembrana. La parte enzimaticamente attiva  della proteina è costituita  da 

due grandi domini intracellulari: uno è localizzato tra le eliche 6 e 7 e l’altro  dopo l’ultima elica 

transmembrana. La regione di  Gs-GTP che si interfaccia con l’adenilico ciclasi è la stessa che interagisce con  

il dimero , quando la proteina  G si trova nella forma inattiva.   

Le subunità G sono dotate  di attività GTP-asica intrinseca, per cui possono idrolizzare  il GTP legato 

convertendolo in GDP e Pi. A seguito di questa reazione  la forma di  G legata al GDP si riassocia  a G, per 

riformare la proteina eterotrimerica inattiva. Anche il recettore attivato viene riportato allo stato  inattivo  sia 

perchè l’ormone si dissocia  sia perchè esso può venire disattivato  per fosforilazione dei residui di serina  e 

treonina  localizzati  nella porzione C- terminale  della proteina. Nel caso del recettore -adrenergico, una 

chinasi fosforila  la coda carbossiterminale  del recettore in complesso con l’adrenalina ma non il recettore 

libero. La proteina  -arrestina si lega al recettore fosforilato e abbassa la sua  capacità d’interagire con la 

proteina G. E’ possibile però che la -arrestina si comporti come una proteina adattatrice che accoppia il 

recettore  a vescicole rivestite di clatrina portando così all’endocitosi del recettore. Per effetto dell’endocitosi  si 

può avere down regulation  o il sequestro del recettore stesso. La down regulation si traduce  nella degradazione 

del recettore nei lisosomi, mentre il sequestro  del recettore all’interno della cellula porta  ad una sua 

temporenea incapacità d’interagire con il proprio ligando. A seconda del tipo di cellula l’aumento della sintesi 

di AMPc si traduce in una grande varietà di effetti: esso infatti può aumentare  la secrezione di HCl nella 

mucosa gastrica, determina la dispersione  dei granuli di melanina nei melanociti, diminuisce l’aggregazione 

piastrinica o induce l’apertura dei canali per il Cl
- 
(ione cloruro) in diverse cellule. La maggior parte di  queste 

azioni dell’AMPc nelle cellule eucariotiche sono mediate  dall’attivazione di una enzima la proteina chinasi A 

(PKA). La PKA è un tetramero formato da due subunità regolatorie R e due subunità catalitiche C. Il legame 

dell’AMPc alle proteine regolatrici determina il rilascio delle catene catalitiche e la loro conseguente 

attivazione. 

In che modo il legame dell’AMPc attiva la PKA? Ciascuna catena R  contiene la sequenza di consenso  Arg-

Arg-Ala-Ile, che richiama  la sequenza di consenso su un substrato per la sua fosforilazione, eccezione fatta  per 

la presenza di alanina  al posto della serina. Nel complesso R2C2 questa sequenza pseudosubstrato di R occupa 

il sito catalitico di C, impedendo di fatto  l’ingresso  del  vero substrato proteico. Il legame dell’AMPc alle 

catene R  spinge allostericamente le sequenze pseudosubstrato fuori  dal sito catalitico  e consente alle catene C  

diatiivarsi e  legare e fosforilare  la proteina-substrato.  

La PKA attivata fosforila in serina  o treonina una varietà di proteina bersaglio che, a seguito di questa 

modificazione covalente, possono essere a loro volta attivate o inibite.  

L’importanza  e la portata  della cascata dell’adenilico ciclasi  possono essere apprezzate considerando  i 

seguenti esempi: 

1) Metabolismo del glicogeno. In questo metabolismo la PKA fosforila in serina la glicogeno fosforilasi  

chinasi attivandola. La PKA fosforila anche la componente RgI impedendo la formazione di un complesso attivo 

tra PP1 e la particella di glicogeno. Inoltre l’enzima fosforila l’inibitore 1  consentendogli di neutralizzare in 

modo completo l’attività di PP1. L’attività chinasica della PKA si manifesta anche sulla glicogeno sintasi a, che 
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a seguito della sua fosforilazione si converte in glicogeno sintasi b inattiva. In definitiva, la PKA attiva la 

glicogenolisi e inibisce la glicogenosintesi. 

2) Glicolisi. La PKA fosforila l’enzima  fosfofruttochinasi-2 (PFK2)  inattivandone l’azione catalitica di tipo 

chinasico: quest’azione di PKA si traduce in una riduzione della sintesi di fruttosio 2,6- bisfosfato, un attivatore 

della fosfofruttochinasi 1 (PFK1), un enzima chiave della via glicolitica. 

3) La PKA stimola l’espressione di specifici geni  fosforilando  un attivatore della trascrizione, la proteina 

CREB (proteina che lega l’elemento di risposta all’AMPc). 

4) La trasmissione sinaptica  tra coppie di neuroni in Aplysia (un mollusco gasteropode marino) è promossa dal 

neurotrasmettitore serotonina. La serotonina si lega ad un recettore 7TM sull’elemento post-sinaptico dando 

cosi inizio alla cascata  dell’adenilato ciclasi. L’aumento di concentrazione di AMPc si traduce nell’attivazione  

della PKA, che fosforila i canali per il K
+
, determinandone la chiusura con il conseguente aumento della 

eccitabilità della cellula bersaglio. 

Va messo in evidenza che non è sempre la subunità G che attiva il suo effettore. Si prenda come esempio la 

regolazione del battito cardiaco. Negli animali il battito cardiaco è regolato  da due serie di terminazioni 

nervose: una lo  fa accelerare, l’altra  rallentare. Le terminazioni che inducono  una frequenza minore  liberano 

acetilcolina, che si lega ad un recettore  accoppiato a proteina G  presente  nelle cellule miocardiche. Quando 

l’acetilcolina interagisce con  il recettore,  la proteina G  viene attivata e quindi si dissocia in una subunità  e  

un dimero . Il complesso va a legarsi  al lato citosolico  del canale ionico per il K
+
 posto nella membrana 

plasmatica  della cellula miocardica, inducendolo ad assumere  la conformazione aperta che lascia fluire  lo 

ione fuori dalla cellula. Questo efflusso altera  le proprietà elettriche  della cellula miocardica, inibendone 

l’attività. Il segnale si spegne quando la subunità , che aveva momentaneamnete scambiato il GTP con il 

GDP,  idrolizza il GTP a GDP: in queste condizioni essa si riassocia al dimero  per ricostituire la  la proteina 

G a riposo (inattiva) permettendo al canale per il K
+
 di richiudersi. 

Va anche notato che alcuni ormoni agiscono inibendo l’adenilico ciclasi e provocano una diminuzione   della 

concentrazione di AMPc e della fosforilazione delle proteine. Per esempio il legame della somatostatina  al suo 

recettore determina  l’attivazione di una proteina G inibitrice, Gi, (strutturalmente omologa a Gs), che inibisce 

l’adenilico ciclasi e abbassa la concentrazione  di AMPc. La somatostatina quindi controbilancia  gli effetti del 

glucagone.  Nel tessuto adiposo, la prostaglandina E1 (PGE1) inibisce l’adenilico ciclasi, abbassa quindi la 

concentrazione di AMPc e rallenta la mobilizzazione delle riserve lipidiche  innescate dall’adrenalina o dal 

glucagone. In certi altri tessuti  la PGE1, stimola la sintesi di AMPc, in quanto i suoi recettori sono accoppiati 

ad una proteina G stimolatrice dell’adenilico ciclasi. Nei tessuti che contengono  recettori 2 adrenergici,  

l’adrenalina abbassa la concentrazione di AMPc in quanto  i recettori 2  adrenergici sono accoppiati 

all’adenilico ciclasi  attraverso una proteina G inibitoria. Quindi, ua molecola segnale  come l’adrenalina e la 

PGE1 può avere effetti molto diversi  in base al tessuto o alla cellula  a cui si lega; questi effetti dipendono da 

tre fattori: 1) il tipo di recettore; 2) il tipo di proteina G a cui è accoppiato il recettore; 3) i bersagli enzimatici 

attivati dalla PKA nella cellula. 

  
La cascata del fosfatidil  inositolo 

I messaggeri intracellulari  formati a seguito dell’attivazione  di questa via originano dalla scissione  del 

fosfatidil inositolo 4,5-bisfosfato (IP3), un fosfolipide presente nelle membrane  cellulari. Il legame di ormoni 

come la vasopressina a un recettore 7TM determina l’attivazione della forma  della fosfolipasi C. La proteina 

G che interagisce con la fosfolipasi C  viene chiamata Gq. L’enzima una volta attivato idrolizza il legame 

estere che  lega l’inositolo fosforilato al glicerolo dando origine a due secondi messaggeri: l’inositolo 1,4,5-

trisfosato (IP3), una molecola idrosolubile in grado di diffondere dalle membrane al citosol e  il diacilglicerolo 

(DAG), un lipide  che resta ancorato sulla membrana plasmatica.  

Della fosfolipasi C esistono diverse isoforme. Tutte hanno una struttura  modulare o a mosaico. Il dominio 

centrale di  questi enzimi è fiancheggiato da domini che interagiscono con componenti della membrana. 

All’estremità N-terminale  è presente un dominio  omologo alla plecstrina  o dominio PH. Questo dominio è 

collegato al dominio catalitico da un gruppo di quattro domini  EF-hand, che però non sono funzionalmente 

attivi. Sul lato C- terminale  del dominio catalitico è presente un dominio C2 (dominio C2 della proteina chinasi 

C) di circa 130 aminoacidi,  che ha un “fold” immunoglobulinico e che interviene  nel legame  della proteina 

alle teste polari dei fosfolipidi. Tali interazioni spesso richiedono  la presenza del calcio. Il legame della 

proteina G fa assumere alla fosfolipasi C  uno stato cataliticamente attivo. L’isoforma   della fosfolipasi C   ha 
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un dominio addizionale  alla sua estremità C- terminale  che interagisce con la subunità Gq. Le isoforme  della 

fosfolipasi  prive  di quest’ultimo dominio  non rispondono  a questa via di trasduzione del segnale.  

L’inositolo trifosfato  apre i canali per il calcio nelle membrane del reticolo endoplasmatico (e del reticolo 

sarcoplasmatico nella cellula muscolare), facendo aumentare la concentrazione  di Ca
2+

 nel citosol. L’aumento 

della concentrazione del calcio nel citosol dà inizio a processi di rilevante importanza come la contrazione  del 

muscolo liscio, la degradazione del glicogeno e il rilascio del contenuto delle vescicole. Il rilascio del calcio si 

effettua a seguito del legame  dell’ IP3 ad un recettore situato sulle membrane del reticolo endoplasmatico. 

Questo recettore risulta costituito da quattro  grandi subunità che formano un canale  ionico. Per aprire il canale  

e rilasciare il Ca
2+

  si devono legare  ai siti  posti sulla faccia  citosolica del recettore almeno tre molecole di 

IP3. Il legame dell’IP3 alle subunità del canale avviene in modo altamente cooperativo. Lo smorzamento del 

segnale  avviene per  conversione dell’IP3 ad inositolo 1,3,4,5 tetrafosfato, che poi viene convertito  a inositolo. 

Il diacil glicerolo è l’altra molecola formata  in seguito all’idrolisi del PIP2: anch’esso è un secondo messaggero 

e attiva un’ampia gamma di bersagli. In particolare, esso  attiva la proteina chinasi C (PKC), una proteina 

chinasi ch fosforila i substrati in serina e treonina.  Anche di questa proteina esistono diverse isoforme. Gli 

isozimi , e   della PKC hanno un dominio catalitico, situato all’estremità C-terminale, strutturalmente 

simile a quello presente nella PKA.  Vicino a questo dominio vi è  un dominio C2, capace d’interagire con i 

fosfolipidi di membrana. Sull’altro lato del dominio C2 vi sono due domini C1A e C1B, ciascuno organizzato 

attorno a due ioni Zn
2+

, che legano il DAG. All’estremità N-terminale vi è  una sequenza, chiamata sequenza  

pseudosubstrato, perchè simile alla sequenza del vero substrato riconosciuto dalla PKC. Questa sequenza  nella 

forma inattiva della PKC risulta legata al sito attivo dell’enzima impedendo così l’accesso al sito catalitico del 

vero substrato. Prima dell’attivazione, PKC è libera  in soluzione; in seguito all’idrolisi del PIP2 da parte della 

fosfolipasi C, i domini  C1B e C2 di PKC  si legano rispettivamente  al diacilglicerolo e ai fosfolipidi 

(fosfatidilserina) di membrana. Il successivo legame di C1A alla membrana plasmatica   rimuove  la sequenza  

pseudosubstrato dal sito attivo: questo segmento che porta una carica positiva, una volta rilasciato, interagisce 

anch’esso con la membrana carica negativamente. L’enzima così saldamente fissato alla membrana è ora in 

grado di fosforilare i propri substrati.  L’azione della PKC è transiente, essendo dipendente dal suo ancoraggio 

al diacilglicerolo, per cui se questo viene  idrolizzato anche l’attività di PKC si riduce sino a spegnersi. 

L’inattivazione del DAG porta alla formazione di glicerolo e acidi grassi liberi. Spesso uno degli acidi grassi 

liberato è l’acido arachidonico, un acido grasso insaturo che fa  da precursore di ormoni a 20 atomi di carbonio, 

tra cui le prostaglandine.  

Gli effetti dell’IP3 possono essere mimati  da un ionoforo per il Ca
2+

 come A23187 o  ionomicina che permette  

al  Ca
2+

 di spostarsi nel citosol dall’ambiente extracellulare. Gli effetti del DAG possono essere  mimati dagli 

esteri del forbolo, podotti di origine vegetale che si legano alla PKC e la attivano direttamente. Con l’uso di 

questi reagenti  si è dimostrato che i due rami del pathway spesso cooperano  nella produzione di  una risposta 

cellulare completa. Per esempio, cellule come i linfociti  possono essere stimolati a proliferare in coltura se 

vengono trattati contemporaneamente con il ionoforo per il  Ca
2+

  e l’attivatore del PKC, ma non quando 

vengono trattati con l’uno o l’altro reagente separatamente. 

 

Il calcio  è un messaggero  citosolico ubiquitario 

Molti segnali extracellulari inducono un aumento della concentrazione  del Ca
2+

. La concentrazione del calcio  

citosolico è solitamente basso (10
-7

 M), mentre nei fluidi extracellulari e nel reticolo endoplasmatico è elevato 

(10
-3

 M). I meccanismi che presiedono  al mantenimento di queste concentrazioni del Ca
2+

 citosolico sono 

diversi: 

-Una ATP-asi presente sulla membrana plasmatica pompa  il calcio nell’ambiente extracellulare. 

-Uno scambiatore situato sulla membrana consente l’efflusso del calcio citosolico  che si scambia con lo ione 

Na
+
 extracellulare (scambiatore sodio/calcio). 

-Nel reticolo endoplasmatico  è operativa una pompa  che drena  dal citosol il calcio, che viene così accumulato 

all’interno delle cisterne  del reticolo. 

-A livello della membrana mitocondriale interna  vi anche è un meccanismo di  pompaggio del calcio citosolico 

che viene alimentato dal gradiente elettrochimico generato dalla fosforilazione ossidativa. 

Tutti questi meccanismi sono finalizzati a evitare un inconveniente  dovuto ad una eccessiva concentrazione del 

calcio nel citosol: infatti, i complessi formati dal calcio con composti fosforilati  o carbossilati  sono spesso 

insolubili e quindi virtualmente in grado di formare precipitati che potrebbero danneggiare i normali processi 
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cellulari. Questo possibile inconveniente può tradursi in in vantaggio per la cellula: infatti, se  la concentrazione 

citosolica  di calcio  viene bruscamente innalzata, si può generare   un segnale all’interno della cellula  mediante 

l’apertura transitoria di canali  per il calcio sia nella membrana plasmatica  che in quelle intracellulari. Questo 

fatto  si traduce  in una grande varietà di effetti. Per esempio, dopo la fecondazione  di una cellula uovo  si ha  

un repentino aumento  della concentrazione  citosolica del calcio che determina  l’inizio dello sviluppo  

embrionale. Nelle cellule  muscolari il calcio stimola  la contrazione, mentre  in quelle secretorie  esso stimola 

la secrezione. 

La proprietà del Ca
2+ 

in qualità  di messaggero intracellulare  dipende dalla sua capacità  di legarsi saldamente  

alle proteine.  Gli atomi di ossigeno carichi negativamente  delle  catene laterali del glutammato e dell’aspartato  

e gli atomi di ossigeno non carichi  (gruppi carbonilici della catena polipeptidica e  quelli delle catene laterali  

della glutammina e dell’asparagina) si legano bene allo ione Ca
2+

. La capacità dello ione  di coordinarsi  a più 

ligandi  -da 6 a 8 atomi di ossigeno- gli permette di formare  legami crociati tra diversi segmenti di una stessa 

proteina e di indurre importanti  modificazioni conformazionali. 

L’azione del calcio si manifesta attraverso il legame ad una proteina da 17 kDa chiamata calmodulina. La 

calmodulina è una proteina con quattro siti di legame per il calcio, di cui agisce come un sensore. La 

calmodulina viene attivata dal calcio quando la concentrazione di questo ione nel citosol raggiunge il valore di 

500 nM. Essa è un membro della famiglia delle proteine contenenti  il motivo strutturale  mano EF. La mano 

EF (EF-hand) è un motivo che lega il Ca
2+

, costituito da un’elica, un’ansa e una seconda elica. Questo motivo è 

stato inizialmente trovato nella proteina parvalbumina ed è stato denominato motivo EF in quanto  le due eliche 

della parvalbumina indicate con le lettere E ed F sono posizionate come l’indice e il pollice della mano destra. 

Queste due eliche assieme all’ansa costituiscono il sito di legame per il Ca
2+

. Otto atomi di ossigeno si 

coordinano con ciascun atomo di Ca
2+

; sei appartengono alla proteina e i due rimanenti a due molecole di acqua 

legate alla proteina. 

 

Il legame del Ca
2+

 induce notevoli transizioni conformazionali nel motivo mano EF. Queste modificazioni 

conformazionali possono esporre  le superfici idrofobiche della calmodulina, che possono essere utilizzate per 

legare altre proteine. Il complesso Ca
2+

-calmodulina stimola numerosi enzimi, pompe e altre proteine bersaglio, 

inducendo modificazioni conformazionali.  

Importanti proteine bersaglio sono le proteina chinasi calmodulina-dipendenti (CaM chinasi), che fosforilano 

un gran numero di proteine assai diverse tra loro. Queste proteine regolano vie metaboliche, la permeabilità 

ionica e il rilascio di neurotrasmettitori. 

Queste chinasi calmodulina-dipendenti, alla stessa stregua delle PKA e PKC, fosforilano residui di serina o 

treonina. Tra queste CAM-chinasi la più studiata  e la cosidetta CAM-chinasi II, che si trova in tutte le cellule 

animali sopratutto a livello del sistema nervoso. Essa  rappresenta una delle proteine più abbondanti del sistema 

nervoso, è altamente concentrata a livello delle sinapsi e presenta un’ importante proprietà: può funzionare  

come una  "molecular memory device”: infatti,  quando essa si combina con il complesso Ca
2+

 /calmodulina si 

attiva e fosforila i suoi substrati e se stessa (autofosforilazione).  Nella forma fosforilata l’enzima può 

continuare a rimanere attivo anche in assenza  di Ca
2+

, prolungando così la durata  della sua attività chinasica al 

di là della persistenza del segnale generato dal Ca
2+

. Questa attività permane sino a che per intervento di una  

fosfatasi viene rimosso il fosfato sull’enzima neutralizzandone in modo completo l’attività chinasica. 

La pompa Ca
2+

-ATPasi è un altro  importante bersaglio  del complesso Ca
2+

 /calmodulina: la stimolazione  

della pompa ad opera  del complesso Ca
2+

/calmodulina fa scendere  la concentrazione del calcio  in modo da 

ripristinare i livelli basali di  calcio intracellulare  e chiudere la via di trasduzione del segnale. 

 

La fosforilazione è il più importante  meccanismo di modifica  covalente  per il controllo  della funzione delle 

proteine 

Come già anticipato nel capitolo riguardante la trasduzione  del segnale  mediato da proteine G e nella 

trattazione dei capitoli riguardanti la regolazione delle vie metaboliche,   molti enzimi vengono attivati/inibìbiti 

per effetto di reazioni di fosforilazione/defosforilazione.  Di fatto nelle cellule eucariotiche sono stati 

identificate più di 40 meccanismi di modificazione covalenti post-traduzionali. Mentre alcuni di questi 

meccanismi  sono diffusi, altri  sono state osservati in poche proteine. Come già accennato nella sezione 

riguardante la regolazione enzimatica,fFosforilazione, glicosilazione, lipidazione, prenilazione  e proteolisi 

limitata sono i più comuni meccanismi di modificazione covalente. La modificazione covalente  post-
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traduzionale  mediante fosforilazione reversibile  delle catene laterali di serina, treonina o tirosina   è stata 

riscontrata   in tutti gli organismi viventi. Le proteine designate  sono fosforilate  mediante  l’azione di proteina 

chinasi e defosforilate  da proteina fosfatasi.  Questa modificazione covalente  è paragonabile  ad una sorta  di 

interruttore che controlla  processi cellulari diversi, inclusi i cammini metabolici, le cascate di segnalazione, il 

traffico intracellulare, la trascrizione genica e il movimento. Il gruppo fosforico deriva dal fosfato  terminale  

dell’ATP. L’utilizzo  di enzimi separati  per la fosforilazione e la defosforilazione consente un controllo 

indipendente  di questi eventi  da parte di stimoli  diversi. L’aggiunta covalente  di un gruppo fosforico sulla 

catena laterale  di una serina,  treonina, tirosina, istidina o di un acido aspartico può avere profondi effetti  sulla 

funzione  della proteina. I residui  fosforilati  acquisiscono  un gruppo che porta  una doppia carica negativa, in 

grado di formare interazioni multiple con altri gruppi.   

Studi strutturali  di proteine fosforilate hanno mostrato che  predominano  due tipi d’interazione:  

-legami ad idrogeno con gruppi ammidici di una catena polipeptidica  all’estremità N-terminale polarizzata 

positivamente  di un’alfa elica. La geometria  tetraedrica  del gruppo fosforico  rende questi legami  altamente 

direzionali, permettendo  interazioni specifiche  con i donatroi  di idrogeno. 

-ponti salini con uno o più residui d’arginina.  

La fosforilazione può influenzare  la proteina modificata in due modi, mutualmente esclusivi:  

-Un primo effetto consiste  nella variazione di attività  della proteina fosforilata. Queste variazioni di attività 

spesso risultano in un cambiamento conformazionale  della proteina stessa. Un esempio di  fosforilazione che 

attiva un enzima  inducendo un ampio cambiamento conformazionale  è dato dalla glicogeno fosforilasi 

muscolare, dove  l’aggiunta covalente di un gruppo fosforico alla serina 14 dà luogo alla riorganizzazione dei 

residui N-terminali dell’enzima, tale che la catena laterale della serina  si sposta d 50 Å.  Al contrario,  

l’inattivazione  dell’enzima isocitrato deidrogenasi del ciclo TCA, per mezzo  della fosforilazione di una serina, 

non implica alcun cambiamento conformazionale.  La serina 113  fosforilata è situata nel sito attivo e l’aggiunta 

di un gruppo fosforico  inibisce  il legame  dell’isocitrato per effetto sia della sua esclusione sterica  dal sito 

catalitico che per repulsione elettrostatica.  

-Il secondo effetto consiste nel creare un nuovo sito di riconoscimento  per il legame di una nuova proteina. Tali  

interazioni proteina-proteina di solito coinvolgono  domini  di interfaccia  specializzati sulla seconda proteina 

che riconoscono  il segmento  peptidico fosforilato; il dominio più comune per il riconoscimento  delle 

fosfotirosine, è per esempio, il dominio SH2. 

 

Al processo di fosforilazione/defosforilazione di una proteina sono correlate altre interessanti proprietà: 

a) La fosforilazione  e la defosforilazione  possono svolgersi   nell'arco di un secondo  o anche nell'arco di 

un'ora, La cinetica dei due processi può essere regolata per soddisfare  la distribuzione  nel tempo dei processi 

biologici. 

b) La fosforilazione produce effetti amplificati. Questo significa che una singola chinasi , se viene attivata,  può 

fosforilare  centinaia di proteine bersaglio in un breve  arco  di tempo.  Se la proteina bersaglio è un enzima , 

questo può asua volta fopsforilare  un gran numero di molecole di substrato. 

c) La fosforilazione richiede l'intervento dell'ATP. L'utilizzo di questo composto  come donatore di gruppi 

fosforici  mette in relazione lo stato energetico della cellula  con la regolazione del mnetabolismo. 

 

 

 

Recettori associati a tirosina chinasi solubili 

Alcune molecole segnale utilizzano recettori che non suscitano la sintesi  di secondi messaggeri diffusibili ma 

piuttosto  il loro legame  determina modificazioni conformazionali  sui recettori e tutto questo si traduce nella 

dimerizzazione del recettore stesso e nell’attivazione  di specifiche  tirosina chinasi solubli. Questi recettori, a 

differenza  dei recettori che hanno un’attività tirosina chinasica intrinseca (vedi per esempio il recettore per 

l’insulina o per il PDGF), “si appoggiano” ad una attività tirosina chinasica  codificata  da un gene distinto e  

non covalentemente associata alla catena polipetidica del recettore.  Prendiamo come esempio l’ormone della 

crescita umano (GH)  e il suo recettore.  Il GH è una proteina  monomerica di 217 aminoacidi che forma  una 

compatta struttura  costituita  da un fascio  di quattro eliche. Il recettore è invece formato da 638 aminoacidi in 

cui si distinguono un segmento extracellulare di 250 aminoacidi, un tratto transmembrana e un dominio 

intracellare di 350 aminoacidi.  In assenza di ormone il recettore si presenta come un monomero. Il legame 
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dell’ormone induce una dimerizzazione del recettore: questo fenomeno avviene in modo cooperativo  per cui il 

legame della seconda molecola di recettore all’ormone  risulta altamente favorito. Inoltre, la dimerizzazione dei 

domini extracellulari  si riverbera anche su quella dei domini intracellulari. A ciascun dominio  intracellulare è 

associato una molecola di proteina chinasi chiamata Janus chinasi 2 (JAK2) in forma inattiva.  Ogni molecola 

di JAK2 presenta all’estremità C-terminale un domino tirosina chinasico. Adiacente a questo dominio  vi è una 

seconda regione, omologa al dominio proteina chinasico, probabilmente privo di attività catalitica. 

All’estremità N-treminale  c’è un dominio di 300 aminoacidi detto ERM, che ancora la proteina alle membrane. 

Tra ERM e i domini chinasici è interposto  un dominio SH2. I domini SH2 sono domini costituiti da circa 100 

aminoacidi che riconoscono e legano peptidi che contengono fosfotirosine. La dimerizzazione  dei recettori per 

GH avvicina le proteine JAK2 l’una all’altra, in modo tale che ciascun dominio chinasico fosforili l’altro 

(fosforilazione incrociata) determinandone l’attivazione. Una volta attivata JAK2 fosforila altri substrati come 

il domino intracellulare del recettore e una classe di proteine denominate STAT5.  La fosforilazione di un 

residuo di tirosina in corrispondenza dell’estremità C-terminale di  un monomero di STAT5 determina 

l’interazione  tra questa fosfotirosina e un dominio SH2 presente su un altro  monomero di STAT5. Il dimero  

prodotto da queste interazioni reciproche manifesta un’alta affinità per specifiche sequenze di DNA: esso 

trasloca verso il nucleo dove si lega  al DNA regolando così l’espressione genica.  

Va tenuto presente che  il recettore fosforilato può servire da sito di aggancio per altre proteine che hanno 

domini SH2. 

Anche le citochine si servono del “ pathway JAK-STAT ” come sistema di segnalamento. 

Alla famiglia delle citochine appartengono gli interferoni, proteine secrete  da cellule in risposta  alle infezioni 

di origine virale. Il legame dell’interferon  determina  la dimerizzazione di due recettori o riorienta  le catene 

recettoriali  in un dimero preformato. Le proteine JAK associate ai recettori vengono ravvicinate e ciascuna 

fosforila l’altra in tirosina, dando così inizio alla trasduzione del segnale. I due recettori sono associati a due 

diverse forme di JAK (Tyk2  e Jak1) che una volta attivate  reclutano e fosforilano  STAT1 e STAT2. Una volta 

fosforilate le proteine STAT si dissociano dal recettore e formano eterodimeri che traslocano nel nucleo,  si 

legano a specifiche sequenze del DNA e inducono la trascrizione genica.  

Un altro esempio  di recettori  del tipo descritto  è rappresentato dal sistema di segnalamento che regola  la 

formazione degli eritrociti nei mammiferi. La citochina per questo sistema è  l’eritropoietina (EPO), una 

proteina di 165 amminoacidi prodotta nel rene. Quando l’EPO  si lega  al suo recettore di membrana, questo 

dimerizza e s lega  alla proteina chinasi  solubile JAK. Questo legame  attiva JAK che fosforila molti residui  di 

Tyr nel dominio citoplasmatico del recettore per l’EPO.  I residui  fosforilati  del recettore  fanno  a loro volta  

da “sito d’attracco” per i domini SH2 di proteine come STAT5.  Le proteine STAT5 sono  a loro volta 

fosforilati in Tyr ad opera di JAK. La fosforilazione di STAT5 porta alla sua dimerizzazione, Per effetto di 

questa dimerizzazione  su STAT5 viene esposta una sequenza  di localizzazione nucleare (NLS) che favorisce 

l’ingresso del dimero  nel nucleo. Una volta traslocato nel nucleo STAT5 si comporta da fattore di trascrizione 

di genei coinvolti nella maturazione dei precursori degli eritrociti. 

 

Recettori con attività tirosina chinasica intrinseca 

L’insulina e i fattori di crescita PDGF (fattore di crescita derivato dalle piastrine) e EGF (fattore di crescita 

dell’epidermide) si legano a domini extracellulari  di recettori transmembrana  le cui regioni intracellulari  

contengono domini  con attività tirosina chinasica. Questi recettori segnalano  mediante meccanismi  simili a 

quelli esaminati nella via innescata  dal recettore per GH.  

Il recettore per l’insulina  è un tetramero costituito da  due dimeri, ciascuno formato da due catene  e  legate 

da ponti disolfuro.  Pur essendo  il recettore in uno stato oligomerico già in condizioni basali, l’insulina è 

necessaria per l’attivazione della chinasi: ciò indica che la dimerizzazione  non è sufficiente per  l’attivazione.  

Le catene  contengono il sito di legame per l’insulina, mentre i domini intracellulari delle catene  contengono 

il dominio chinasico. La via di segnale  con cui l’insulina  regola l’espressione  di specifici geni convolge  una 

cascata di proteine chinasi, in cui ogni enzima attiva quello successivo. Il recettore  una volta legata l’insulina 

va incontro a un’autofosforilazione sui residui di tirosina  situati  al’estremità carbossiterminale. Inoltre, il 

recettore fosforila IRS-1 (insulin receptor  substrate-1) a livello  di residui di  tirosina. IRS-1  fosforilata 

diventa  il punto di nucleazione  di un complesso proteico che porta il messaggio dalla membrana verso il 

nucleo. Infatti, a IRS-1 si ancora  mediante un dominio SH2 la proteina adattatrice Grb-2; quest’ultima fissa su 

di sè attraverso un dominio SH3 la proteina Sos. Quando  si lega a Grb-2, Sos catalizza la sostituzione di GDP 
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con GTP nella proteina Ras, un membro delle proteine che legano i nucleotidi  guanosinici. Il complesso Ras-

GTP può attivare la proteina Raf-1, la prima di tre  chinasi (Raf-1,  MEK e ERK)  che formano una cascata 

enzimatica (la cascata delle MAP chinasi) in cui ogni enzima attiva il successivo.  Raf-1 attivata infatti 

fosforila MEK a livello di due  residui di serina, attivandola. MEK a sua volta  fosforila ERK a livello di un  

residuo di  Thr e di Tyr, attivandola. ERK così fosforilata trasloca nel nucleo e fosforila fattori  di trascrizione 

nucleari come  Elk 1. Elk 1 si unisce a SRF per stimolare la trascrizione  e la traduzione  di un gruppo di geni 

necessari alla divisione cellulare.  

Grb-2 non è la sola proteina che si attiva  associandosi a IRS-1. L’enzima  PI-3 chinasi (PI-3K)* si lega a  IRS-

1 attraverso il suo dominio SH2 e, una volta attivato,  converte  il PIP2 in PIP3, che poi ancora a sé una proteina 

chinasi B (PKB). In questo stato PKB viene fosforilata e attivata ad opera di un’altra proteina chinasi, la PDK1. 

La PKB attivata fosforila in serina o treonina diverse proteine bersaglio tra cui  GSK3, una glicogeno sintasi 

chinasi, un enzima che nella forma non fosforilata e quindi attiva  fosforila la glicogeno sintasi inattivandola. In 

definitiva,  la PKB libera l’enzima glicogeno sintasi dalla inattivazione ad opera di GSK3. 

La PKB è anche coinvolta nel  processo di  “affacciamento” sulla membrana plasmatica delle vescicole interne 

che includono i trasportatori di glucoso (GLUT 4): questo movimento delle vescicole porta ad un aumento del 

numero dei trasportatori del glucosio  sulla membrana e quindi della cattura del glucosio ematico da parte delle 

cellule.  

Come in tutte le vie di segnalazione,  vi è un meccanismo per bloccare l'azione promossa da PI-3K-PKB. Una 

PIP3 fosfatasi specifica  rimuove il fosfato in posizione 3 del PIP3 producendo PIP2: vengono così a mancare le 

condizioni per ancorare alla membrana e poi attivare la PKB e le vie di segnalazione da essa innescate. 

L’insulina è un ormone ad ampia azione: essa infatti modifica l’espressione  di molti geni  coinvolti nel 

metabolismo  dei carboidrati e dei grassi. 

Oltre agli effetti sull’attività degli enzimi esistenti, l’insulina regola anche l’espressione  di oltre 150 geni, 

inclusi  alcuni correlati  al metabolismo delle sostanze nutrienti. L’insulina stimola  la trascrizione  dei geni che 

codificano  per l’esochinasi II e IV, PFK-1, piruvato chinasi e l’enzima  multifunzionale  PFK-2/FBPasi-2 (tutti 

coinvolti nella glicolisi e nella sua regolazione), diversi enzimi  connessi alla sintesi degli acidi grassi e due 

enzimi  della via dello shunt dei pentosi ( la glucosio 6-fosfato deidrogenasi e la  6-fosfogluconato 

deidrogenasi). L’insulina rallenta anche  l’espressione di geni di due enzimi  della gluconeogenesi (PEP-

carbossilasi e  glucosio 6-fosfatasi). Questi effetti avvengono in un periodo di tempo (da minuti a ore) molto più 

lungo di quello necessario  per la modulazione covalente degli enzimi, ma egualamente l’impatto  sul 

metabolismo è determinante. Quando con la dieta  si introduce un eccesso di glucosio, la secrezione di insulina 

che ne deriva accresce la  sintesi delle proteine che  metabolizzano il glucosio e questo composto diviene il 

combustibile d’elezione  (tramite la glicolisi) per il fegato, il tessuto adiposo  ed il muscolo. Nel fegato e nel 

tessuto adiposo  viene convertito  in glicogeno e in trigliceridi  per essere temporaneamente immagazzinato. 

*Vi sono diverse isoforme di  PI-3K. Quella che  viene attivata  da recettori con attività tirosina chinasica 

consiste  di una subunità regolatoria e di una catalitica. La subunià regolatoria  è una proteina adattatrice  che si 

lega a fosfotirosine presenti sul recettore  con attività tirosina chinasica attraverso uno specifico dominio SH2. 

Un’altra PI-3K ha un tipo differente di subunità regolatoria che viene attivata  dal complesso  di una proteina 

G trimerica quando  i recettori  accoppiati alle proteine G (GPRC) vengono attivati dai loro ligandi. La 

subunitàcatalitica che è simile  nei due casi, presenta un sito  di legame per Ras attivata che consente a Ras di 

stimolare direttamente  le PI-3K. 

 

Altri recettori con attività tirosina chinasica 

L'insulina puè essere considerata non solo come un ormone ma anche un fattore di crescita: è interessante 

perciò notare che altri fattori di crescita hanno recettori  che presentano   un'attività proteina chinasica  verso la 

tirosina. Tra questi recettori  vanno menzionati quelli per il fattore di crescita dell'epidermide (EGF), per il 

fattore di crescita derivato dalle piastrine (PDGF), per il fattore di crescita dei fibroblasti (FGF) e per il fattore 

di crescita insulino-simile-1 (IGF-1).  Questi recettori sono strettamente imparentati, dato che i domini  con 

attività tirosina chinasica  hanno sequenze  amminoacidiche omologhe.  Esistono anche  evidenze che l'azione  

dell'insulina,  come fattore di crescita, risulta mediato  dal suo legame  al recettore per l'IGF-1.   

Qualche approfondimento merita L’EGF e il suo  recettore.  

Il fattore di crescita dell'epidermide. ll fattore di crescita EGF, un polipeptide  di 53 residui aminoacidici che 

stimola la crescita delle cellule  epidermiche ed epiteliali, viene prodotto a partire da un precursore  
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transmembranario dell’EGF e  si lega ad un recettore  specifico costituito da 1186 aminoacidi. Il legame 

dell’EGF a questo recettore determina la sua dimerizzazione, ne “accende” l’attività tirosina chinasica e porta 

alla fosforilazione crociata  del dimero. Ciascun recettore dell’EGF lega una molecola di EGF nel suo dominio 

extracellulare e quindi il dimero lega due molecole di ligando, anzicchè una,  come accade per il recettore 

dell’insulina. Come il recettore dell’insulina, quello dell’EGF va incontro  a un processo di  fosforilazione 

incrociata  all’interno del dimero, in cui ognuno dei monomeri fosforila l’altro. Vengono fosforilati sino a 

cinque  residui di tirosina. A seguito della fosforilazione  del recettore,  il dominio SH2 di Grb-2  si lega ai 

residui  di fosfotirosina del recettore  tirosina chinasico.  Grb-2 recluta la proteina Sos tramite due suoi domini 

omologhi Src3 (SH3) che si legano a sequenze polipeptidiche  ricche in prolina.  Sos a sua volta si lega  a Ras  

e la attiva.  La proteina Sos apre la tasca  di legame  dei nucleotidi  di Ras, promuovendo lo scambio  tra GDP e 

GTP. Per questa ragione Sos viene anche chiamata  fattore di scambio  dei nucleotidi  guanilici. Quando Ras 

lega a sé il GTP si modifica conformazionalmente e si attiva; in conseguenza di questo si lega alla proteina Raf 

che va incontro ad una modificazione di conformazione. Tanto Ras che Raf sono ancorate alla membrana 

tramite un’unità isoprenoide.  Raf attivata fosforila  una serie di proteine  tipo MEK che a loro volta attivano 

per fosforilazione, come già osservato con nel meccanismo di azione dell’insulina, chinasi  tipo ERK.  Quindi i 

meccanismi di trasduzione del segnale suscitati dall’insulina e dall’EGF sono sostanzialmente simili. 

Analogamente, il segnale innescato dall’insulina o dall’EGF viene spento con le stesse modalità. Infatti alcune 

fosfatasi rimuovono il gruppo fosforico dai residui di fosfotirosina del recettore per l’EGF e dai residui di 

fosfoserina, fosfotreonina e fosfotirosina presenti nelle proteina chinasi che partecipano alla trasduzione del 

segnale. 

 

                                      Recettori con attività serina/treonina chinasica 
Un’altra classe di recettori legati ad enzimi  che richiamano il comportamento dei  recettori tirosina-chinasici  

trasmette il segnale  per una via ancora più diretta. Si tratta dei recettori  serina/treonina chinasici, che se 

stimolati  da appropriate molecole segnale extracellulari, sono capaci di fosforilare  e attivare,  senza 

intermediari,  alcuni regolatori di geni  situati nel citoplasma  (le proteine SMAD). Gli ormoni e i mediatori 

locali che attivano  questi recettori appartengono  alla superfamiglia del TGF-, proteine extracellulari che 

svolgono  un ruolo importante nello sviluppo embrionale.  

       

                                                         La proteina Ras 

Questa proteina appartiene ad una grande superfamiglia  di proteine, raggruppate  in sottofamiglie denominate 

Ras, Rho, Arf, Rab e Ran.  Esse svolgono una varietà di ruoli  nella crescita, differenziamento, motilità 

cellulare e citocinesi. Ras è un membro della classe di proteine, chiamate piccole proteine  G, che legano il 

GDP e oscilla  ciclicamente tra una forma attiva  legata al GTP e una forma inattiva  legata al GDP. Come le 

proteine G attivate dai recettori 7TM, la proteina Ras possiede  un’ intrinseca attività  GTPasica. 

Essa però differisce dalle proteine G eterotrimeriche  perchè è più piccola ed è monomerica. Come la subunità 

G  Ras possiede  un’attività GTP-asica intrinseca che serve a terminare il segnale  e a ricondurre il sistema  

allo stato inattivo. Questa attività è lenta e viene  accelerata dalla presenza   di proteine, dette proteine attivatrici 

della GTPasi (GAP), che esaltano l’attività GTP-asica  di Ras. Analogamente,  lo scambio del GDP con GTP  

su Ras viene favorito dalla presenza di proteine GEF (fattori di scambio  dei nucleotidi guanilici) come Sos. 

Prima di essere scoperta nelle cellule normali Ras fu trovata nelle cellule cancerose, in cui una mutazione  del 

gene causava  la produzione di una sua forma  iperattiva per effetto  della incapacità della proteina di 

idrolizzare  il GTP.  Quindi la proteina Ras viene  bloccata  nel suo stato "attivo" e continua a promuovere  la 

crescita cellulare  anche in assenza  di mitogeni. La proliferazione cellulare che ne deriva  è un fattore  di 

insorgenza del cancro. Nell’uomo circa il 30% dei tumori presenta mutazioni  che attivano  geni ras. 

 

            Le proteine fosfatasi  
L'esame del genoma umano  ha rivelato la presenza di circa 500 geni che codificano proteine chinasi. L'attività 

di questo enorme numero di molecole coinvolte nei processi di trasduzione del segnale è equilibrata  dalla 

attività  di proteine fosfatasi che  idrolizzano  i gruppi fosforici  attaccati  alle catene laterali di Ser, Thr  o Tyr e 

che quindi invertono gli effetti del segnale  attivato inizialmente dalle chinasi. 

Le proteina tirosina fosfatasi (PTP): sono enzimi che  defosforilano  i residui di Tyr presenti in una proteina. 

Essi non sono semplicemente enzimi costutivamente espressi, ma rappresentano dei veri trasduttori  di segnale 
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e formano una grande famiglia di proteine presenti nelle cellule eucariotiche. I residui ammminoacidici che 

hanno un ruolo chiave nel processo catalitico delle  Tyr fosfatasi sono la Cys e e l'Arg; durante la reazione, il 

gruppo fosforico  è trasferito  dal residuo  tirosilico  della proteina  substrato  al residuo di Cys dell'enzima 

formando  un intermedio  con legame covalente  Cys-fosfato, che viene poi idrolizzato.  

Alcune Tyr fosfatasi sono localizzate sulla membrana plasmatica e  hanno la tipica organizzazione delle 

proteine integrali di membrana, con un dominio extracellulare, una regione  elicoidale transmembrana e un 

dominio citosolico  costituito  da una prima  regione che contiene il sito catalitico PTP e un  secondo segmento 

PTP con scarsa o nulla attività catalitica.  Questa ultima regione inattiva è comunque molto conservata  e questo 

induce a ritenere che  essa abbia una fiunzione importante anche se ancora sconosciuta.  

Vi è un secondo gruppo di Tyr fosfatasi, le PTP intracellulari,  che contengono un solo dominio  fosfatasico, 

affiancato  da regioni  con motivi SH2 che partecipano a interazioni proteina-proteina.  

Le proteina Ser/Thr fosfatasi. Queste proteine  appartengono  a due famiglie proteiche: la famiglia PPP e la 

famiglia PPM. L'analisi della struttura ai raggi X delle PPP ha rivelato  che  che esse contengono  uno ione Fe
2+

 

e uno ione Zn 
2+

, mentre le PPM  contengono due ioni  Mn 
2+

. Questi centri  contenenti due ioni metallici 

attivano  in modo nucleofilo le molecole d'acqua  per defosforilare  i substrati in un unico passaggio di 

reazione. Del gruppo delle PPP fa parte la  fosfoproteina fosfatasi-1, che ha un ruolo importante nel 

metabolismo del glicogeno. Un'altra proteina  fosfatasi del gruppo PPP indicata come  PP2A partecipa ad una 

grande varietà di  processi regolatori, tra cui quelli che governano  il metabolismo, la replicazione del DNA, la 

trascrizione e lo sviluppo. Oltre alla subunità catalitica e a un gruppo di subunità regolatorie, PP2A contiene 

una subunità strutturale  che ha il ruolo di tenere assieme tra loro tutte le altre subunità dell'enzima. La famiglia 

PPP comprende anche  la calcineurina, detta anche  PP2B9, una Ser/Thr fosfatasi attivata dal Ca
2+

. La 

calcineurina ha un ruolo fondamentale  nella proliferazione dei linfociti T ed è inibita dall'azione di farmaci 

come la ciclosporina, impiegata  per "spegnere" le funzioni  del sistema immunitario dopo i trapianti d'organo. 

 

        La famiglia delle proteine Src 

Negli anni 20 Peyton Rous scoprì il primo virus che  causa  una forma di cancro nel tessuto connettivo 

(sarcoma) dei polli. Successivamente, si trovò  che tale virus è un retrovirus, cioè un virus a RNA e che  il 

fattore responsabile  della trasformazione tumorale è  un gene chiamato src: questo gene è un oncogene. 

Successivamente si è trovato che un gene simile  a quello virale è presente  nelle cellule normali di pollo. Il  

prodotto proteico cellulare, c-Src, è una proteina con attività tirosina chinasica che partecipa al controllo della 

proliferazine cellulare  e al differenziamento. Il gene c-src viene anche indicato come proto-oncogene. 

Mutazioni  nel gene per src virale, v-src, danno luogo ad un prodotto  costitutivamente attivo che  forza le 

cellule a proliferare e  che contribuisce in modo determinante allo  sviluppo del cancro.  La famiglia delle 

proteine Src è formata da componenti che hanno  un’organizzazione simile. In una proteina Src sono 

distinguibili  cinque domini. Il dominio N-terminale ancora   attraverso un  gruppo miristile la proteina alla 

faccia citosolica della membrana pasmatica. Le regioni che seguono comprendono un dominio SH3 e un 

dominio SH2, che interagiscono rispettivamente  con regioni ricche in prolina e  con peptidi contenenti una 

tirosina fosforilata. Dopo SH2 vi è un dominio tirosina chinasico e quindi un esteso tratto  carbossiterminale  

che contiene  un residuo di fosfotirosina.  Questa chinasi normalmente esiste  in una conformazione inattiva  in 

cui la fosfotirosina situata al C-terminale è legata  al dominio SH2 e la regione di connessione (linker)  che 

unisce il dominio SH2 al dominio catalitico forma un’elica di tipo poliprolina a cui può legarsi il dominio SH3. 

In questa situazione  il dominio catalitico dell’enzima viene mantenuto in uno stato inattivo da cui è “liberato”  

attraverso la rimozione  del fosfato dalla tirosina C-terminale (oppure  a seguito del legame di SH2 a una 

fosfotirosina appartenente ad un’altra proteina bersaglio). In conseguenza di ciò, l’elica tipo poliprolina si  

riarrangia, liberando il dominio SH3 e dà inizio ad una serie  di cambiamenti strutturali che si propagano  fino 

all’elica C, una regione situata nel dominio catalitico superiore, e al loop di attivazione*. *Il loop di 

attivazione  rappresenta un tratto  di catena polipeptidica che cambia conformazione  quando una 

chinasi è attivata dalla fosforilazione  e/o dal legame  di una proteina. Questo segmento  può essere o non 

essere  quello contenente  il residuo  che viene fosforilato  per attivare la chinasi. Di solito nello stato 

inattivo il loop di attivazione blocca l’accesso al  sito attivo. 

L’elica C e il dominio di attivazione assumono  nuove conformazioni favorevoli sia al posizionamento del 

substrato sul sito catalitico che all’autofosforilazione  di una tirosina presente nel loop di attivazione. 
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La sequenza amminoacidica  della proteina codificata dall’oncogene virale è identica  per più del 90 % alla 

corrispondente proteina cellulare. Perchè le attività biologiche tra le due proteine, v-Src e c-Src, sono così 

diverse? I 19 aminoacidi  C- terminali di c-Src sono sostituiti in v-Src da un tratto completamente diverso  di 11 

residui. Questa regione è priva  del residuo di tirosina suscettibile di fosforilazione. Viene così a mancare  in v-

Src quel dominio che regola l’attività del dominio chinasico: di fatto v-Src risulterà costitutivamente attiva.  

In che modo il virus del Sarcoma di Rous  ha acquisito  la versione mutata di src? Una plausibile spiegazione è 

che quando il virus infetta  le cellule “estrae”  un gene dall’ospite  che però manca della porzione  C-terminale: 

questo gene modificato può avere  conferito  al virus  il vantaggio  selettivo di duplicarsi in maniera 

incontrollata: la conseguenza di tutto sarà lo sviluppo del sarcoma. 

Esistono numerosi altri esempi di proto-oncogeni che possono essere convertiti in oncogeni e perciò 

virtualmente causare  diverse  forme di cancro: tra questi si potrebbe menzionare  il proto-oncogene Abl. Per 

effetto di una traslocazione cromosomica  il gene Bcr situato sul cromosoma  22 si unisce  al gene Abl presente 

sul cromosoma 9: si genera così il cosi detto cromosoma Philadelphia. La proteina di fusione che ne risulta  ha 

l’ N-terminale  della proteina Bcr unito al C-terminale  della proteina Abl. Abl è una proteina  tirosina chinasi  

coinvolta nella segnalazione cellulare. La sostituzione del suo  N-terminale  normale  con il frammento di Bcr 

rende la proteina iperattiva, spingendo un clone di cellule emopoietiche del midollo  verso una eccessiva 

proliferazione. Viene perciò prodotto e rilasciato nel sangue un numero  straordinario  di globuli bianchi  con 

conseguente leucemia. La somministrazione per via orale di una molecola chiamata  STI-571(commercialmente 

noto come Gleevec), porta ad un miglioramento straordinario del quadro clinico dei pazienti: ciò è dovuto 

all'azione inibitoria di Gleevec su Abl. Il Gleevec si posiziona nella tasca di legame del dominio tirosina 

chinasico di Abl, dove normalmente si posiziona l'ATP, e impedisce alla proteina di fusione Bcr-Abl  di 

trasferire un gruppo fosfato  dall'ATP  su un residuo di tirosina  di una proteina substrato, Ciò blocca la 

trasmissione in avanti  di un segnale di proliferazione e sopravvivenza  cellulare.    

 

 

 

 

 

 

Geni soppressori dei tumori 

Acuni geni  possono contribuire  allo sviluppo del cancro  solo quando  entrambe le copie dei geni  

normalmente presenti nella cellula  vengono eliminate  o danneggiate. Tali geni sono  chiamati  geni 

soppressori  dei tumori. Per esempio, alcuni geni  che codificano  le fosfatasi implicate  nello spegnimento  del 

segnale  EGF (epidermal growth factor)  sono soppressori  dei tumori. In assenza di soppressori funzionanti, 

una volta innescato, il segnale EGF persiste  e stimola la crescita tumorale.  

Il prototipo di geni soppressori dei tumori è rappresentato dal gene p53- così chiamato  per la massa molecolare  

del  suo prodotto  proteico-.  In condizioni normali  nella maggior parte delle cellule  del corpo si trova  

pochissima proteina  p53; di fatto, p53 non è necessaria per lo sviluppo normale. Topi transgenici  in cui 

entrambe le copie  del gene p53 sono state inattivate  appaiono normali  sotto tutti gli aspetti eccetto uno:  in 

genere, sviluppano il cancro  entro tre mesi di vita.  Questa osservazione suggerisce che p53 possa avere un 

ruolo critico  in circostanze speciali.  Infatti, quando le cellule normali  vengono poste in condizioni di 

anaerobiosi o sottoposte a trattamenti che danneggiano il loro DNA, aumenta la concentrazione intracellulare di 

p53. Per effetto di questo aumento, p53 può spingere la cellula  a suicidarsi per apoptosi o può scatenare  un 

meccanismo che impedisce alla cellula di dividersi. A livello molecolare  p53 esercita i suoi effetti legandosi al 

DNA e riducendo la trascrizione  di p21, un gene regolatore  il cui prodotto proteico  si lega  ai complessi Cdk 

richiesti per l'ingresso  e il progresso in fase S del ciclo cellulare. Bloccando l'attività chinasica di Cdk, la 

proteina p21 impedisce alla cellula di entrare in fase S e di replicare il DNA. 

Cellule deficitarie  di p53 non riescono a sviluppare queste risposte e quindi sfuggono all'apoptosi e se il loro 

DNA è danneggiato continuano a dividersi, senza fermarsi a riparare le rotture  e le altre lesioni del DNA. Il 

risultato è che queste cellule possono sovravvivere  e proliferare con  un genoma danneggiato. Ciò può portare 

a perdita di  geni  soppressori dei tumori, alla possibile attivazione di oncogeni: questi fenomeni contribuiscono 

alla formazione  di cellule trasformate e metastatiche.  
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Gli anticorpi monoclonali possono essere usati per inibire  le vie di trasduzione del segnale che 

rimangono attive nei tumori 

Nei tumori sono spesso presenti  recettori  con attività tirosina chinasica  mutati  o espressi in largo eccesso. Per 

esempio, il recettore  per l’EGF (EGFR) viene sovraespresso in alcuni tipi di tumore come  i tumori del seno, 

delle ovaie  e del colon.  Poiché  una piccola  parte dei recettori  per l’EGF può spontaneamente dimerizzare e 

quindi trasmettere il segnale anche in assenza di ligando, la sovrapproduzione di questi recettori  aumenta la 

possibilità  che la cellula riceva un segnale sbagliato per la crescita e la divisione.  In queste situazioni l’uso di 

anticorpi mirati  contro i domini extracellulari mutati si è rivelato particolarmente utile. Uno di questi anticorpi, 

il cetuximab,  viene utilizzato  contro i tumori del colon-retto in quanto si comporta da inibitore compettitvo  

dell’EFG nel legame all’EGFR. Analogamente, il trastuzumab, inibisce un altro recettore della famiglia degli 

EGFR, l’Her2,  che viene sovraepresso   in circa il 30% dei casi di tumori del seno.  

 

     

Recettori con attività guanilato ciclasica 

Questi recettori sono  proteine  transmembrana a singolo passo aventi  un sito di legame extracellulare per una 

molecola segnale e un dominio intracellulare  avente attività guanilato ciclasica.  Il legame di una molecola 

segnale attiva il dominio ciclasico per produrre GMPc, che a sua volta si lega  e attiva  una proteina chnasi 

GMPc-dipendente (PKG), che fosforila specifiche  proteine in treonina o serina. In questo enzima i domini 

regolatore e catalitico sono presenti  nella stessa catena polipetidica. Perciò, i recettori con attività guanilato 

ciclasica usano il GMPc come messaggero intracellulare allo stesso modo con cui i recettori  leganti le proteine 

G usano l’AMPc, se si eccettua  il fatto che il recettore assolve ad un tempo la funzione di riconoscere il 

ligando e di catalizzare  la formazione del secondo messaggero. Tra le molecole segnale che usano un recettore 

con attività guanilato ciclasica vi sono i peptidi  natriuretici (NP), una famiglia  di molecole segnale  

strutturalmente correlate che regolano  il bilancio idrico salino e  quindi la pressione sanguigna.  Tra questi 

peptidi  va ricordato l’atrial natriuretic peptide (ANP)  e il brain natriuretic peptide (BNP). Le cellule 

muscolari nell’atrio cardiaco secernono l’ANP quando la pressione sanguigna si alza. L’ANP stimola la 

escrezione renale degli ioni Na
+
 e dell’acqua inducendo così le cellule della muscolatura liscia dei vasi 

sanguigni a rilassarsi. Questi effetti tendono ad abbassare la pressione sanguigna. Esiste anche una guanilato 

ciclasi solubile  in diversi tipi di cellule come quelle del  muscolo liscio del cuore  e dei vasi sanguigni e che 

contiene un gruppo eme saldamente legato alla porzione proteica. Questo enzima viene attivato dall’ossido 

d’azoto (NO). L’NO è prodotto partendo da arginina  ad opera dell’NO sintasi, un enzima  calcio-dipendente: 

essendo un gas, l’NO diffonde liberamente  da una cellula all’altra in quanto è sufficientemente non polare da 

attraversare le membrane senza  bisogno di un trasportatore. Nelle cellule bersaglio si lega  all’eme della 

guanilato ciclasi  attivando la produzione di GMPc. Il GMPc riduce  la forza contrattile del cuore, stimolando 

una pompa  ionica  che espelle il calcio dal citosol. Il rilassamento  del muscolo cardiaco indotto dall’NO è alla 

base del  meccanismo d’azione della nitroglicerina e di altri nitrovasodilatatori usati per alleviare  l’angina, il 

dolore causato  dalla contrazione del cuore in assenza di ossigeno per un blocco delle arterie coronarie. L’NO è 

instabile  e la sua azione dura pochi secondi poichè viene convertito  a nitrito o nitrato. I nitrovasodilatatori  

producono  un rilassamento del muscolo cardiaco più lungo  perchè si decompongono  più lentamente 

producendo  un flusso quasi costante di  NO.  

Il Viagra (sildenafile), farmaco usato contro l’impotenza, induce l’erezione del pene bloccando la degradazione 

di GMPc, prolungando così l’effetto del  segnale  suscitato da NO.  

Molte delle azioni  del GMPc negli animali  sono mediate  dalla proteina chinasi GMPc-dipendente, chiamata 

anche  proteina chinasi G o PKG, che fosforila residui  di Ser o  Thr in proteine bersaglio, quando è attivata  

dal GMPc. I domini  catalitico e regolatore sono presenti  nella catena polipeptidica di cui la PKG risulta 

costituita. Parte del dominio regolatore  si inserisce nel sito  di legame del substrato, impedendone l’accesso. Il 

legame del GMPc forza questa parte  del dominio regolatore  a  uscire  dal sito di legame  attivando così il 

dominio catalitico. Questo meccanismo richiama quello messo in opera dall’AMPc per l’attivazione  della 

PKA. 

Un’altra sostanza gassosa  che viene usata come molecola segnale è l’ossido di carbonio (CO). Si ipotizza che 

la CO  alla stessa stregua dell’NO agisca stimolando una guanilato ciclasi. 
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I recettori nucleari  

Una vasta gamma di molecole idrofobiche come gli ormoni steroidei, gli ormoni della tiroide e i retinoidi hanno 

i loro recettori  nel citosol o nel nucleo. Gli ormoni steroidei, che comprendono il cortisolo, gli ormoni sessuali 

e  la vitamina D derivano tutti dal colesterolo. Il cortisolo viene prodotto nella corteccia  delle ghiandole 

surrenali e influenza il metabolismo di molti tipi di cellule. Gli ormoni sessuali  vengono prodotti nel testicolo e 

nelle ovaie e sono responsabili  dei caratteri sessuali secondari che distinguono il maschio dalla femmina. La 

vitamina D viene sintetizzata  dalle cellule della pelle in risposta alla luce solare; dopo la sua conversione nel 

fegato  e nel rene in un prodotto finale attivo, essa regola  il metabolismo del calcio, promuovendo la sua 

captazione a livello intestinale e una riduzione delle sua escrezione  da parte del rene. Gli ormoni della 

ghiandola tiroidea, che vengono prodotti a partire dall’aminoacido tirosina, aumentano il cosidetto metabolismo 

basale, mentre i retinoidi, come l’acido retinoico, vengono prodotti a partire dalla vitamina A e hanno un ruolo 

importante  come mediatori locali nello sviluppo dei vertebrati. Benché tutte queste molecole segnale siano 

relativamente insolubili in acqua, esse sono rese solubili per il trasporto nel sangue e nei  fluidi extracellulari 

legandosi  a specifiche proteine “carrier”. Inoltre, esse persistono  in circolo più a lungo degli ormoni 

idrosolubili e quindi i loro effetti sono di più lunga durata.  

Sebbene queste sostanze differiscano  considerevolmente  l’una dall’altra  sia per la struttura chimica  che per la 

funzione biologica, il loro meccanismo d’azione è simile. Esse  si legano  al loro recettore e il complesso 

ligando-recettore così attivato  interagisce con specifiche sequenze del DNA  regolando la trascrizione di 

specifici geni.  Il genoma umano codifica  per circa 50 membri  di questo gruppo di recettori nucleari. Tutti i 

recettori nucleari hanno una caratteristica regione N-terminale  di lunghezza variabile (100-500 residui 

amminoacidici) indicata come  dominio di attivazione della trascrizione. Il dominio che lega il DNA è invece 

localizzato al centro  della sequenza primaria e comprende  nove residui di cisteina altamente conservati.  Otto 

dei nove residui di cisteina sono impegnati nel legami a due ioni Zn
2+

. Queste strutture  basate sullo ione Zn
2+

  

sono dette  domini zinc finger ( o dita con zinco).  Il dominio che lega l’ormone  è situato all’estremità C- 

terminale  del recettore. Questo dominio è ripiegato   a formare una struttura  costituita quasi interamente da  

eliche disposte  su tre strati. Il sito di legame dell’ormone si trova in una tasca idrofobica situata al centro  della 

struttura formata dalle  eliche. Una delle eliche del complesso si comporta come un “lid” (“coperchio”) che 

chiude e intrappola il ligando all’interno della tasca idrofobica.  

 

Gli elementi di risposta del recettore nucleare. 

Le sequenze  di DNA  che legano un recettore nucleare vengono  chaimati elementi di risposta. 

Le sequenze di consenso  degli elementi di risposta  per i recettori nucleari dei glucocorticoidi  e degli estrogeni 

sono ripetizioni invertite di 6 coppie di basi separate  da 3 coppie di basi qualsiasi. La forma funzionale di 

questi recettori  è costituita  da un omodimero: ogni monomero dell’omodimero si lega ad ognuna delle 

ripetizioni dell’elemento di risposta.  

Gli elementi di risposta  per i recettori nucleari  della vitamina D3, degli ormoni tiroidei e dell’acido retinoico 

sono ripetizioni dirette della stessa sequenza riconosciuta dai recettori per gli estrogeni, separate da un numero 

di coppie di  basi  che va da  3 a 5. I recettori per questi  ormoni sono eterodimeri, in cui uno dei due monomeri  

indicato come RXR è comune a tutti. Per esempio il recettore  per la D3 ha composizione  RXR-VDR mentre 

quello per l’acido retinoico è costituito dai monomeri RXR-RAR. I domini che legano il DNA in ciascun 

monomero dell’eterodimero hanno lo stesso orientamento, mentre i monomeri  dei recettori omodimerici si 

dispongono  sul DNA in senso contrario l’uno rispetto all’altro. 

 

Meccanismo di controllo ormonale  dell’attività dei recettori nucleari.  

Il legame di un ormone al proprio recettore nucleare ne regola l’attività come fattore di trascrizione. Questa 

regolazione presenta  delle differenze a seconda  che il recettore  sia un omodimero o un eterodimero. Quando 

un recettore  eterodimerico si lega al proprio elemento di risposta esso si comporta come da attivatore o 

repressore della trascrizione a seconda che esso  leghi  a sè oppure no il proprio ligando (l’ormone). Sono 

frequenti i casi in cui il recettore  in assenza del ligando  si trova in forma inattiva perchè legato a proteine 

inibitrici (corepressori): il legame del ligando  al recettore induce il rilascio delle proteine inibitrici dal recettore 

e il concomitante legame di proteine coattivatrici al dominio che attiva la trascrizione. Una delle funzioni più 

importanti dei coattivatori  è la catalisi di reazioni di acetilazione di residui di lisina nella regione terminale 

delle proteine istoniche. L’acetilazione degli istoni  diminuisce la loro affinità  per il DNA, rendendo accessibili  
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altri geni che debbono essere trascritti. Gli istoni  acetilati costituiscono inoltre  un bersaglio per  proteine che 

contengono specifiche  unità di legame, dette  bromodomini.  

Al contrario dei recettori  nucleari eterodimerici che sono localizzati esclusivamente nel nucleo, i recettori 

omodimerici come quelli per gli ormoni glucocorticoidi si trovano sia nel citosol che nel nucleo. Essi possono 

traslocare dal citosol al nucleo e questo trasporto è ormone-dipendente. In assenza dell’ormone il recettore è 

ancorato  in forma  di aggregato proteico inattivo nel citosol. L’arrivo dell’ormone dissocia il complesso dalla 

sua ancora citosolica e consente la traslocazione del recettore nel nucleo dove si associa  agli elementi di 

risposta  associati  ai geni bersaglio. 

La risposta trascrizionale  di solito si articola  in due fasi: l’attivazione diretta  di un piccolo numero di specifici 

geni avviene nll’arco di 30 minuti e costituisce la risposta primaria; i prodotti proteici di questi geni possono a 

loro volta attivare altri geni  per generare  la risposta secondaria ritardata. In questo modo  un semplice 

“trigger” ormonale  può causare  un cambiamneto  complesso del  quadro dell’espressione genica. Le risposte  

agli ormoni idrofobici come gli ormoni steroidei,  l’acido retinoico o gli ormoni della ghiandola tiroidea,  

dipendono sia dalla natura della molecola segnale che dal bersaglio cellulare a cui l’ormone è indirizzato. Molti 

tipi di cellule hanno lo stesso recettore intracellulare, tuttavia, il set di geni che il recettore regola è solitamente 

diverso:  ciò è dovuto al fatto che in ogni tipo di cellula il processo trascrizionale coinvolge una varietà di 

fattori, alcuni dei quali  specificamente prodotti dalla cellula bersaglio. Quindi, un  recettore intracellulare  può 

attivare  un gene se vi è  il giusto mix di proteine regolatrici dell’espressione genica. In definitiva,  ciascun 

ormone  induce un caratteristico set di risposte in un organismo animale per due ragioni. Primo, solo certi tipi di 

cellule  esprimono il recettore appropriato per un dato ormone. Secondo, ciascun tipo cellulare produce  una 

specifica combinazione di proteine regolatrici della trascrizione genica che collaborano con il recettore attivato 

alla trascrizione di uno specifico gruppo di geni. 

 

Azione  degli estrogeni  e dei glucocorticoidi. 

Gli estrogenei e il progesterone regolano il ciclo riproduttivo femminile. Nell'organismo umano questi ormoni 

interagiscono  in un ciclo di quattro settimane per preparare l'utero  all'impianto di una cellula uovo fertilizzata.  

La proliferazione  dell'endometrio,  il tessuto epiteliale uterino,  è l'evento più importante; esso richiede 

ovviamente la sintesi di nuove proteine e un aumento del flusso sanguigno  verso l'utero.  Questi processi 

vengono interrrotti quando un segnale che parte dall'ipofisi induce una riduzione del rilascio di questi ormoni: 

ciò porta al distacco  delle cellule della mucosa  uterina  e all'inizio dell'emorragia  mestruale. 

Le modalità d'azione deli ormoni glucocorticoidi sono molto simili, nel senso che anche questa classe di ormoni 

ha un'azione a lungo termine. I glucocorticoidi agiscono  stimolando la gluconeogenesi e la sintesi proteica. In 

particolare, essi aumenatno la sintesi di proteine che contrastano gli effetti dell'infiammazione.  Al contrario 

degli estrogeni,  che agiscono  solo sui tessuti coinvolti  nei processi riproduttivi, i glucocorticoidi  influenzano  

le cellule appartenenti a una grande varietà di tessuti bersaglio. Gli studi sulle modalità di azione dei 

glucocorticoidi  come agenti antiinfiamatori  e immunosoppressori  hanno fatto luce  su un'altra importante  via 

di segnalamento  che coinvolge un attivatore  trascrizionale chiamato NF-B. Questa importante proteina  

stimola la trascrizione  di geni codificanti  per una classe di molecole  chiamate citochine, le quali a loro volta 

stimolano la diverse reazioni  della risposta immunitaria, tra cui la proliferazione delle plasmacellule. NF-B si 

trova nel citosol legata ad un altra proteina  chiamata IB, che impedisce a NF-B la sua traslocazione nel 

nucleo. Il legame di un immunostimolatore chiamato TNF (Tumor necrosis factor)  al suo recettore di 

membrana porta  all'ubiquitinazione  di IB e alla sua  successiva  degradazione da parte del proteasoma 26S: 

questo fenomeno permette la traslocazione di  NF-B verso il nucleo dove attiva la sintesi di citochine.  

Uno dei bersagli  dell'attivazione  da parte del complesso  glucocorticoide recettore è il gene per di IB. 

Stimolando la sintesi di questa proteina, i glucocorticoidi  contrastano la degradazione  del complesso NF-B-

IBe sopprimono in questa maniera la trascrizione  dei geni che rispondono a NF-B. 

I recettori degli ormoni steroidei sono  i siti bersaglio  di diversi farmaci importanti. Il tamoxifen si lega ai 

recettori degli estrogeni, ma senza attivare  i geni  che rispondono agli estrogeni. La crescita di alcune cellule  

di tumore mammario è attivata dagli estrogeni. 

Il trattamento con tamoxifen di pazienti affetti  da tali tumori  a seguito di una operazione chirurgica  e della 

chemioterapia  spesso antagonizza il legame  degli estrogeni  alle cellule tumorali residue  e ne ritarda la 

crescita. 
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Il RU486,  che è stato sviluppato in Francia,  si lega ai recettori del progesterone e blocca gli eventi  essenziali 

all'impianto  dell'uovo fecondato nell' utero. RU486 è quindi  un efficace agente contracettivo, anche dopo il 

rapporto sessuale.

 

 

 

 

Il ciclo cellulare è regolato da proteina chinasi 

 

Che cosa è il ciclo cellulare? 

Tutte le celulle nei tessuti, in particolare quelle embrionali, sono soggette a divisione.  La “decisione”  di una 

cellula  di dividersi o di non dividersi è di importanza cruciale per l’roganismo.  Quando  un meccanismo di 

regolazione che limita la divisione cellulare  è difettoso e le cellule non sono più sotto stretto controllo, il 

risultato può essere catastrofico e spsso la consequenza patogenetica di questa situazione è il cancro.  Un 

corretta  divisione cellulare  richiede una sequenza coordinata  ed esatta di eventi  chimici, strettamente 

concatenati tra loro,  che fanno si che la cellula figlia abbia tutti i componenti molecolari necessari alle sue 

funzioni vitali. Il controllo della divisione cellulare è quindi fondamentale  e in questo contesto le proteina 

chinasi giocano un ruolo importante per stabilire il tempismo con cui la cellula  fa il suo ingresso nella 

divisione cellulare. La divisione cellulare si articola in quattro fasi. Nella fase S (sintesi) il DNA viene replicato 

per  produrre due copie esatte  di esso che si ripartiscono tra le due celule figlie. In questa fase sono anche 

sintetizzate RNA e proteine. Nella fase G2 (“gap”, interruzione) vengono  sintetizzate  nuove classi di proteine 

e la cellula raddoppia di volume.  Nelle fase M (Mitosi o divisione nucleare e citochinesi, divisone cellulare) la 

membrana nucleare si rompe e i cromosomi  si dispongono ai poli opposti  della cellula, ogni gruppo di 

cromosomi viene circondato  da un involucro nucleare di nuova formazione e la citochinesi divide la cellula in 

due cellule figlie. Dopo essere passata nella fase G1, in cui vi è sintesi di RNA e proteine ma non di DNA, una 

cellula può continuare a dividersi oppure  cessare di divedersi ed entrare in una fase di quiescenza, la cui durata 

può essere varabile (dell’ordine di ore  o giorni). Le cellule che raggiungono una fase di differenziamento 

terminale  si dice che sono in fase G0. Quando una cellula  in G0 decide di iniziare a dividersi di nuovo, rientra 

in fase G1. Esempi di cellule differenziate sono gli epatociti o gli adipociti.  
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Le proteine chinasi-ciclina dipendenti 

I tempi delle varie fasi del ciclo cellulare  sono controllati da  una famiglia di proteina chinasi la cui attività a 

sua volta dipende  da segnali che arrivano dall’ambiente extracellulare. Queste chinasi sono eterodimeri 

costituiti cioè  da una subunità di regolazione, la ciclica euna subunità catalitica, la proteina-chinasi ciclica 

dipendente (CDK). In assenza di ciclica la CDK è inattiva, al contrario, quando si lega la ciclica, la subunità 

catalitica si apre  e il residuo essenziale per la catalisi diventa accessibile e l’attività  della subunità catalitica  

aumenta di circa 10000 volte. Le cellule degli organismi animali  posseggono  diversi tipi di ciclna e almeno 

otto CDK che agiscono  in varie combinazioni  in momenti specifici  del ciclo cellulare. 

 

Le CDK sono soggette ad almeno quattro tipi di regolazione:  

1) Regolazione mediante fosforilazione della CDK.   

Se la ciclica non è presente,  la CDK è inattiva. A seguito dell’accumulo  di cicline, per una sintesi molto attiva,  

si forma il complesso ciclina-CDK. Tuttavia, il complesso rimane ancora inattivo se il residuo di Tyr
15

, 

posizionata all’N-terminale della subunità catalitica, rimane fosforilato: questa inibizione è dovuta dovuta  

all’introduzione di cariche negative  che bloccano  l’ingresso dell’ATP, uno dei substrati dell’enzima, nel sito 

catalitico. Se però contestualmente alla defosforilazione di Tyr
15

,  viene fosforilato il residuo di Thr
160

, situato 

nella così detta ansa T della subunità catalitica, allora CDK  si attiva. La fosforilazione della  Thr
160 

 allontana 

l'ansa dalla fessura che lega i substrati proteici, consentendo  il legame di tali substrati e l'espressione 

dell'attività catalitica.  

La defosforilazione di Tyr
15

 dipende dalla stessa azione della CDK attivata: infatti, la CDK attivata a sua volta 

attiva per defosforilazione una fosfatasi che  provvede a rimuovere il fosfato da Tyr
15

. In definitiva, CDK viene 

attivata per fosforilazione in un sito (Thr
160

) e defosforilazione in un altro sito (Tyr
15

). 

2) La degradazione controllata  della ciclica 

La degradazione proteolitica controllata  della ciclica mitotica controlla l’attività  della CDK durante tutto il 

ciclo cellulare. CDK attivata  può autoinescare la sua inattivazione mediante fosforilazione  della proteina 

DBRP. Con quale meccanismo opera quet’ultima proteina?  

Le cicline contengono vicine alle loro estremità N-terminale la sequenza Arg-Thr-Ala-Leu-Gly-Asp-Ile-Gly-

Asn, detta sequenza di distruzione (destruction box). DBRP, se viene fosforilata ad opera di CDK, riconosce  

questa sequenza, avvicinala la ciclina ad una piccola proteina nota come ubiquitina e innesca l’aggiunta 

covalente  di numerose molecole di ubiquitina alla ciclina attraverso l’azione della ubiquitina ligasi. In queste 

condizioni, la ciclica viene degradata dal proteasoma e la CDK  ritorna inattiva. L'abbassamento della 

concentrazione  di ciclina produce una diminuzione dell'attività della CDK. Inoltre anche l'attività della DBRP 

diminuisce lentamente per effetto della sua defosforilazione ad opera della DBRP fosfatasi. 

3) La sintesi regolata di cicline e di CDK 

Un altro modo per  modulare l’attività  delle CDK  consiste nella regolazione  della velocità di sintesi della 

ciclica, di CDK o di entrambe. Per esempio, la ciclina D, la ciclica E, la CDK2 e la CDK4 sono sintetizzate solo 

quando è presente  nel nucleo il fattore di trascrizione E2F, che attiva la loro trascrizione genica.  La sintesi di 

questo fattore è  sua volta regolata da segnali extracellari come  i fattori di crescita o le citochine, che sono 

composti essenziali per  per la divisione cellulare. Questi fattori determinano la sintesi  di specifici fattori  di 

trascrizione nucleari essenziali per produrre  gli enzimi necessari per la sintesi del DNA. Per esempio, i fattori 

di crescita innescano la fosforilazione di proteine nucleari Jun e Fos, che sono fattori di trascrizione che 

promuovono la sintesi di un certo numero di prodotti genici , tra cui le cicline, le CDK ed E2F. Quest’ultimo a 

sua volta  tiene sotto controllo la produzione di altri enzimi necessari  per la sintesi dei  deossinucleotidi e del 

DNA, permettendo alle cellule di entrare in fase S. 

4) Inibizione  delle CDK   

Specifici inibitori  proteici  si legano alle CDK, inattivandole. Uno dei meccanismi di blocco meglio conosciuti  

arresta il ciclo cellulare in G1 se il DNa è danneggiato, evitando che una cellula replichi  del DNA che ha 

bisogno di riparazioni.  Qunado il DNA subisce dei danni , si osserva un aumento della concentrazione e 

dell'attività di una proteina regolatrice di geni, di cui si è parlato, chiamata p53; essa fa partire la trascrizione  

del gene p21, che codifica un inibitore  di CDK.  La proteina p21  si lega  a G1/S-CDK e a S-CDK, e inpedisce 

loro di condurre  la cellula  alla fase S . La cellula ferma in G1 ha tempo per riparare il DNA danneggiato prima 

di replicarlo; se p53 manca o non funziona, la replicazione inopportuna di DNA produce un alto tasso di 

mutazione, con il rischio che insorgano cellule cancerose. Infatti, metà dei tumori nell'uomo presenta  mutazioni 
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acarico del gene p53. Un modalità per rendere più efficace l'azione di p53 è quella di prolungarne l'emivita: 

questa modalità si realizza se la proteina viene fosforilata ad opera di specifiche chinasi, attivate  aseguito del 

danneggiamento del DNA. 

 

Trasduzione sensoriale  nella visione 

Nell’occhio dei vertebrati un raggio di luce che entra  attraverso la pupilla  viene focalizzato  su un insieme di 

neuroni sensibili  alla luce e  altamente organizzati. Queste cellule sono i  bastoncelli (10
9
 per retina), sensibili 

a bassi livelli di luce    ma incapaci di distinguere  i colori, e i coni ( circa 3x10
6
 per retina), meno sensibili ma 

capaci di rivelare  i colori e i dettagli fini.  Entrambe queste cellule hanno forma allungata  e stretta  con due 

distinti compartimenti cellulari: un segmento esterno, che contiene decine di dischi membranosi impilati l’uno 

sull’altro e  rivestiti  con la proteina rodopsina, e un segmento interno contenente il nucleo  e molti mitocondri 

che servono  per la produzione dell’ATP necessario per la  fototrasduzione. I due segmenti sono connessi dal 

ciglio di connessione. La punta del segmento esterno è a stretto contatto  con cellule dell'epitelio pigmentato, 

mentre l'altra estremità della cellula forma sinapsi con interneuroni che a loro volta sono connessi con le cellule 

ganglionari da cui si dipartono assoni che proiettano al cervello.  

Sul segmento interno sia dei coni che dei bastoncelli si trova una pompa  elettrogenica, la Na
+
K

+
 ATPasi, che 

genera un potenziale elettrico transmembrana (Vm) per effetto dell’ espulsione di 3 ioni Na
+ 

e il pompaggio 

all’interno del segmento interno di 2 ioni K
+
. Al buio il potenziale di membrana viene ridotto  da un canale  

ionico localizzato  nel segmento esterno che consente l’ingresso di ioni Na
+
 o Ca 

2+
; tale canale  è mantenuto 

pervio dalla presenza di GMPc. In seguito all’assorbimento della luce, la rodopsina innesca un processo di 

degradazione di GMPc nel segmento esterno  causando la chiusura del canale. Senza più l’afflusso  di cationi 

attraverso questo canale, la membrana si iperpolarizza (diventa più negativa: Vm= -75 mV)  e questo segnale  

viene trasmesso  al cervello mediante  file di neuroni gangliari  situati sulla superfice interna della retina.  

I fotorecettori negli esseri umani  sono cellule permanenti che non si dividono  e non sono sostituite se vengono 

distrutte da una malattia  o da un raggio laser diretto male.  Al contrario, le molecole di rodopsina non sono 

permanenti, ma sono continuamente degradate. Nei bastoncelli, ma non nei coni,  questo turnover è organizzato 

in maniera coordinata, che può essere  analizzato seguendo il passaggio di una coorte di proteine radiomarcate 

dopo la somministrazione di un breve impulso  di un amminoacido radioattivo alle cellule. Le proteine  

radiomarcate  si trovano prima nell'apparato di Golgi del segmento interno della cellula per poi passare alla 

base del segmento esterno  in un disco appena formato. Nuovi dischi si formano  alla base del segmento esterno 

ad un ritmo di tre-quattro per ora, spostando i vechi dischi,  e con essi le proteine associate, verso la punta del 

segmento esterno. Questo materiale viene quindi fagocitato dalle cellule dell'epitelio pigmentato.    

Di seguito viene dato un resoconto più dettagliato degli avvenimenti biochimici che si verificano quando la luce 

colpisce la retina. 

 

La luce determina una modificazione conformazionale  nella rodopsina 

La trasduzione visiva inizia  quando la luce  incontra la rodopsina, una proteina  largamente distribuita  su ogni 

disco  del segmento esterno  dei bastoncelli e dei coni. La rodopsina (Mr 40000) è una  proteina integrale  di 

membrana  a sette passi.  Il dominio N-terminale  si proietta nel disco  mentre quello C-terminale  guarda verso 

il citosol del segmento esterno. Il pigmento che assorbe la luce  o cromoforo è l’11-cis-retinale ed è legato  

covalentemente all’opsina, la porzione proteica della  rodopsina, mediante una base di Schiff con un residuo di 

Lys. Il retinale si viene così a trovare nel mezzo del doppio strato lipidico, orientato con il suo asse più lungo  

parallelamente al piano della membrana. Quando il retinale assorbe un fotone, l’energia assorbita determina una 

modificazione strutturale  della molecola  (l’11-cis-retinale viene convertito  in tutto-trans-retinale) che a sua 

volta causa  un’alterazione della conformazione della molecola. La rodopsina così attivata  determina  la 

sostituzione  di GDP con GTP  sulla trasducina, una proteina che si trova  sulla faccia citosolica  della 

membrana del disco. La trasducina (T) appartiene  alla famiglia delle proteine trimeriche  che legano il GTP. 

Essa al buio lega  il GDP e risulta costituita  da tre subunità (T, T e T). Quando viene attivata dalla rodopsina 

la trasducina scambia il GDP con il GTP e si dissocia  in T, e T. La  T-GTP attiva a sua volta  la GMPc 

fosfodiesterasi (PDE), un enzima  che converte  il GMPc in 5’-GMP. La PDE è una proteina integrale  il cui 

sito attivo  guarda verso il lato citosolico dellla membrana del disco. Al buio, l’attività fosfodiesterasica è 

inibita  completamente  da una subunità inibitrice legata saldamente  alla PDE. Quando T-GTP collide con 

PDE, la subunità inibitrice viene rilasciata e l’attività dell’enzima aumenta di diversi ordini di grandezza. La 
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conseguenza di questa attivazione è che  viene drasticamente ridotta  la concentrazione di GMPc e di riflesso il 

canale ionico controllato  dal GMPc si chiude precludendo  il rientro del Na
+
 e del Ca 

2+
 nel segmento esterno e 

la membrana si iperpolarizza. L’iperpolarizzazione  risultante del bastoncello  o del cono  trasmette il segnale al 

neurone vicino nella via e e da qui al cervello.  Alla diminuzione della concentrazione di calcio citosolico 

concorre anche il suo continuo efflusso attraverso lo scambiatore Na
+
-Ca 

2+
 (per l’azione di questo scambiatore 

per ogni ione Ca 
2+

 che viene  rilasciato,  4 ioni Na
+
 penetrano all’interno della cellula).  

 

Fase di recupero  e di adattamento dopo l’illuminazione 

a)I segnali visivi terminano molto rapidamente. 

Poco dopo l’illuminazione, il sistema fotosensoriale dei coni e dei bastoncelli si spegne. Le cause di questo 

fenomeno sono almeno due: 

1) La subunità  della trasducina  (con il GTP legato)  possiede una attività GTPasica  intrinseca che porta 

all’idrolisi del GTP a GDP e la subunità T  si riassocia  con T. La subunità inibitrice della PDE, che era stata 

rilasciata in seguito all’interazione  dell’enzima con  la T-GTP, si riassocia alla PDE inibendola. 

2) La diminuzione della concentrazione  di  Ca
2+

 attiva  una guanilato ciclasi (GC) e inibisce la PDE. 

L’attivazione della GC determina un aumento di GMPc e quindi la riapertura dei canali per i cationi e il valore 

di Vm ritorna al valore precedente all’arrivo dello stimolo. A questi due meccanismi se ne aggiunge un terzo pi 

risolutivo in cui la rodopsina viene momentaneamente modificata in maniera covalente. 

b) La rodopsina è desensibilizzata dalla fosforilazione. 

A seguito dell’illuminazione la rodopsina si “sbianca” e cambia il suo stato conformazionale ed espone residui 

di serina e treonina,  prima nascosti, situati al C-treminale della proteina. Questi residui vengono rapidamente 

fosforilati per azione di una rodopsina chinasi, che è funzionalmente simile alla chinasi  adrenergica  che 

desensibilizza il recettore  adrenergico. Questa reazione è stimolata dalla momentanea, bassa concentrazione 

del calcio nel segmento esterno ed è rafforzata dalla proteina ricoverina. (Al contrario la ricoverina in presenza 

di alte concentrazioni di Ca
2+

 inibisce l’azione della rodopsina chinasi). Il dominio C-terminale della rodopsina  

così fosforilato  viene riconosciuto dalla proteina arrestina 1 che impedisce ulteriori interazioni della rodopsina 

con la trasducina. 

Per ripristinare un altro ciclo di di fototrasduzione la rodopsina si dissocia lentamente dall’arrestina, viene 

defosforilata e scambia l’11-trans-retinale con un’altra molecola di 11-cis-retinale.  

 

La visione a colori.  

La visone a colori  nelle cellule a cono  coinvolge  una via  di trasduzione sensoriale  essenzialmente identica  a 

qulla appena descritta nei bastoncelli, anche se i recettori per la luce sono un pco diversi. Vi sono infatti tre tipi 

di cellule a cono, ciascuna delle quali usa  una opsina diversa. La differenza tra le tre opsine è tale per cui 

l’intorno in cui si viene a trovare  il cromoforo (cioè l’11-cis-retinale) è diverso l’uno dall’altro. In questo modo 

si generano tre  fotorecettori  con capacità di assorbire  la luce  in regioni diverse dello spettro. Gli spettri  

ottenuti  da singole cellule  a cono isolate  presentano  massimi di assorbimento a 420, 530 e 560 nm.  La cecità 

ai colori, cioè l’incapacità di distinguere il  roso dal verde, è un fenomeno ereditario comune nell’uomo ed è 

riconducibile  a mutazioni che riguardano l’opsina dei coni. Una forma è dovuta alla perdità del fotorecettore 

per il rosso (gli individui  colpiti da questa forma di patologia sono detti dicromati rosso
-
). Altri pazienti 

mancano  del pigmento che assorbe il verde e sono  quindi  dicromati verde
- 
. In altre situazioni  i fotorecettori 

per il verde e il rosso sono presenti, ma hanno sequenze amminoacidiche modificate, per cui lo spettro 

d’assorbimento  della luce  genera una visione alterata. A seconda del pigmento alterato, questi soggetti sono  

indicati come tricromati rosso-alterati o  tricromati verde-alterati. 
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Le membrane biologiche 

 

Le membrane biologiche sono  elementi critici  per la vita cellulare.  

Le membrane plasmatiche definiscono il perimetro cellulare e stabiliscono la distinzione tra  il citosol e 

l’ambiente extracellulare. Nelle cellule eucariotiche le membrane del reticolo endoplasmatico, dell’apparato del 

Golgi, dei mitocondri e di altri organelli  delimitati da membrane mantengono i caratteri distintivi  di ciascun 

organello rispetto al citosol.  

Nelle membrane biologiche si verificano una varietà di fenomeni biochimici: tuttavia, nonostante queste diverse 

funzioni esse hanno una struttura generale comune. Ogni membrana  è formata da uno strato sottile  di lipidi e 

di proteine, tenute assieme principalmente da  legami deboli. Le membrane sono strutture dinamiche  e fluide  e 

molte delle loro molecole sono in grado di muoversi lungo il piano della membrana. Le molecole lipidiche sono 

disposte  in un doppio strato continuo  dello spessore di circa 5 nm. Il bilayer lipidico  fornisce  la struttura 

fluida basale della membrana  e serve da barriera relativamente impermeabile al passaggio di gran parte di 

molecole idrosolubili. Le proteine che  attraversano il bilayer lipidico mediano quasi tutte le funzioni biologiche 

delle membrane, come il trasporto  specifico e i processi catalitici associati a membrane come la sintesi 

dell’ATP. Nelle membrane plasmatiche alcune proteine servono da link strutturali tra il citoscheletro e 

l’ambiente extracellulare (o una cellula adiacente) mentre altre proteine servono da recettori per rivelare o 

trasdurre segnali  chimici presenti nell’ambiente extracellulare. Si stima che circa il 30% delle proteine totali di 

una cellula sono associate alle membrane biologiche. 

Il bilayer lipidico. I lipidi costituiscono circa il 50% della massa  di molte membrane biologiche, essendo il 

resto costituito da proteine. Tutti i lipidi presenti in una membrana biologica  sono anfipatici, essi cioè hanno 

una componente idrofobica e una’altra idrofilica. I lipidi più abbondanti delle membrane sono i fosfolipidi: essi 

hanno una testa polare  e due code idrocarburiche idrofobiche. Le code sono solitamente acidi grassi che 

possono differire in lunghezza (da 14 a 24 atomi di carbonio); una coda può contenere uno o più doppi legami 

in cis, mentre l’altra coda è costituita da un acido grasso saturo. Differenze nella lunghezza e nello stato 

d’insaturazione  di un acido grasso  determinano la capacità dei fosfolipidi di organizzarsi l’uno rispetto 

all’altro nel bilayer e quindi d’influenzare  la fluidità stessa della membrana. Inoltre, è la forma  e la natura 

anfipatica dei fosfolipidi  che consente la formazione del bilayer nell’ambiente acquoso. A differenza delle 

molecole idrofile, le molecole idrofobiche  sono insolubili in acqua  poiché la maggior parte dei loro atomi, 

sono elettricamente neutri o non sono polari e perciò non possono stabilire interazioni favorevoli con l’acqua. 

Se disperse in acqua esse spingono le molecole di acqua a organizzarsi in strutture simili al ghiaccio che 

circondano le molecole idrofobiche. Poiché queste strutture “cage-like” sono più ordinate dell’acqua 

circostante, la loro formazione  aumenta l’energia libera del sistema. Tuttavia, il costo dell’energia libera viene 

minimizzato, se le molecole idrofobiche si raggruppano in cluster in modo da cooptare in questo fenomeno il 

minor numero possibile di molecole di acqua. Per questa ragione le molecole lipidiche si aggregano 

spontaneamnete in modo da “seppellire” le code idrofobiche all’interno ed esporre le teste polari verso 

l’ambiente acquoso. A seconda della loro forma esse possono realizzare questo obiettivo in due maniere: 

organizzarsi in micelle, con la teste verso l’interno o in foglietti bimolecolari, o bilayer, in cui le code 

idrofobiche  sono diposte a sandwich tra le teste polari. Avendo forma cilindrica i fosfolipidi si organizzano 

spontameamente nell’ambiente acquoso in bilayer (strutture a doppio doppio strato). In questo disposizione 

energeticamente più favorevole  le teste idrofiliche fronteggiano l’acqua su ciascun lato del bilayer, mentre le 

code idrofobiche essendo disposte all’interno vengono schermate dall’acqua.  

Le estremità del bilayer creano una situazione energeticamente sfavorevole e perciò i lipidi tendono a 

riorganizzarsi  per eliminare queste estremità libere: il solo modo per il bilayer di eliminare queste estremità 

libere è quello di formare una struttura chiusa creando così un compartimento sigillato. Questa importante 

proprietà è la condizione per  la creazione  di una cellula vivente e deriva direttamente dalla forma e dalla 

natura anfipatica  della molecola fosfolipidica. Oltre alla capacità del bilayer di autosigillarsi, esso presenta la 

fondamentale proprietà della fluidità, che è il presupposto  di molte importanti funzioni delle membrane 

biologiche. A questo proposito va menzionato che il bilayer lipidico è un fluido bidimensionale in cui le 
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molecole che ne fanno parte sono libere di flettersi (flessione), di muoversi lateralmente (diffusione laterale), di 

ruotare liberamente attorno al loro asse principale (rotazione) o più raramente di compiere dei flip-flop o 

diffusioni trasversali, cioè di spostarsi da un monostrato all’altro del bilayer. Quest’ultimo movimento avviene 

più di rado e viene agevolato da traslocatori di fosfolipidi, che catalizzano il rapido flip-flop dei fosfolipidi da 

un monostrato  ad un altro del bilayer.  Una molecola fosfolipidica  per subire flip-flop attraverso la membrana  

impiega  un intervallo  di tempo pari a  circa 10
9
 volte  quello  che impiega per diffondere  di 50 Å nella 

direzione laterale. 

La fluidità dell bilayer lipidico dipende  dalla sua composizione. 

La fluidità del bilayer lipidico dipende dalla composizione e dalla temperatura. Un bilayer lipidico sintetico 

costituito da un solo tipo di fosfolipide passa dallo stato liquido ad uno bidimensionale cristallino ad una 

caratteristica temperatura di congelamento. Questo cambiamento di stato viene chiamato transizione di fase e la 

temperatura alla quale avviene risulta tanto più bassa quanto più le catene idrocarburiche sono  più corte e 

quanto più nutrito è il contenuto in doppi legami. Una catena più corta riduce la tendenza  delle code 

idrocarburiche a interagire tra loro e la presenza di doppi legami in cis  produce dei ripiegamenti  nella catena 

idrocarburica  che rendono difficile l’impaccamento  e quindi la membrana rimane fluida a temperature più 

basse. Il bilayer lipidico contiene oltre ai fosfolipidi anche colesterolo. Le molecole di colesterolo si  orientano 

nel bilayer  in modo che i gruppi –OH siano vicini alle teste polari dei fosfolipidi. In questo modo il sistema 

rigido di anelli della molecola del colesterolo interagisce e parzialmente immobilizza le regioni  delle catene 

idrocarburiche  più prossime alle teste polari dei fosfolipidi. Abbassando la mobilità  dei primi gruppi CH2 delle 

catene idrocarburiche dei fosfolipidi, il colesterolo rende  questa zona del bilayer lipidico  meno deformabile e 

quindi meno permeabile alle molecole idrosolubili. Benchè il colesterolo tenda  a rendere il bilayer lipidico 

meno fluido, alle alte concentraziomi alle quali si trova nelle membrane delle cellule eucariotiche, esso 

previene la cristallizazione  delle catene idrocarburiche, inibendo di fatto le transizioni di fase.  

Le membrane plasmatiche delle cellule eucaritiche  hanno un contenuto variabile in colesterolo e contengono  

una grande varietà di fosfolipidi.  Nelle cellule dei mammiferi predominano i seguenti fosfolipidi:  

fosfatidilcolina, fosfatidilserina, fosfatidiletanolammina e sfingomielina. Questi quattro fosfolipidi da soli 

rappresentano quasi il 50% del contenuto totale dei fosfolipidi di membrana. Altre fosfolipidi come il 

fosfatidilinositolo sono presenti in piccole quantità e, tuttavia, sono molto importanti nei meccanismi della 

trasduzione dle segnale. 

Diversi tipi di lipidi  nelle membrane cellulari  sono mescolati casualmente  nel monostrato lipidico di cui fanno 

parte. Le forze attrattive di van der Waals tra le code di acidi grassi  contigui non sono abbastanza selettive da 

tenere raggruppate le molecole di questa tipo.  Tuttavia, per alcune molecole lipidiche come gli sfingolipidi che 

hanno lunghe catene idrocarburiche  sature, le forze attrattive sono abbastanza forti da  tenere queto genere di 

molecole organizzate in microdomini chiamati “lipid raft”(“zattere lipidiche”) ( vedi avanti il capitolo sulle 

“zattere lipidiche”). Infine, i lipidi che fanno parte di un monostrato del bilayer si muovono in modo 

indipendente da quelli dell’altro monostrato. Al contrario, a livello dei "lipid raft" le lunghe catene 

idrocarburiche  di uno sfingolipide in un monostrato sono in grado d’interagire con quelle  dell’altro 

monostrato: quindi nei lipid raft i due monostrati comunicano tra loro. 

L’asimmetria del bilayer lipidico è funzionalmente importante. 

Le composizioni in lipidi dei due  monostrati di un bilayer sono sostanzialmente diverse. Per esempio, nelle 

membrane del globulo rosso quasi tutte le molecole  lipidiche che portano la colina nelle loro teste polari 

(fosfatidilcolina e sfingomielina) si trovano nel monostrato esterno mentre quasi tutte le molecole 

fosfolilipidiche che contengomo  un gruppo amminico primario  (fosfatidiletanolammina e fosfatidilserina) 

sono localizzate nel monostrato interno. Poiché la fosfatidil serina, carica negativamente, si trova nel 

monostrato interno, vi è una significativa differenza di carica tra le due metà del bilayer.  

L’asimmetria del bilayer è funzionalmente importante.  Molte proteine citosoliche si legano alle teste polari del 

monostrato citosolico  del bilayer lipidico. Per esempio, l’enzima proteina chinasi C (PKC) si attiva in risposta 

a diversi segnali intracellulari. Essa si lega  alla faccia citosolica della membrana plasmatica, dove si trova 

concentrata la fosfatidilserina, e richiede la presenza di questo fosfolipide carico negativamente  per la sua 

attività. In altri casi la testa polare del lipide di membrana deve essere modificata in modo da creare un sito di 

legame per una particolare proteina. Così, il fosfatidilinositolo, un lipide minoritario nel monostrato citosolico 

della membrana cellulare, viene modificato ad opera di diverse chinasi  che possono aggiungere gruppi fosfato 

in posizioni diverse dell’inositolo. Questi fosfolipidi contenenti residui di inositolo modificato per 
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fosforilazione  si comportano come siti di legame per l’ancoraggio  sulla membrana di specifiche proteine 

citosoliche. Un esempio è rappresentato  dalla fosfatidilinositolo chinasi (PI 3-chinasi)  che viene attivata in 

risposta a segnali extracellulari e contribuisce a richiamare sulla faccia citosolica della membrana plasmatica 

specifiche proteine di segnalamento intracellulari. 

I fosfolipidi sono anche usati in un altro modo per rispondere a segnali estracellulari. La membrana plasmatica  

contiene diverse fosfolipasi, tra cui la fosfolipasi C, che spezza  un fosfolipide contente inositolo presente nel 

monostrato citosolico della membrana plasmatica per generare due frammenti,  uno dei quali (il diacilglicerolo) 

resta ancorato alla membrana e attiva la PKC, mentre l’altro (l’IP3) viene rilasciato nel citosol e stimola il 

rilascio di Ca
2+

 da parte del reticolo endoplasmatico. 

Gli organismi animali usano della asimmetria della membrana plasmatica per distingere tra cellule vive e 

cellule morte.  Quando una cellula va incontro alla morte cellulare programmata, la fosfatidilserina, che è 

solitamente confinata nel monostrato citosolico della membrana plasmatica, trasloca rapidamente nel 

monostrato extracellulare. Questo riposizionamento della fosfatidilserina serve come segnale per indurre cellule 

vicine come i macrofagi a fagocitare le cellule morte e a digerirle.  

I glicolipidi della membrana plasmatica. 

I lipidi che presentano la più elevata asimmetria  nella loro distribuzione   sulle membrane sono i glicolipidi. 

Questi lipidi si trovano nei monostrati non-citosolici dei bilayer lipidici ed in particolare nel lipid raft. I 

glicolipidi tendono ad autoaggregare, in parte attraverso legami H tra i loro residui di carboidrati e in parte 

attraverso forze di van der Waals tra le loro lunghe catene sature di idrocarburi. In prevalenza i glicolipidi sono 

presenti nelle membrane plasmatiche delle cellule animali e costituiscono  circa il 5% dei lipidi del monostrato 

esterno. Essi si trovano anche nelle membrane interne della cellula. I glicolipidi più complessi sono i 

gangliosidi, che contengono residui di acido sialico, che conferisce a queste molecole una carica negativa netta. 

Si conoscono sino a 40 diversi tipi di ganglosidi ed essi sono particolarmente abbondanti nelle membrane 

plasmatiche delle cellula nervose, dove costituiscono  il 5-10% della massa lipidica. Nella membrana 

plasmatica delle cellule epiteliali si pensa che i glicolipidi siano esposti sulla superfice apicale della cellula  

dove contribuiscono a  proteggere la cellula da condizioni  estreme come il pH acido o la presenza di enzimi 

degradativi. I glicolipidi che portano carica come i gangliosidi sono importanti perché alterano il campo 

elettrico sulla membrana e la concentrazione di ioni come i Ca


 sulla superfice della membrana. Si ritiene che i 

gangliosidi abbiano anche un ruolo nel riconoscimento e quindi nell’adesione cellulare, un processo in cui 

cellule che esprimono sulla superfice proteine che legano carboidrati  (lectine) si legano ai carboidrati  di 

glicolipidi o di glicoproteine presenti su cellule contigue. Per ultimo va menzionato che i glicolipidi servono da 

punto d’ingresso di certe tossine batteriche. Il ganglioside GM1 si comporta come il recettore cellulare per la 

tossina batterica che causa la diarrea da colera. L’ingresso della tossina colerica nelle cellule epiteliali  che 

espongono il ganglioside GM1 induce un aumento  della concentrazione di AMPc che a sua volta determina un 

grosso efflusso di ioni Na
+
 e acqua nel lume intestinale. 

 

Le proteine delle membrane biologiche. 

Benchè i lipidi costituiscano la struttura di base delle membrane biologiche, le proteine sono responsabili di 

molte delle funzioni biologiche associate alla membrana. Sono perciò le proteine che danno alle membrane 

molte delle loro specifiche funzioni biologiche. Le proteine di membrane variano sia per la quantità che per il 

tipo. Per esempio nella guaina mielinica la componente proteica rappresenta una frazione minoritaria rispetto ai 

lipidi, mentre nelle membrane coinvolte nella sintesi dell’ATP le proteine rappresentano sino al 75% della 

massa complessiva della membrana. Come i lipidi di membrana, le proteine affacciate sul foglietto esterno della 

membrana plasmatica contengono una componente oligosaccaridica: in questo modo entrambi questi 

componenti contribuiscono alla formazione del cosidetto "coat"  (rivestimento) cellulare. 

 

Le proteine di membrana sono associate ai lipidi in vari modi. 

Le proteine di membrana possono sommariamente essere raggruppate in due categorie: proteine periferiche di 

membrana e proteine integrali di membrana. 

Del primo raggruppamento fanno parte quelle proteine che non si estendono  nella porzione idrofobica del 

bilayer, ma piuttosto si legano  all’una o all’altra faccia della membrana attraverso interazioni non covalenti con 

altre proteine della membrana. Molte delle proteine di questo tipo possono essere rilasciate a  pH estremi o a 
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seguito di un blando trattamento  delle membrane con soluzioni saline e con agenti che chelano ioni come il 

Ca
2+

, fattori tutti che neutralizzano le interazioni proteina-proteina  lasciando però intatto il bilayer.  

Al contrario, le proteine integrali sono tenacemente ancorate al bilayer lipidico e non vengono rlasciate dalle 

membrane con questo tipo di trattamento. Molte delle proteine integrali di membrana sono proteine 

transmembranarie, attraversano cioè la membrana uno o più volte. In questi casi la proteina contiene uno o più 

segmenti altamente idrofobici capaci d’interagire con le code idrofobiche dei lipidi  del bilayer; le regioni 

idrofiliche sono invece esposte verso l’ambiente acquoso sui versanti della membrana. L’idrofobicità di alcune 

di queste proteine transmembranarie viene aumentata  dall’attacco covalente  di una catena di acido grasso  che 

si inserisce nel mostrato citosolico del bilayer lipidico.  

Sono state individuate diverse tipologie di proteine integrali: 

1. Proteine a singolo passo, in cui la catena polipetidica attraversa per una sola volta la membrana.  

2. Proteine a multipasso, che attraversano la membrana più volte. In entrambe le tipologie nei tratti in cui la 

proteina attraversa lo spessore della membrana essa assume una struttura secondaria ad  elica, in ciò favorita 

dall’assenza di acqua all’interno del bilayer.  

3. Proteine a barile  in cui la proteina attraversa più volte il bilayer organizzandosi in una struttura a barile. Il 

numero dei nastri (strand)  che formano il barile può variare da 8 a 22. Le proteine a barile  sono 

particolarmente abbondanti nelle membrane di mitocondri, cloroplasti e in quelle batteriche. Alcune di queste 

proteine  formano dei pori, dando origine a canali pieni d’acqua che consentono il passaggio attraverso la 

membrana di soluti idrofilici. Le catene laterali di residui amminoacidici polari “tappezzano” l’interno del 

canale, mentre i residui non polari sono disposti all’esterno del barile a contatto diretto con il core idrofobico 

dei lipidi del bilayer. “Loop”  della catena polipetidica che formano il barile spesso protrudono nel lume del 

canale, restringendone il diametro e rendendo più selettivo il passaggio dei soluti idrofili. Non tutti i barili  

sono proteine di trasporto: alcune di queste proteine si comportano da recettori o enzimi e in questi casi il barile  

viene usato principalmente  come un’ancora rigida che  trattiene la proteina sulla membrana e orienta le sue 

regioni citosoliche in modo da formare siti di legame  per specifiche molecole  intracellulari. Nelle proteine a 

barile  i nastri   risultano  rigidamente legati gli uni agli altri mediante legami H e ciò rende improbabili i 

cambiamenti conformazionali in questo tipo di proteina.  

4. Alcune protene integrali sono esposte solo su una faccia del bilayer (quindi non attraversano il bilayer in 

tutto il suo spessore)  e parte di esse sono ancorate alla superfice citosolica attraverso la faccia idrofobica di una 

 elica anfipatica. Altre proteine legano in maniera covalente catene di acidi grassi o gruppi prenile (farnesile o 

geranil-geranile) che a loro volta si intercalano sul lato citosolico del bilayer. La catena di acido grasso (di 

solito acido miristico) è fissata ad un residuo di glicina posizionata all’N- terminale della catena polipetidica 

attraverso un legame ammidico. Il gruppo prenile  viene invece legato attraverso un legame tioetere ad un 

residuo di cisteina  che inizialmente occupa la quartultima posizione al C-terminale della proteina. Dopo la 

prenilazione, gli ultimi tre residui amminoacidici vengono proteoliticamente rimossi e il nuovo residuo C-

terminale (il residuo di cisteina modificato) dopo metilazione del suo gruppo -COOH libero viene inserito nella 

membrana.     

5. Alcune proteine sono esposte sul versante esterno della membrana  attaccandosi  attraverso un linker 

oligosaccaridico a un lipide contenente fosfoinositolo (ancora GPI). 

 

Molte proteine di membrana sono glicosilate. 

La maggior parte delle proteine  transmembranarie sono glicosilate. Come nei glicolipidi,  i residui di 

carboidrati vengono aggiunti  nel lume del reticolo endoplasmatico e dell’apparato del Golgi. Per questa 

ragione,  le catene oligosaccaridiche si trovano  sempre presenti  sul lato extracellulare  della membrana 

plasmatica. Un’altra differenza tra le proteine presenti nei due versanti della membrana deriva dalla natura 

riducente del lato citosolico della membrana. Di consequenza, i ponti disolfuro tra cisteine  si trovano tutti sul 

lato extracellulare della membrana mentre i gruppi sulfidrilici sul lato citosolico non formano ponti disolfuro e 

sono mantenuti  in forma ridotta (-SH). I ponti disolfuro intercatena o intracatena concorrono a stabilizzare la 

struttura delle proteine die membrana. 

Le proteine di membrana possono essere solubilizzate  e purificate mediante detergenti. In genere, le proteine 

transmembranarie  possono essere solubilizzate  solo da agenti  che neutralizzano la presenza di associazioni 

idrofobiche e dissolvono il bilayer. I più efficaci tra questi agenti sono sono i detergenti, piccole molecole 

anfipatiche che tendono a formare micelle in acqua. Quando aggiunti a una preparazione di membrane  le 
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estremità idrofobiche dei detergenti  si legano alle regioni idrofobiche  delle proteine di membrana, spostando 

le molecole lipidiche. Poiché l’altra estremità del detergente è polare,  questo legame tende  a portare in 

soluzione le proteine di membrana sotto forma di complessi proteina-detergente, Le estremità polari del 

detergente possono portare una carica  come nel caso del sodio dodecil solfato (SDS) o essere elettricamente 

neutri come nel caso del Triton. Con l’impiego di detergenti ionici come l’SDS, possono essere solubilizzati 

anche le proteine di membrana più idrofobiche e ciò ne consente l’analisi per elettroforesi in SDS-PAGE. 

Questi genere di detergenti portano alla denaturazione delle proteine di membrana e alla loro inattivazione e 

perciò alla impossibilità di usarle per studi funzionali. In alcuni casi è, tuttavia, possibile allontanare il 

detergente, rinaturare la proteina e recuperarla sul piano funzionale. Con l’uso di detergenti come il Triton X-

100 è più agevole solubilizzare alcune proteine di membrana mantenendole in uno stato attivo, purificarle e 

studiarne le loro proprietà biologiche. 

Le proteine di membrane  spesso fanno parte di complessi macromolecolari. 

Alcune proteine  di membrana fanno parte  di complessi multienzimatici. Uno di questi è il centro di reazione 

fotosintetico presente nei batteri, che ha un ruolo critico  nella cattura dell’energia luminosa e per pompare 

protoni attraverso la membrana. I complessi multiproteici vengono utilizzati sulle membrane non solo  per 

raccogliere varie forme d’energia ma anche per trasdurre segnali extracellulari all’interno delle cellule.   

 

Molte proteine di membrana diffondono  nel piano della membrana. 

Alla stessa stregua dei lipidi, le proteine di membrana  non si spostano da un monostrato all’altro del bilayer: 

esse possono però ruotare attorno all’asse perpendicolare  al piano del bilayer (diffusione rotazionale) e di 

muoversi lateralmente nella membrana (diffusione laterale). Basandosi  sulle proprietà dinamiche  delle 

proteine delle membrane, SJ Singer e  G Nicholson proposero nel 1972  il modello  a mosaico fluido per 

l’organizzazione  complessiva delle membrane biologihe. Il concetto esssenziale  del loro modello  è che le 

membrane  sono soluzioni bidimensionali di lipidi  orientati e proteine  globulari. Il doppio strato lipidico  

svolge un duplice ruolo: è sia solvente  per le proteine integrali di membrana sia una barriera di permeabilità. 

Le cellule possono confinare le proteine e i lipidi in specifici domini  all’interno delle membrane. Il 

riconoscimento che le membrane biologiche  sono dei fluidi bidimensionali ha rappresentato un passo 

importante nella comprensione della struttura e della funzione delle membrane. L’idea che le membrane siano 

come un mare lipidico in cui galleggiano le proteine di membrana rappresenta un esemplificazione. Molte 

cellule sono in grado di confinare alcune proteine  in specifici domini del bilayer lipidico. Nelle cellule 

epiteliali dei tubuli renali, certi enzimi e proteine di trasporto della membrana plasmatica sono confinati sulla 

superfice apicale della cellula, mentre altri sono sulle superfici basali o laterali. Anche le composizioni lipidiche  

di questi due domini di membrana  sono diverse, suggerendo così  che le cellule epiteliali siano in grado  di 

prevenire la diffusione  sia dei lipidi che delle proteine  da un dominio all’altro. Il confinamento dei lipidi e 

delle proteine in specifici domini  si pensa sia mantenuto, almeno in parte,  da barriere create da specifiche 

giunzioni intercellulari chiamate tight junctions. Una cellula può creare dei domini di membrana anche in 

assenza di tight junction. Per esempio, gli spermatozoi dei mammiferi presentano una membrana plasmatica 

suddivisa in 3 domini. Infatti, quando si esamina mediante microscopia a immunofluorescenza uno 

spermatozoo con anticorpi ciascuno dei quali  reagisce con una specifica molecola della membrana si osserva  

che la membrana plasmatica  risulta costituita da tre domini. Inoltre, ogni proteina di membrana  pur non 

sconfinado da un dominio all’altro, può diffondere liberamente  nel proprio dominio. Non è nota la natura dello 

“steccato” molecolare che ostacola  questi movimenti da un dominio all’altro. Molte altre cellule  hanno 

steccati di membrana  simili che limitano  la diffusione delle proteine  di membrana  a certi domini. In generale, 

esistono quattro modi per  immobilizzare proteine specifiche sulla membrana: a) le proteine possono 

autoassemblarsi in grossi aggregati ancorandosi allo strato corticale interno; b) possono associarsi a molecole 

della matrice extracellulare; c) possono interagire con proteine situate sulla superfice di cellule contigue; d) 

possono esistere speciali barriere sulla superfice cellulare che confinano certe proteine in un particolare 

dominio della membrana.  

 

Gli sfingolipidi  e il colesterolo  si uniscono  insieme e formano  agglomerati  detti raft (zattere). La diffusione 

dei  lipidi di membrana  da un foglietto del  doppio strato  all’altro è un processo molto lento  se non è 

catalizzato. Inoltre,  le diverse specie di lipidi  della membrana plasmatica  sono distribuite  in maniera 

asimemetrica nei due foglietti del doppio strato. Analogamente, anche all’interno di un singolo foglietto  la 
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distribuzione dei lipidi non è casuale. Per esempio,  i glicosfingolipidi  che di solito contengono acidi grassi 

saturi  a lunga catena formano agglomerati transitori nel foglietto esterno  da cui sono invece esclusi  i 

glicerofosfolipidi  che contengono  un gruppo acile insaturo  e un acido grasso più corto. I lunghi gruppi acilici 

saturi  degli sfingolipidi  possono formare associazioni  più compatte e stabili con il colesterolo rispetto ad 

analoghe associazioni  che si possono generare  con le catene più corte e insature  dei fosfolipidi.  Questi raft, 

formati da sfingolipidi (cerebrosidi e gangliosidi) e colesterolo, sono di solito presenti nel monostrato  esterno 

della membrana plasmatica  e sono leggermente più densi  e più ordinati (meno fluidi) dei domini vicini  ricchi 

in fosfolipidi; essi  sono più difficili da sciogliere  con detergenti  non ionici e si comportano come “zattere” 

allo stato liquido e ordinato, che galleggiano  in un oceano di fosfolipidi anch’esso liquido ma disordinato.  

Le membrane plasmatiche delle cellule animali contengono parecchi lipid raft. Poiché le catene idrocarburiche 

presenti nei lipid raft sono più lunghe rispetto a quelle presenti nel resto della membrana,  i raft sono più spessi 

rispetto alle altre parti del bilayer e possono accogliere meglio e accumulare  certe specifiche proteine di 

membrana. Si ritiene perciò che i lipid raft abbiano un ruolo nel concentrare queste proteine in aree della 

membrana dove esse svolgono di concerto funzioni specializzate. I raft sono ricchi di specifiche proteine  di 

membrana: le proteine con  ancore GPI  si trovano normalmente  nel foglietto esterno  di ogni raft, mentre le 

proteine  con una o più lunghe catene  di gruppi acilici  legate covalentemte  sono comuni nel foglietto interno. 

La caveolina è una proteina intergrale  di membrana  con due domini globulari  uniti da un dominio idrofobico 

a forcina che lega  la proteina  al foglietto citoplasmatico  della membrana  plasmatica. La caveolina è 

soprattutto  comune nei raft  ripiegati verso l’interno della cellula detti caveole. La presenza  di caveolina  forza 

il doppio strato  lipidico  a cui è associata  acurvarsi all’iterno  formando  caveole (piccole cavità) sulla 

superficie cellulare. Le caveole sono raft inusuali: esse coinvolgono  entrambi i foglietti  del doppio strato. Le 

caveole sono implicati  in varie funzioni cellulari come il  traffico di membrana all’interno  delle cellule e la 

trasduzione di segnali  esterni in risposte cellulari.  Per esempio, i recettori per l’insulina e altri fattori di 

crescita, le proteine che legano  GTP e le proteine chinasi interessate alla segnalazione transmembrana sono  

localizzati in raft e forse nelle caveole. Le caveole, osservabili in prevalenza  sulle cellule muscolari  ed 

epiteliali partecipano anche all’endocitosi di ligandi legati a recettori di membrana. 

Svariati  virus, tra cui il virus dell’influenza, quello del morbillo, il virus Ebola e HIV,  si localizzano nelle 

zattere lipidiche, che sembrano quindi costituire  le sedi dalle quali  questi agenti virali penetrano nelle cellule  

non infette e gemmano  dalle cellule  infettate. 

 

La superfice cellulare è ricoperta da  carboidrati. 

I carboidrati di solito  rivestono la superfice  di tutte le cellule eucariotiche e  si trovano in forma di catene 

oligosaccaridiche legate covalentemente a proteine di membrana (glicoproteine) e lipidi (glicolipidi). Essi si 

trovano anche sotto forma di catene oligosaccaridiche  su proteoglicani integrali di membrana. I proteoglicani 

che consistono di  lunghe catene oligosaccaridiche  legate covalentemente a un core proteico, si trovano in 

prevalenza  al di fuori della cellula come parte  della matrice extracellulare. Tuttavia,  per alcuni proteoglicani il 

core proteico  attraversa il bilayer o è ancorato alla membrana mediante un’ancora GPI. Il termine cell coat o 

glicocalice viene spesso adoperato per descrivere la regione ricca in carboidrati  della superfice cellulare. 

Benchè la maggior parte dei carboidrati sono attaccati a componenti intrinseci della membrana plasmatica, il 

glicocalice contiene anche glicoproteine e proteoglicani che son stati secreti nel medium  extracellulare e poi 

assorbiti sulla superfice cellulare. Una delle probabili funzioni  del cell coat è quello di proteggere la cellule da  

traumi meccanici  e chimici e di tenere  corpi estranei o altre cellule a distanza, prevenendo così indesiderabili 

interazioni  proteina-proteina. 

Le catene oligosaccaridiche  delle glicoproteine e dei glicolipidi sono estremamente diverse nella disposizione 

dei residui monosaccaridici di cui risultano costituite.  Benchè  esse solitamente contengono  non più di 15 

monosaccaridi, esse sono ramificate  e i residui monosaccaridici possono essere legati covalentemente  con 

diverse tipologie. In linea di principio, sia il tipo di monosaccaride che la tipo di legame che lega un 

monosaccaride all’altro consente la formazione di  un grande numero di oligosaccaridi che possono così essere 

impegnati in una molteplicità di processi  di riconoscimento cellula-cellula o cellula-matrice. Negli organismi 

pluricellulari il glicocalice  può servire  come una specie di “divisa”, un abito  che distingue cellule 

specializzate  in una  particolare funzione  e le rende riconoscibili ad altre cellule  con cui devono interagire. 

Nel riconoscimento dell’ovocellula  da parte dello spermatozoo, per esempio, sono coinvolti oligosaccaridi 

specifici del glicocalice,  Analogamente,  nella fase iniziale di un attacco batterico i carboidrati di superfice dei 
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leucociti neutrofili vengono riconosciuti da una lectina posta sulle cellule  eendoteliali che rivestono i vasi 

sanguigni in corrispondenza del sito d’infezione. Grazie a questo riconoscimento,  i neutrofili aderiscono alle 

pareti vasali e migrano dal sangue ai tessuti infetti, dove contribuiscono a neutralizzare  i microorganismi 

invasori.     

 

Canali e pompe di membrana 

Quando due compartimenti acquosi  contenenti  concentrazioni diverse di un composto  o di uno ione sono 

separati  da una membrana permeabile, il soluto si muove per diffusione semplice  dalla regione ad alta 

concentrazione  verso quella a bassa concentrazione, fino a che  i due  compartimenti  non raggiungono una 

concentrazione di soluto uguale. Quando ioni  di carica  opposta  ono separati  da una membrana permeabile, si 

forma  un gradiente elettrico transmembrana, detto potenziale di membrana,Vm. Questo potenziale  di 

membrana determina una forza  che si oppone  ai movimenti che tendono ad aumentare  il valore di Vm, allo 

stesso tempo il potenziale favorisce i movimenti  che tendono spontaneamente a ridurre Vm. Così  la direzione 

verso cui si muove  un soluto carico attraverso una membrana dipende dal gradiente chimico e dal gradiente  

elettrico attraverso la membrana. Questi due fattori quando vengono considerati insieme diventano  il gradiente 

elettrochimico o potenziale elettrochimico. Negli organismi viventi la diffusione semplice viene impedita  da 

barriere selettivamente permeabili. Pochi gas biologicamente importanti possono attraversare  la membrana per 

diffusione semplice: l’O2, l’N2 e il metano, tutti composti  relativamente non polari. Anche l’acqua, pur essendo 

polare, diffonde rapidamente attraverso le membrane biologiche mediante un meccanismo di diffusione 

semplice, probabilmente  a seguito  della differenza di concentrazione tra l’interno e l’esterno della cellula. Per 

diffusione semplice attraversano le membrane le cosidette molecole lipofile come gli ormoni steroidei. 

La permeabilità delle membrane biologiche alle molecole polari e agli ioni è conferita da due classi  di proteine  

di membrana, le pompe e i canali. 

Le pompe utilizzano una sorgente di energia libera come l’ATP o la luce per favorire il trasporto di ioni e 

molecole in una direzione termodinamicamente sfavorevole. L’azione delle pompe è un esempio di trasporto 

attivo. I canali, per contro,  permettono agli ioni di fluire  rapidamente in una direzione termodinamicamente 

favorevole attraverso le membrane. L’azione dei canali illustra  una forma di trasporto  che vien eindicato come 

trasporto passivo o diffusione facilitata. 

 

Trasporto passivo o diffusione facilitata.  

Il passaggio transmembrana di composti polari e di ioni  viene reso  possibile da proteine di membrana 

chiamate trasportatori o permeasi. Queste proteine, come gli enzimi,  presentano il fenomeno della saturazione 

e una marcata specificità di substrato.  Nel trasporto passivo  gli ioni attraversano la membrana assecondati da 

un gradiente elettrochimico e quindi indipendente dall’energia metabolica. Il trasporto di glucoso negli eritrociti  

e il trasporto  dellì’acqua attraverso le cosidette acquaporine sono esempi di trasporto passivo. 

Il trasportatore del glucosio negli eritrociti chiamato GLUT1 è una proteina integrale di membrana costituita da 

12 segmenti idrofobici; si pensa che ogni segmento idrofobico formi una struttura ad elica che attraversa la 

membrana. Il trasportatore dle glucosio  è specifico  per il D-glucosio e ha una  Kt di 1,5 mM. Per molecole 

molto simili, come il D-mannosio e il D-galattosio, i valori della Kt diventano  rispettivamente 20  e  30 mM, 

mentre per l’L-glucosio la Kt supera  il valore di 3000 mM. Il trasportatore dle glucosio  dell’eritrocita presenta  

le tre caratteristiche del trasporto passivo: alta velocità di diffusione nella direzione dle gradiente 

elettrochimico, saturabilità e specificità. 

L’eritrocita contiene un altro sistema  di diffusione facilitata, uno scambiatore  di anioni, che è essenziale  per il 

trasporto  della CO2 dai tessuti  come il fegato e il muscolo ai polmoni. La CO2  prodotta dai tessuti in intensa 

attività metabolica viene riversata nel  plasma sanguigno, da cui entra nell’eritrocita dove viene convertita in 

bicarbonato (HCO3
-
) per azione dell’anidrasi carbonica.  Il bicarbonato  passa a sua volta nel plasma sanguigno 

per essere trasportato ai polmoni. In questa sede il bicarbonato rientra nell’eritrocita e viene convertito  in CO2 

che viene poi espirata. Lo scambiatore  cloruro-bicarbonato, chiamato anche  proteina scambiatrice di anioni, 

aumenta la permeabilità della membrana dell’eritrocita al’ HCO3
-   

di un fattore pari a circa 1 milione di volte. 

Lo scambiatore cloruro-bicarbonato è una proteina integrale che attraversa per 12 volte la  membrana 

plasmatica. Esso produce un movimento  simultaneo di due anioni: per ogni ione bicarbonato che si muove in 

una direzione, uno ione Cl
-
 si sposta in direzione opposta. Questo sistema di trasporto è un simporto  e più 

precisamente un antiporto.  
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In tessuti come il rene,  dove avvengono grandi flussi di acqua, le cellule del tubulo prossimale hanno  nella 

loro membrana plasmatica  specifici canali per l’acqua chiamati acquaporine (AQP), che servono  a riassorbire  

l’acqua  durante la produzione dell’urina. Le acquaporine  sono proteine integrali di membrana con sei 

segmenti  elicoidali transmembrana.  Nella AQP-1, quattro monomeri  con una massa  di circa 28000 formano 

un canale tetramerico transmembrana rivestito di catene laterali amminoacidiche idrofiliche; il diametro del 

poro che si genera di circa 3 Å è sufficiente  al passaggio  di molecole di acqua  in una singola fila. L’acqua  

fluisce attraverso il canale di una AQP-1 ad una velocità di  circa 5x10
8
 molecole per secondo. 

 

Trasporto attivo. 

Nel trasporto passivo la specie trasportata  segue sempre  la direzione del gradiente di concentrazione e non si 

ha accumulo  oltre la concentrazione di equilibrio. Il trasporto attivo, invece,  accumula il soluto  su un lato 

della membrana oltre il punto di equilibrio; esso è inoltre termodinamicamente sfavorito (endoergonico) e 

diventa possibile solo quando è accoppiato  a un processo esoergonico, come l’assorbimento della luce solare,  

una reazione di ossidazione, la demolizione di ATP oppure il flusso  concomitante di un’altra specie  nella 

direzione del suo gradiente elettrochimico. Quando il soluto è uno ione, il suo movimento  senza  il 

contemporaneo spostamento di un altro ione di carica opposta in direzione contraria determina  la separazione 

endoergonica delle cariche positive da quelle negative, producendo un potenziale  elettrico. Questo tipo di 

trasporto viene detto  elettrogenico. 

 

Distinguiamo due tipi di trasporto attivo: Il trasporto attivo primario e il trasporto attivo secondario. 

Nel trasporto attivo primario l’accumulo del soluto è accoppiato direttamente ad una reazione esoergonica, 

come la conversione di ATP in ADP e Pi. Nel corso dell’evoluzione sono coomparsi diversi tipi di  trasportatori  

attivi ATP-dipendenti, che differivano per struttura, meccanismo  e localizzazione in specifici tessuti o in 

compartimenti cellulari. 

Le ATPasi di tipo P sono trasportatori (pompe)  di cationi guidati dall’ATP che durante il ciclo di trasporto 

vanno incontro  ad una fosforilazione da parte dell’ATP a livello di un residuo di aspartato. Queste ATPasi  

sono proteine integrali di membrana, costituite  in genere da due subunità, la subunità  e la subunità  e sono 

inibibili da un analogo del fosfato, il vanadato.  Tipici esempi di ATPasi di tipo P sono la  Na
+
-K

+
 ATPasi, un 

antiporto per gli ioni sodio e potassio e la Ca 
2+

-ATPasi, un uniporto per gli ioni calcio. 

Nella pompa Na
+
-K

+
 il Na

+
 si lega  ai siti della pompa esposti sulla superfice  interna della membrana 

plasmatica e innesca l’attività ATPasica. L’ATP viene idrolizzato con formazione  di un legame ad alta energia  

tra il suo gruppo fosfato e  la pompa stessa, cioè la pompa viene fosforilata. La fosforilazione induce nella 

proteina un cambiamento conformazionale tale per cui il Na
+
 viene liberato in corrispondenza  della superfice 

cellulare esterna, esponendo al tempo stesso  un sito di legame per il K
+
. Lo ione potassio esterno si lega alla 

pompa e induce la rimozione  del gruppo fosfato (defosforilazione), riportando la pompa alla conformazione 

iniziale e liberando il K
+
 dentro la cellula. Questo ciclo ha una durata di 10 millisecondi.  

Alcuni steroidi di origine vegetale  inibiscono  la pompa Na
+
-K

+
: la digitossigenica e la ouabaina, sostanze di 

natura steroidea derivate  dalle foglie essiccate  della pianta Digitalis  purpurea, appartengono a questa  

categoria di inibitori  e sono noti come cardiotonici, in virtù  dei loro potenti effetti sul cuore. Questi composti 

inibiscono la defosforilazione dell'ATPasi, se sono presenti sulla faccia extracellulare  della membrana. La 

digitale,  una miscela di  steroidi cardiotonici comprendenti la digitossigenina e la ouabaina,  aumenta  la forza 

contrattile del muscolo cardiaco  ed è perciò usata  nel trattamento  dell'insufficienza  cardiaca congestizia. 

L'inibizione della pompa  produce un incremento  della concentrazione intracellulare degli ioni Na
+
, 

diminuendone l'efflusso. L'aumento della concentrazione del Na
+
 innesca l'attività dell'antiporto sodio-calcio 

nel muscolo cardiaco, che a sua volta si traduce in un aumento del calcio  intracellulare  e della capacità 

contrattile del muscolo cardiaco. 

Un secondo esempio di ATPasi di tipo P è rappresentato dalle pompe per il Ca
2+

. 

In generale, queste pompe sono finalizzate a mantenera bassa la concentrazione citosolica dello ione calcio.  La 

concentrazione  citosolica del Ca
2+

 libero  è pari a  100 nM, molto più basso di quello dell'ambiente circostante. 

La presenza nel citosol di alte concentrazioni di fosfati inorganici  richiede che la concentrazione di Ca
2+

  sia 

bassa, in quanto il fosfato inorganico se si combinasse con il calcio porterebbe alla formazione di  fosfato di 

calcio, un prodotto relativamente insolubile.  Gli ioni calcio sono perciò pompati attivamente fuori dalla cellula 

ad opera di una ATPasi  che risiede sulla membrana plasmatica. Un'altra ATPasi di tipo P si trova nel reticolo 
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endoplasmatico  e serve per accumulare il Ca
2+

 all'interno delle cisterne del reticolo endoplasmatico. Nei 

miociti si trova si trova anche un'ATPasi di tipo P nel cosidetto reticolo sarcoplasmatico. Le pompe per il calcio 

nel reticolo endoplasmatico e sarcoplasmatico (SERCA) sono correlate  strutturalmente  e funzionalmente e 

sono entrambe inibite dalla tapsigargina, un agente tumorigeno, che però non ha alcun effetto  sulla pompa per 

il calcio situata sulla membrana plasmatica. Le pompe per il calcio (quella plasmatica e le SERCA) sono 

proteine integrali di membrana che possono assumere due diverse conformazioni, come già descritto per la Na
+
-

K
+
 ATPasi. La fosforilazione favorisce una conformazione ad alta affinità del calcio  per  i siti di legame 

esposti sul lato citoplasmatico, mentre la defosforilazione favorisce una conformazione a bassa affinità per il 

sito di legame al calcio sul lato citosolico. Quindi, l'energia rilasciata dall'idrolisi dell'ATP guida  il Ca
2+

  

attraverso la membrana contro un gradiente di concentrazione. 

La pompa per il Ca
2+

 del reticolo sarcoplasmatico, che rappresenta l'80% delle proteine presenti su questo  tipo 

di membrana, è costituira da una sola catena polipeptidica (100 kDa) che attraversa  dieci volte la membrana e 

possiede tre domini citoplasmatici globulari: il dominio N (legame al nucleotide) ha il sito di legame per l'ATP, 

il dominio P (fosforilazione) contiene il residuo Asp
351

 che va incontro alla fosforilazione reversibile, e il 

dominio A (attuatore) che media i cambiamenti strutturali  che modificano l'affinità per calcio del sito di 

legame  e la sua esposizione  al citosol o al lume. I due siti di legame per il  Ca
2+

  son localizzati vicino al 

centro dell doppio strato lipidico della membrana e comunque distanti dal sito di fosforilazione  dell'Asp. 

Quindi, gli effetti  della fosforilazione non sono diretti, ma mediati  da cambiamenti conformazionali . Le 

sequenze amminoacidiche  delle pompe SERCA e della Na
+
-K

+
ATPasi presentano il 30% d'identità e il 65% di 

similarità di sequenza   e anche la loro topologia  relativamente alla membrana  è la stessa.  

Le ATPasi di tipo V (V sta per “vacuolare”) sono invece implicate  nella creazione di un pH acido all’interno  di 

vacuoli, lisosomi, endosomi e vescicole di secrezione. Queste ATPasi hanni una struttura complessa, con un 

dominio (V0) integrale (transmembrana) che si comporta come un canale per i protoni, e un dominio periferico 

(V1) che contiene  il sito di legame per l’ATP ed esprime attività ATPasica. A differenza delle ATPasi di tipo P, 

questo tipo di ATPasi non va incontro a cicli di fosforilazione e defosforilazione e non è inibito dal vanadato. 

Le ATPasi  di tipo F hanno una funzione importante  nelle reazioni di conservazione dell’energia in batteri, 

mitocondri e cloroplasti. Esse catalizzano il trasferimento  transmembrana di protoni contro un gradiente, 

favorito dall’idrolisi dell’ATP. Un flusso protonico  nela direzione del gradiente  di concentrazione protonica 

porta invece  alla sintesi di ATP da ADP e Pi. Quando  esplica questa funzione, l’ATPasi di tipo F viene più 

appropriatamente chaimata ATP sintasi (per ulteriori dettagli vedi il capitolo sulla  fosforilazione ossidativa). 

 

I trasportatori multifarmaco sono pompe responsabili  della fuoruscita dal citosol di cellule tumorali di farmaci 

(la vinblastina,  l’actinomicina D, la mitomicina, il taxolo, la colchicina e la puromicina) e di altri prodotti 

idrofobici. Questo genere di trasportatore  è una proteina integrale di membrana con 12 segmenti 

transmembrana contenente due siti di legame per l’ATP. L’esportazione dei metaboliti è guidata  dall’idrolisi 

dell’ATP. Questo trasportatore  è anche un canale  ionico che consente la diffusione transmembrana di ioni Cl
-
, 

nella direzione del gradiente di concentrazione e quest’attività è indipendente dall’idrolisi dell’ATP.  

Il trasporto attivo secondario. I gradienti ionici formati dal trasporto primario di Na
+
 o H

+
 possono a loro volta  

essere usati  come  una forma di energia per il trasporto di altri soluti. Molti tipi di cellule  contengono  sistemi 

di trasporto che accoppiano il flusso spontaneo nella direzione  del gradiente di concentrazione degli ioni Na
+
  o 

H
+
 al simultaneo pompaggio contro  gradiente di altri ioni, zuccheri o aminoacidi. Per esempio, il trasportatore 

del galattoside (galattoside permeasi) di E. coli consente l’accumulo del disaccaride lattosio a livelli che sono 

100 volte  più elevati  di quelli del mezzo di coltura circostante. A questo proposito, E.coli  crea attraverso  la 

sua membrana plasmatica un gradiente protonico ed elettrico, come conseguenza dell’ossidazione dei nutrienti. 

I protoni tendono spontaneamente a refluire  indietro nella cellula spinti dal gradiente di concentrazione 

utilizzando  il trasportatore  del galattoside. Questa permeasi si comporta come un simporto perchè 

contestualmente ai protoni cotrasporta anche il lattosio all’interno della cellula. L’assunzione del lattosio 

attraverso  questo simporto è così dipendente dall’influsso dei protoni che l’inibizione delle reazioni di 

ossidazione dei nutrienti ad opera del cianuro (CN
-
) si traduce anche nel blocco totale del trasporto del lattosio.  

 

I canali ionici.  

Scoperti per la prima volta  nei neuroni, ma presenti nelle membrane plasmatiche di tutte le cellule, siano esse 

procariotiche che eucariotiche,  i canali ionici selettivi, rappresentano un’altra via  per il movimento  degli ioni 
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attraverso  la membrana.  I canali ionici si distinguono  dai trasportatori di ioni come le pompe per almeno tre 

diverse catratteristiche. Primo, la velocità del flusso attraverso il canale può essere di alcuni ordini di 

grandezza superiore  al numero di turnover di un trasportatore. Ad esempio, le pompe possono trasportare gli 

ioni ad una velocità  di qualche migliaio  di ioni al secondo; al contrario, i canali ionici sono in grado di 

trasportare  ioni ad una velocità mille volte superiore, vicina a quella  della diffusione ionica in soluzione. 

Secondo, i canali ionici non sono saturabili; la loro velocità  non tende mai a raggiungere  un valore massimo 

anche a concentrazioni elevate di substrato. Terzo, essi sono  controllati,  cioè aperti o chiusi, in risposta a 

qualche evento cellulare. A questo proposito,  nei canali ionici controllati da ligandi, il legame di piccole 

molecole intracellulari o extracellulari  genera  una transizione  molecolare allosterica  nella proteina, che porta 

all’apertura o chiusura del canale. Nei canali ionici controllati dal voltaggio, un dominio  proteico carico  si 

sposta in risposta ad una variazione di potenziale  transmembrana, causando l’apertura o la chiusura del canale. 

Entrambi i tipi di chiusura/apertura possono essere molto rapidi. Un canale di solito si apre  in una frazione di 

millisecondo e può restare aperto  solo per pochi  millisecondi. 

 

I potenziali d'azione sono  mediati da variazioni transitorie  della permeabilità a Na
+
e K

+
 

Una delle funzioni più importanti dei canali ionici  è quella di mediare  l’impulso  nervoso. L’impulso nervoso  

è un segnale elettrico  generato dal flusso  di ioni attraverso  la membrana plasmatica  di un neurone  ed è il 

mezzo principale di comunicazione  nel sistema nervoso.  L’interno del neurone come quello della maggior 

parte  delle cellule  ha una elevata concentrazione di K
+
 e una bassa concentrazione di Na

+
. Questi gradienti 

ionici sono  mantenuti dalla Na
+
-K

+
 ATPasi.  Il potenziale elettrico  della membrana cellulare è determinato  dal 

rapporto tra la concentrazione  ionica interna ed esterna.  A riposo il potenziale di membrana è normalmente  -

60 mV: si genera un impulso  nervoso, o potenziale d’azione,  quando la membrana si depolarizza, cioè quando 

il potenziale di membrana diventa meno negativo, raggiungendo valori al di sotto  di un livello soglia critico, 

solitamente da –60 a –40 mV. Il potenziale di membrana diventa  positivo  entro un millisecondo, e,  prima di 

ridiventare negativo,  raggiunge un valore  di circa + 30 mV.  Subito dopo vengono ripristinate le condizioni di 

riposo. La  depolarizzazione  amplificata  della membrana si propaga  lungo la terminazione nervosa. Come può 

essere spiegato in termini biochimici il potenziale d’azione? La depolarizzazione della membrana  al di sotto 

del valore soglia  provoca un anumento della permeabilità per gli ioni sodio, che cominciano così a fluire  

all’interno della cellula  per effetto del forte gradiente elettrochimico  tra i due versanti della membrana. 

L’entrata  di Na
+
 depolarizza ulteriormente la membrana generando un ulteriore aumento della permeabilità al 

Na
+
  con conseguente variazione  rapida e ampia  del potenziale di membrana che passa da –60 a +30 mV in un 

millisecondo. A questo punto il potenziale di membrana ha un valore tale che la forza motrice elettrochimica  

per il movimento degli ioni sodio è zero: in altre parole l'effetto del potenziale di membrana  e il gradiente di 

concentrazione del sodio  sono uguali ed opposti ed il Na
+
 non manifesta più alcuna tendenza  ad entrare o 

uscire dalla cellula. 

Per ripristinare le condizioni iniziali, la membrana diventa rapidamente  meno permeabile agli ioni sodio e più 

permeabile agli ioni potassio. Canali specifici per il K
+
 entrano in gioco aprendosi in risposta alla 

depolarizzazione della membrana, anche se non così prontamente rispetto ai canali per il Na
+
, e rimangono 

aperti finchè la membrana è depolarizzata. In queste condizioni, gli ioni potassio fluiscono verso l’esterno, 

spinti dal gradiente elettrochimico favorevole, e il potenziale di membrana  assume nuovamente  un valore 

negativo.  Il valore di –60 viene ripristinato in qualche millisecondo e la conduttanza al potassio  diminuisce 

sino a raggiungere  il valore normale dello stato non stimolato. Questo modello  del potenziale d’azione  è 

dunque basato sull’esistenza di canali  ionici specifici per Na
+
e K

+
, che devono aprirsi in risposta ad una 

variazione di potenziale di membrana e quindi chiudersi, dopo essere rimasti aperti  per un tempo brevissimo. 

Questa descrizione del potenziale d'azione  riguarda solo una piccola zona della membrana plasmatica. 

Tuttavia, la depolarizzazione  autoamplificante  di una regione è sufficiente  a  depolarizzare le zone adiacenti  

della membrana, che vanno incontro  ad un ciclo analogo  di depolarizzazioni autoamplificata. 

 

I canali per il Na
+
 e il K

+
, come  prototipi di canale  controllato dal voltaggio. 

Il canale per l' Na
+
 è stato purificato dall'organo elettrico dell'anguilla elettrica, che è una fonte  molto ricca di 

questa proteina.  La proteina fu purificata sfruttando  la sua capacità  di legare una specifica neurotossina, la 

tetradotossina, un composto isolato dal pesce palla. Il canale per il Na
+
 lega stabilmente questa neurotossina. 

La dose letale per l'uomo adulto di tetradotossina è di circa 10 ng. 
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La proteina risulta costituita  da una sola catena polipetidica  di 260 kDa e contiene quattro domini (da I a IV), 

che hanno sequenze amminoacidiche simili,  suggerendo che il gene  si sia formato per duplicazione genica. I 

profili di idrofobicità indicano che ciascun dominio contiene  segmenti idrofobici ad -elica (S1, S2, S3, S5 e 

S6). In ogni dominio vi è anche un segmento S4 carico positivamente. Per ogni tripletta amminoacidica del 

segmento S4 vi è un'arginina o una lisina. E' stato proposto che i segmenti da S1 a S6 siano costituiti da  -

eliche che attraversano la membrana. Le cariche positive dei residui del segmento S4 potrebbero fungere  da 

sensori di voltaggio. Il segmento 6 è il cancello di attivazione, mentre le regioni comprese tra i segmenti 3 e 6 

formano il canale vero e proprio (filtro di selettività) e sono disposte vicino alla superficie extracellulare. Il 

filtro conferisce al canale  la capacità di discriminare  tra il sodio e gli altri  ioni con dimensioni simili.   Il 

segmento che unisce  il dominio III e IV  forma il sistema di chiusura del canale (cancello di inattivazione). Il 

sistema di chiusura  chiude il canale subito dopo che il cancello di attivazione  si è aperto. I quattro domini 

generano  un canale centrale transmembrana rivestito con catene laterali di amminoacidi polari. Il meccanismo 

che  rileva il voltaggio, come anticipato, è localizzato sull'elica 4  ed è disposto perpendicolarmente al piano 

della membrana e risponde alle variazione del potenziale di membrana. In queste condizioni, le cariche positive 

fornite dai residui basici dell'elica 4  trainano l'intero segmento verso la faccia interna della membrana, dove in 

condizioni di riposo l'ambiente è carico negativamente. A seguito della depolarizzazione questa attrazione 

diminuisce e l'elica 4 può spostarsi in senso opposto. Questo movimento viene comunicato al cancello  di 

attivazione, che cambia di conformazione e tutto ciò porta all'apertura del cancello  e all'ingresso degli ioni 

Na
+
all'interno della cellula. 

Nel moscerino della frutta il canale per il K
+
 è una proteina da 70 kDa, costituito da quattro subunità. Ogni 

subunità  contiene  una sequenza corrispondente  ai segmenti S1-S6 dei domini I-IV del canale per il Na
+
. 

Quindi, una subunità  del canale per il K
+
  è omologa ad ognuno dei quattro domini  presenti nel canale per il 

Na
+
. In accordo con questa  ipotesi,  quattro subunità del canale del potassio  si uniscono per formare un canale 

funzionale.  

In Streptomyces  lividans il canale risulta formato da quattro subunità identiche in ciascuna delle quali sono 

presenti solo i segmenti S5 e S6, descritti nei canale per il Na
+
 e in quello per il K

+
  nel moscerino della frutta. 

Ogni subunità nel tetramero  ha due alfa eliche che attraversano la membrana e una terza elica, più corta delle 

altre, che contribuisce a creare la regione del poro. Nell'assieme il canale assume l'aspetto di un cono con 

l'estremità più grande  sulla faccia della membrana plasmatica che guarda verso l'ambiente extracellulare.  

Per comprendere la specifità del canale per il K
+
 occorre precisare che lo ione è solvatato e che la solvatazione 

(cioè il numero di molecole di acqua che circonda uno specifico ione è funzione  delle loro dimensioni). Gli 

ioni K
+
 per attraversare il canale devono temporaneamente perdere le molecole di acqua di solvatazione  che li 

avvolgono mano a mano che si avvicinano ad una zona del canale che viene indicata come filtro di selettività, 

dove le dimensioni del canale si restringono. 

Immaginando di osservare  la struttura del canale dall'interno  della cellula, si osserva che esso ha uno spessore 

di 32 Å. Lo ione K
+
  che entra nel canale  è in grado di  procedere nello spessore della membrana per una 

distanza di 22 Å, restando solvatato. A questo punto il poro si restringe a circa 3 Å  e lo ione potassio deve 

liberarsi  dell'acqua di solvatazione  per potere procedere in avanti. Gli ioni potassio possono liberarsi delle 

molecole d'acqua  che li circondano solo  se altre interazioni  polari possono sostituire  quelle perse.  La regione 

più ristretta del poro  contiene amminoacidi  appartenenti alle due  alfa eliche transmembrana. In particolare, 

una sequenza  di cinque amminoacidi  funziona da filtro di selettività e determina  la preferenza per gli ioni K
+
, 

rispetto ad altri ioni. Questa sequenza  (TVGYG) è pressocchè completamente conservata in tutti i canali  di K
+
 

ed è una specie di marchio per identificare  potenziali canali per il potassio. Questa sequenza  si trova in una 

conformazione estesa all'interno del canale  ed è orientata  in modo tale che i gruppi carbonilici  dei legami 

peptidici  sono diretti  verso il lume del canale, nella posizione giusta per  interagire  con gli ioni K
+
.  I canali 

per il  K
+
 sono 100 volte più  permeabili  che al Na

+
.  Come è stato raggiunto questo alto grado di selettività?   

Il canale non lascia passare ioni che hanno un raggio maggiore di 1.5 Å. Il sodio e il potassio hanno dimensioni 

del raggio al di sotto di questo valore, anzi lo ione sodio è ancora più piccolo del potassio. Come mai viene 

allora respinto dal canale?  La risposta  sta nei valori di energia libera  di desolvatazione  degli ioni  Na
+
 e K

+
 

che sono considerevolmente elevati (Na
+
, 301 kJ/mole); (K

+
, 230 kJ/mole). Il canale paga il costo della 

desolvatazione  di K
+
, fornemdo  interazioni con l'atomo di ossigeno dei gruppi carbonilici che rivestono il 

filtro di selettività. Al contrario, questi atomi di ossigeno  sono posizionati in modo da non potere interagire 
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favorevolmente con Na
+
, in quanto lo ione è troppo piccolo. Lo ione  Na

+
 viene respinto  in quanto  il più alto 

costo energetico per desolvatarlo  non può essere recuperato. 

Gli studi strutturali condotti sul canale hanno consentito di svelare l'alta velocità di trasporto del potassio. Nella 

porzione più ristretta del canale sono presenti quattro siti di legame per il potassio. Gli ioni potassio solvatati 

raggiungono questi siti uno alla volta, e lì perdono l'acqua di solvatazione.  Quando due ioni vengono ad 

occupare due siti adiacenti, la repulsione  elettrostatica  li separa. Pertanto ogni ione  che si lega all'entrata  del 

filtro  di selettività  favorisce il rilascio  di un altro ione dal lato opposto. In altre parole,  il rapido flusso ionico 

attraverso il canale viene favorito dalla repulsione tra ione e ione,  che fa si che  uno ione spinga lo ione vicino  

attraverso il canale. 

I canali degli ioni  Na
+
 e K

+
  possono essere inattivati  dall’occlusione del poro. Come già anticipato,   questi  

canali rimangono aperti solo per qualche millisecondo.  Per capire come avviene la chiusura dei canali e quindi 

la loro inattivazione  un primo passo è stato fatto  esponendo  il versante citoplasmatico  di ciascuno  dei due 

canali  alla tripsina: l’idrolisi  operata alla tripsina infatti generava canali  tronchi, che rimanevano sempre 

aperti dopo la depolarizzazione.  L’inattivazione  veniva ripristinata  mediante aggiunta  di un peptide sintetico, 

che possedeva la stessa sequenza  dei primi venti amminoacidi  del canale nativo.  Questo esperimento ha 

fornito un  valido sostegno per il cosidetto “modello a palla e catena” per l’inattivazione del canale. Secondo 

questo modello, i primi 20 residui  del canale del K
+
 formano un’unità  citoplasmatica (la palla) attaccata ad un 

segmento flressibile  del polipetide (la catena). Quando il canale è chiuso, la palla ruota liberamente nella 

soluzione acquosa. Quando il canale si apre, la palla trova rapidamente  un sito complementare  nel foro e lo 

occlude.  Perciò il canale si apre solo per un breve intervallo, poi viene inattivato per occlusione. 

L’accorciamento  della catena accelera l’inattivazione,  poiché la palla trova il suo bersaglio più rapidamente.  

Quindi la durata dello stato aperto  può essere controllato  dalla lunghezza e flessibilità  della catena.   

 

Il recettore nicotinico dell'acetilcolina è un canale  ionico controllato dal ligando. 

Un altro canale ionico ben caratterizzato è il recettore  nicotinico dell'acetilcolina, che ha una funzione 

essenziale  nel passaggio  di un segnale elettrico da un neurone  motorio (l’elemento presinaptico)  ad una fibra 

muscolare (la membrana postsinaptica), a livello della giunzione neuromuscolare. L’arrivo  dell’impulso 

nervoso  alla terminazione assonica  detemina  la liberazione sincronizzata  del contenuto  delle vescicole  

sinaptiche di acetilcolina nello spazio sinaptico o fessura sinaptica. Il legame dell’acetilcolina  alla membrana 

postsinaptica  determina una variazione della sua permeabilità agli ioni, inducendo un potenziale d’azione. 

L’acetilcolina  apre un singolo canale  cationico, chiamato recettore dell’acetilcolina,  che è  egualmente 

permeabile  al’ Na
+
 e al  K

+
. Il recettore per l’acetilcolina è il canale  controllato da ligando meglio studiato.  

Questo tipo di canale viene aperto non dal voltaggio  ma  dalla presenza di uno  specifico ligando, 

l’acetilcolina. Il recettore per l’acetilcolina è un pentamero da 268 kDa  costituito da quattro tipi di subunità  

che attraverano la membrana- 2, ,  e - disposte in modo da formare un poro.  Il clonaggio e il 

sequenziamento  dei quattro tipi di subunità hanno messo in evidenza  una notevole somiglianza  nella sequenza 

amminoacidica delle subunità suggerendo così che  geni  per tutte le subunità possano essere derivati  da un 

progenitore ancestrale comune  per duplicazione e divergenza. Ciascuna subunità possiede un grosso dominio 

extracellulare,  seguito all’estremità C-terminale  da quattro segmenti  in prevalenza idrofobici, indicati come 

M1, M2, M3 e M4, che attraversano il doppio strato lipidico della membrana. L’acetilcolina si lega a livello 

delle interfaccie -  e -. Immagini crielettroniche  indicano che il legame dell’acetilcolina  al dominio 

extracellulare  provoca una variazione strutturale  che inizia con la rotazione  dei segmenti ad  elica, in 

particolare dei segmenti delle eliche M2 di ciascuna subunità,  che rivestono il poro  transmembrana.  Dalle 

sequenze amminoacidiche  di queste  eliche si è potuto dedurre  che esse espongono  numerose catene laterali  

di piccoli residui polari  o neutri come la serina o la treonina  ma anche di residui ingombranti e idrofobici 

come la isoleucina,  la leucina e la fenilalanina.  Nello stato chiuso  le catene laterali dei residui di grandi 

dimensioni, in particolare delle leucine,  occludono il canale, formando un reticolo  idrofobico compatto.  Il 

legame dell’acetilcolina potrebbe fare ruotare per effetto allosterico le catene transmembrana, in modo che il 

poro  sia ora  rivestito  da piccoli residui polari, anzicchè  da grossi  residui idrofobici.  Il poro, polare e più 

ampio,  potrebbe così consentire  il passaggio degli ioni Na
+
o  K

+
. 

 

La trasmissione neuromuscolare  comporta  l'attivazione  sequenziale  di cinque  serie diverse  di canali ionici 
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L'importanze dei canali ionici per le cellule eccitabili elettricamente può essere  illustrata seguendo  il processo  

tramite il quale  un impulso nervoso  stimola una cellula muscolare a contrarsi.  Questa risposta in apparenza 

semplice in realtà richiede l'attivazione sequenziale  di almeno cinque  serie diverse  di canali ionici, tutte nel 

giro di pochi millisecondi. 

- Il processo inizia quando quando  l'impulso nervoso  raggiunge la terminazione nervosa e depolarizza  la 

membrana plasmatica della terminazione.  La depolarizzazione determina l'apertura temporanea dei canali  del 

Ca
2+

 regolati da voltaggio  presenti sulla membrana.  Il calcio in queste condizioni ha buon gioco per entrare 

massicciamnte dall'ambiente extracellulare  nel citosol. L'aumento repetino del calcio nel citosol scatena  il 

rilascio localizzato  di acetilcolina nella fessura sinaptica. 

- L'acetilcolina rilasciata  si lega ai recettori per l'acetilcolina  presenti sulla membrana plasmatica della cellula 

muscolare, aprendo temporaneamente i canali  cationici per il Na
+
. L'influsso del Na

+
  che ne risulta provoca  

una depolarizzazione localizzata della membrana. 

-La depolarizzazione locale  della membrana  plasmatica  della cellula muscolare  apre  canali del Na
+
 regolati 

da voltaggio  presenti in questa membrana,  permettendo l'ulteriore ingresso di Na
+
, che depolarizza  ancora di 

più la membrana. Ciò, a sua volta, apre  canali del Na
+
  regolati da voltaggio  che si trovano  nelle immediate 

vicinanze  e porta ad una depolarizzazione che si autopropaga (un potenziale dì azione) sino a coinvolgere  

l'intera membrana  plasmatica. 

- La depolarizzazione  generalizzata  della membrana plasmatica  della cellula  muscolare  attiva canali del Ca
2+

  

regolati da voltaggio in regioni specializzate, i tubuli trasversi (tubuli T), della membrana.  

- Il rilascio del Ca
2+

  da parte dei tubuli trasversi  determina l'apertura temporeanea  di canali di rilascio del Ca
2
 

nel citosol da parte del reticolo sarcoplasmatico. E' questo aumento  improvviso  della concentrazione del Ca
2+

  

citosolico che fa contrarre le miofibrille della cellula muscolare.  Non è chiaro come  l'attivazione dei canali per 

il Ca
2+

   regolati da voltaggio  nella membrana dei tubuli T  porti all'apertura dei canali  di rilascio del Ca
2+

 

situati sul reticolo sarcoplasmatico.  

 

Il recettore muscarinico dell’acetilcolina. 

 L’acetilcolina esercità i suoi effetti legandosi anche ad altri tipi di recettori: il suo legame al recettore 

muscarinico (cosi detto perché stimolato dalla muscarina), presente sulle fibre  muscolari cardiache  produce 

una lenta  risposta  inibitoria per cui viene ridotta la frequenza cardiaca. Questa risposta è dovuta alla  

iperpolarizzazione di lunga durata (di alcuni millisecondi)  della membrana delle cellule del muscolo cardiaco.  

Il recettore muscarinico  per acetilcolina  è una proteina di membrana accoppiata  ad una proteina G, la cui 

attivazione  porta all’apertura  di canali per i K
+
, e alla conseguente iperpolarizzazione della membrana 

plasmatica. Analogamente ad altre proteine accoppiate a proteine G, il recettore possiede  sette eliche 

transmembrana. Il legame dell’acetilcolina al recettore  attiva la proteina G  eterotrimerica separando la 

subunità G dalle G : il dimero formato dalle subunità   e  si lega ad una proteina canale  per il K
+
, 

provocandone l’apertura. Il  conseguente aumento  della permeabilità  al  K
+
  iperpolarizza la membrana  

portando alla riduzione della  frequenza di contrazione della fibra muscolare cardiaca. L’attivazione si estingue  

quando il GTP legato a G viene idrolizzato  a GDP e Pi  e G.GDP  si ricombina con G

 

Canali cationici  glutammato-dipendenti contribuiscono  ad un tipo di "memoria cellulare". 

L’ippocampo è una regione del cervello  dei mammiferi  associata all'apprendimento. Quando  è distrutto su 

entrambi i lati del cervello, la capacità di formare nuovi ricordi viene in gran parte perduta, anche se restano i 

ricordi stabiliti da lungo tempo.  

Alcuni neuroni ippocampali, qui indicati come cellule post-sinaptiche,  ricevono stimoli da centinaia  di neroni 

presinaptici. Mentre singoli potenziali d'azione occasionali nelle cellule presinaptiche non lasciano una traccia 

duratura, una breve raffica di scariche ripetute ad alta frequenza (per esempio 100 al secondo), sopratutto se 

sono raggruppate in "treni" che si succedono 4 volte in un secondo, provoca un potenziamento a lungo 

termine (long term potentiation, LTP), tale che singoli potenziali d'azione successivi nelle cellule 

presinaptiche evocano una risposta aumentata e persistente nelle cellule postsinaptiche. La durata del 

potenziamento a lungo termine, che è il principale modello di studio della memoria sinaptica e 

dell'apprendimento neuronale, è di diverse ore in vitro e di addirittura di giorni negli animali da esperimento. 

Questo fenomeno è un esempio della plasticità neuronale: l'attivazione di un circuito per alcune decine di 

millisecondi ne modifica le sinapsi per settimane o per mesi. Così i neuroni conservano una traccia della loro 
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attività pregressa: il circuito è modificato. Un simile meccanismo funge da filtro per respingere segnali troppo 

deboli e favorisce l'associazione tra segnali di origine diversa,  ma che convergono verso gli stessi neuroni e li 

attivano in modo sincrono. Un legame preferenziale si crea durevolmente tra i neuroni attivati e i loro bersagli. 

Queste modificazioni della capacità di risposta delle cellule post-sinaptiche possono essere alla base di alcuni 

tipi di memoria.  

Oggi si conosce il meccanismo molecolare che induce queste modificazioni durevoli delle sinapsi. Nella 

trasmissione e nella plasticità sinaptica intervengono diversi tipi di recettori del glutammato. Il glutammato è il 

principale neurotrasmettitore eccitatorio del sistema nervoso centrale; rilasciato nello spazio sinaptico, agisce su 

un complesso sistema recettoriale suddivisibile in due classi di recettori postsinaptici, i recettori ionotropi e i 

recettori metabotropi. I recettori metabotropi non sono associati direttamente ad un canale ionico, ma operano 

tramite un secondo messaggero intracellulare, che si forma per intervento di un enzima di membrana 

(l'adenilico ciclasi) attivato da una proteina G, che fa da spola tra il recettore  attivato e l'enzima effettore. 

I recettori ionotropi sono di due tipi ed entrambi sono costituiti da cinque subunità, ognuna contenente un’elica 

M2 che riveste internamente il poro; sono eccitatori e quando vengono attivati provocano una depolarizzazione 

della membrana.  Poiché i due tipi di recettori venivano inizialmente distinti in base alla loro capacità di essere 

attivati  dall’N-metil-D-aspartato (NMDA), essi vengono indicati come recettori NMDA e recettori non-

NMDA per il glutammato. Mentre i recettori non-NMDA sono permeabili solo agli ioni sodio e potassio, quelli 

NMDA sono permeabili anche agli ioni calcio; tale proprietà ha importanza nel definire il ruolo funzionale dei 

recettori-canale NMDA. I recettori non-NMDA sono recettori “convenzionali”, nel senso che il legame del 

glutammato, rilasciato dalla cellula presinaptica, induce la loro apertura. I recettori NMDA si differenziano per 

due aspetti fondamentali. Primo, come già detto,  permettono sia l’influsso sia del Ca
2+ 

che di Na
+
. Secondo,  

affinchè il canale ionico si apra devono essere soddisfatte due condizioni: il glutammato deve essere legato al 

recettore e la membrana deve essere parzialmente depolarizzata. Infine, per l'attivazione dei recettori NMDA è 

necessaria la presenza  dell'amminoacido glicina. 

Il canale ionico  del recettore NMDA è normalmente bloccato  da uno ione Mg 
2+

. Quando  il glutammato 

rilasciato dal neurone presinaptico si riversa nello spazio intersinaptico esso si lega ad entrambi i tipi di 

recettore sulla membrana postsinaptica, ma determina l’apertura soltanto del canale non-MNDA, attraverso cui 

affluisce il Na
+
, cui segue la depolarizzazione della membrana postsinaptica. Se molti neuroni presinaptici 

rilasciano glutammato in modo sincrono, la membrana della cellula postinaptica diventa sufficientemente 

depolarizzata da permettere la rimozione e il rilascio nell'ambienete extracellulare di ioni Mg
2+

 che bloccano i 

canali  dei recettori NMDA. Questa rimozione consente l’attivazione del recettore NMDA, la sua apertura e 

l’ingresso attraverso di esso di ioni  Na
+
 e Ca

2+
. L'aumento di calcio nel citosol induce la cellula postsinaptica a 

inserire nuovi recettori convenzionali, non-NMDA del glutammato nella membrana plasmatica, aumentatando 

così la "sensibilità" della cellula al glutammato. I recettori metabotropici intervengono anch'essi in questo 

processo facendo aumentare l'afflusso di calcio nel citosol del neurone postsinaptico, favorendone la liberazione 

dalle riserve intracellulari del reticolo endoplasmatico. Gli ioni calcio di origine intracellulare ed extracellulare 

attivano una serie di proteine chinasi che fosforilano altre proteine, tra cui i recettori NMDA, la cui sensibilità 

aumenta. 

In queste condizioni di sensibilizzazione della cellula postsinaptica, occorre un numero minore di potenziali 

d'azione sulla cellula presinaptica per indurre una determinata depolarizzazione nel neurone postsinaptico. In 

altre parole, la cellula postsinaptica "impara" a produrre una risposta potenziata a seguito dei segnali 

provenienti  dalle cellule presinaptiche. 

Anche il bottone terminale presinaptico subisce modificazioni, dato cher la plasticità si basa  in parte su un 

aumento durevole della capacità  delle sinapsi di liberare glutammato; l'attivazione di certe chinasi sembra 

modulare l'attività dei complessi proteici  che partecipano alla mobilizzazione  ealla fusione delle vescicole 

sinaptiche, il che incrementa la liberazione di neuriomediatori. Queste modificazioni sarebbero indotte da 

messaggeri liberati dal neurone postsinaptico, i quali agirebbero come segnali retroattivi sulla liberazione di 

glutammato da parte del bottone presinaptico. 

 

Apprendimento e memoria 

In generale, l’apprendimento è il processo per cui l’uomo  ed altri animali modificano  il loro comportamento in 

seguito all’esperienza o all’acquisizione di una informazione relativa all’ambiente. La memoria è il processo 

mediante il quale questa informazione viene  immagazzinata e rievocata. Gli psicologi hanno definito due tipi 
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di memoria in relazione alla durata:  a breve termine (che dura cioè dai minuti alle ore) e a lungo termine (che 

persiste per giorni o anni).  

Se la memorizzazione si basa su modificazioni sinaptiche, queste devono essere  stabilizzate e consolidate; 

altrimenti, la forza sinaptica decresce rapidamente e viene meno. Questi meccanismi  di consolidamento 

richiedono la sintesi di proteine. Infatti, negli anni sessanta del secolo scorso alcuni esperimenti avevano 

dimostrato che inibitori della sintesi proteica, somministrati durante l'apprendimento, non perturbano 

l'acquisizione o la ritenzione di ricordi a breve termine, ma producono deficit  selettivi della memoria a lungo 

termine. Si sa che il potenziamento a lungo termine indotto dalla stimolazione elettrica si basa, in una prima 

fase, sull'attivazione di chinasi. Ma in presenza di inibitori della sintesi proteica questo potenziamento a lungo 

termine decresce rapidamente e non può stabilizzarsi al di là di qualche ora. Per avere modificazioni stabili 

(memoria lungo termine) sono necessarie quindi l'attivazione di geni e la conseguente sintesi di nuove proteine. 

L'induzione del potenziamento a lungo termine, dopo l'attivazione del recettore NMDA e di differenti vie di 

segnalazione cellulare, si accompagna all'espressione di geni precoci come c-fos, Zif268, CREB o alcuni geni 

della famiglia jun. Questi sono fattori di trascrizione che inducono a loro volta un aumento della'espressione dei 

geni che codificano per le chinasi, per le proteine di esocitosi, per fattori di crescita neuronalr e,dopo diversi 

giorni, per i recettori del glutammato. In conclusione, tutti questi fattori contribuiscono alla formazione della 

memoria a lungo termine. Al contrario, poichè la memoria a breve termine dura troppo poco per potere essere 

attibuita a modificazioni così complesse, è stato suggerito che variazioni del rilascio e dell’azione di 

neurotrasmettitori  a livello di particolari sinapsi possano essere alla base della memoria a breve termine.  

 

I canali GABA - e glicina-dipendenti sono localizzati in sinapsi inibitorie. 

I neurotrasmettitori come l'acetilcolina sono eccitatori  in quanto aprono  canali cationici, e quindi provocano  

un influsso di Na
+
 che depolarizza la membrana  postsinaptica  verso il potenziale soglia  per scaricare un 

potenziale d'azione.  Esistono anche neurotrasmettitori inibitori che aprono canali per l'ingresso nella cellula di 

ioni  Cl
-
 o canali per l'uscita  di K

+
 dalla cellula e ciò sopprime  lo scatenamento del potenziale d'azione  

rendendo più difficile  alle influenze eccitatrici  la depolarizzazione della membrana postsinaptica. Tra i 

neurotrasmettitori  inibitori sono compresi il GABA (acido amminobutirrico)  e la glicina. 

Per comprendere meglio l'effetto dell'apertura dei canali per Cl
-
 si tenga presente  che lo ione Cl

-
 è molto più 

concentrato all'esterno che all'interno della cellula e l'apertura dei canali  per il Cl- tende a spostare  il 

potenziale di membrana verso il potenziale di equilibrio  per il Cl
-
, E Cl

-
,  che  è in genere  leggermente più 

negativo  del potenziale di riposo della membrana. In altre parole, la membrana diventa  leggermente 

iperpolarizzata (da –60  -80 mV) e  per depolarizzare la membrana  sarà quindi necessario  un aumento della 

permeabilità al Na
+
 più grande  del solito.  

Sono stati descritti tre tipi di recettori GABA: GABAA, GABAB e GABAC. I recettori   GABAA e GABAB  sono 

distribuiti diffusamente  nel sistema nervoso centrale, mentre i recettori GABAC si trovano quasi 

esclusivamente nelle cellule bipolari e  orizzontali della retina.   

I recettori GABAA, GABAB e GABAC sono recettori ionotropici e fanno aumentare la conduttanza per lo ione 

Cl
-
  che a sua volta porta ad una iperpolarizzazione della membrana  (-80 mV), inibendo di fatto l’insorgenza di 

un potenziale d’azione.  

Esistono diverse isoforme del recettore GABAA: tali isoforme comunque sono organizzate in una struttura  

pentamerica e la forma prevalente  presente nel cervello  è un pentamero avente la sequente 

composizione:22. Il recettore  lega due molecole di GABA all’interfaccia  tra le subunità e . Il recettore  

GABAA è anche il bersaglio  molecolare  delle benzodiazepine, una classe di sostanze tranquillanti; tuttavia, la 

bemzodiazepina si lega sul recettore su un sito distinto  rispetto al GABA. Su questo recettore  si trovano anche 

siti di legame per la picrotossina, gli steroidi neuroattivi,  i barbiturici, l’etanolo e la furosemide. 

I recettori  GABAC si formano a seguito della oligomerizzazione  di cinque subunità  che si organizzano a 

formare un poro centrale per il trasporto degli ioni Cl
-
. Nell’uomo sono stati identificati tre tipi di recettori  

formati da tre tipi di subunità tutte correlate alle subunità dei recettori GABAA, che  coassemblano a formare  

omopentameri o eteropentameri. 
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I recettori GABAB mediano l'inibizione presinaptica  tramite una proteina G eterotrimerica  che porta ad un 

aumento della conduttanza per il K
+
 e ad una diminuzione dell'ingresso  di Ca

2+
. In questo modo essi 

iperpolarizzano la membrana (cioè rendono l'interno della cellula più negativo) e  producono un IPSP. Quindi 

questi recettori sono riconducibili alla classe dei recettori metabotropici o “G protein-coupled receptors”.   

La situazione dei recettori GABA è simile a quella riscontrata in altri sistemi recettoriali, dove una singola 

molecola  può legarsi  a recettori che funzionano in modi completamente diversi: e’ questo il caso 

dell’acetilcolina che si lega a recettori  muscarinici e nicotinici o della serotonina  che si lega sia  5H-T3 che a 

recettori metabolotropici o ancora del glutammato che si lega  recettori metabolotropici e ionotropici. 

La glicina è il principale  neurotrasmettitore  inibitorio del  sistema  nervoso periferico.  Il suo recettore  può 

essere attivato  da amminoacidi come la glicina, la -alanina e la taurina e viene selettivamente bloccato  da un 

antagonista competitivo, la stricnina. Come i recettori GABAA e GABAC, anche i recettori  della glicina sono 

membri della famiglia dei recettori di tipo ionotropico (ligand-gated ion channels). I recettori di questa famiglia  

sono organizzati  in una struttura pentamerica che forma un poro  centrale  in cui ciascuna subunità è composta  

da quattro segmenti  ad elica  transmembrana. Nel recettore sono presenti due tipi di subunità, indicate come 

 e , che  possono organizzarsi in strutture  omo o eteropentameriche. 

 

 

 

 

 

 

 

Profilo metabolico degli organi e dei tessuti del corpo umano 

 

Il muscolo scheletrico utilizza l’energia metabolica per produrre movimento; il tessuto adiposo conserva e 

rilascia, quando è necessario, grassi che vengono poi usati dagli altri organi per produrre energia; il cervello  

produce  segnali  elettrici pompando ioni da un compartimento all’altro. Il fegato ha una funzione fondamentale 

nel metabolismo in quanto fornisce tutti gli altri organi di sostanze nutrienti. Ogni organo o tessuto ha quindi 

funzioni metaboliche specializzate strettamente dipendenti dal ruolo giocato nel contesto generale 

dell’organismo. 

 

Il fegato 

Le attività metaboliche del fegato sono essenziali per fornire materiale energetico al cervello, al muscolo e agli 

altri organi periferici. Il fegato costituisce il 2-4%  del peso corporeo e rappresenta un perno centrale nel 

metabolismo dell’oganismo. La maggior parte  dei composti assorbiti dall’intestino passano prima attraverso il 

fegato: parte di essi vengono modificati e poi distribuiti ai tessuti extraepatici.  

Consideriamo prima gli elementi essenziali del metabolismo dei carboidrati nel fegato. Il fegato assorbe circa i 

due terzi del glucosio presente nel sangue. Il trasportatore del glucosio presente negli epatociti (GLUT2) è così 

efficiente che la concentrazione di glucosio all’interno della cellula praticamene è la stessa  del sangue (4 mM). 

Il glucosio una volta  nel fegato  viene fosforilato dalla glucochinasi a glucosio 6-fosfato. Il fruttosio, il 

galattosio e il mannosio, assorbiti nell’intestino tenue sono anch’essi convertiti in glucosio 6-fosfato. Il glucosio 

6-fosfato rappresenta il punto d’incrocio del metabolismo dei carboidrati nel fegato. A seconda delle necessità 

metaboliche dell’organismo tale composto può essere avviato verso la glicogenosintesi, la glicolisi, la via dello 

shunt dei pentosi o essere defosforilato per azione di una specifica fosfatasi a glucoso, che viene esportato per 

mantenere ottimali i livelli di glicemia. Il fegato può produrre glucosio attraverso la gluconeogenesi; i 

precursori principali della gluconeogenesi sono il lattato e l’alanina provenienti dal muscolo, il glicerolo 

prodotto dal tessuto adiposo e gli aminoacidi glicogenici ricavati dalla dieta. 

Il fegato ha un ruolo centrale nella regolazione dle metabolismo lipidico. Quando vi è abbondanza di nutrienti, 

gli acidi grassi presenti nella dieta o sintetizzati nel fegato vengono esterificati e secreti nel sangue sotto forma 

di VLDL. mentre in condizioni di digiuno il fegato trasforma gli acidi grassi in corpi chetonici. Nel primo caso 

vi è all’interno dell’epatocita abbondanza di malonil CoA, un inibitore della carnitina aciltransferasi I, l’enzima 
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che catalizza la formazione di acilcarnitina. In queste condizioni, l’enzima viene inibito, gli acidi grassi non 

vengono trasportati all’interno dei mitocondri per essere -ossidati ma piuttosto esportati verso il tessuto 

adiposo e conservati come triacilgliceroli. Al contrario, quando le molecole energetiche scarseggiano, il livello 

di malonil CoA è basso: gli acidi grassi entrano all’interno dei mitocondri e sono convertiti a corpi chetonici. 

Gli amminoacidi che entrano nel fegato hanno diversi destini metabolici. Essi vengono principalmente utilizzati 

per sintetizzare le  proteine proprie del fegato e molte delle proteine presenti nel plasma. In misura minore, i 

loro scheletri carboniosi possono essere convertiti in glucosio e glicogeno attraverso la gluconeogenesi. In che 

modo gli amminoacidi sono preferenzialmente indirizzati verso la sintesi proteica e sono preservati dalla 

degradazione a fini energetici? La risposta sta nel valore di KM delle aminoacil-tRNA sintetasi che è più basso  

di quello degli enzimi del catabolismo degli aminoacidi. 

Quando gli amminoacidi vengono degradati, la prima reazione a cui vanno incontro è la eliminizazione  del loro 

gruppo amminico, che viene organicato in urea. Il fegato produce giornelmente da 20 a 30 g  di urea. Gli  

chetoacidi prodotti nel corso di queste reazioni vengono impiegati nella gluconeogenesi o per la sintesi di acidi 

grassi. 

Il fegato partecipa ai processi di detossificazione di composti organici estranei allìorganismo, come farmaci, 

additivi alimentari, conservanti e altri possibili agenti dannosi privi di valore alimentare. La detossificazione 

comporta spesso l’idrossilazione di questi composti ad opera di sistemi enzimatici di cui fa parte il citocromo P-

450. Queste modificazioni aumentano la solubilità in acqua dei composti e quindi la loro escrezione. 

Il fegato ha anche un ruolo metabolico importante nei cosi detti processi di coniugazione. Un esempio è 

rappresentato dalla bilirubina, un derivato tetrapirrolico lineare  dell’eme. La bilirubina si forma nella milza e 

una volta rilasciata nel circolo sanguigno si lega all’albumina. Il complesso viene trasportato al fegato dove 

viene convertita nel pigmento biliare bilirubina diglucuronide, un composto di coniugazione sufficientemente 

solubile in acqua da essere secreto  con gli altri componenti della bile  nell’intestino tenue. Il blocco della 

secrezione della bile o l’insufficienza epatica (per esempio la cirrosi epatica o l’epatite di origine virale) portano 

all’accumulo di bilirubina nel sangue: come conseguenza, la pelle e i bulbi oculari assumono un colorito 

giallastro, una condizione nota come  ittero. 

 

Il muscolo scheletrico 

E’ specializzato nella produzione di ATP necessario per generare lavoro meccanico. Il muscolo scheletrico 

utilizza oltre il 50% dell’ossigeno consumato da un essere umano a riposo, ma quando un individuo è 

impegnato in un lavoro muscolare, l’ossigeno consumato arriva fino al 90% del totale. Il muscolo scheletrico in 

condizioni di riposo o in leggera attività può utilizzare come fonte d’energia in prevalenza  acidi grassi, corpi 

chetonici e il glucosio drenato dal circolo sanguigno.  

Durante un’attività muscolare intensa, il glicogeno muscolare diventa una fonte importante di glucosio che 

viene in condizioni anaerobiche trasformato  in lattato, generando altro ATP. L’uso  di glucosio ematico e del 

glicogeno viene incrementato dalla secrezione di adrenalina, che stimola la liberazione di glucosio dalle riserve 

epatiche di glicogeno e la demolizione di glicogeno muscolare. Il muscolo scheletrico però non contiene  la 

glucosio 6-fosfatasi e non può convertire il glcoso 6-fosfato in glucoso libero da rilasciare nel sangue: quindi, il 

glicogeno muscolare viene completamente utilizzato all’interno del tessuto. Va rilevato che la quantità 

d’energia che viene resa disponibile dalla glicolisi non è illimitata. Inoltre l’accumulo di  lattato e quindi 

l’abbassamento del pH riducono l’efficienza di questi processi metabolici. 

Nella fase di recupero il lattato accumulato viene riversato nel circolo sanguigno, trasportato al fegato dove 

attraverso la gluconeogenesi viene riconvertito a glucosio. Questo ritorna al muscolo  per reintegrare le scorte 

di glicogeno che erano state consumate  durante l’esercizio muscolare (ciclo di Cori). Come il lattato, anche 

l’alanina può essere trasformata in glucosio nel fegato; a questo proposito va ricordato che l’alanina rappresenta 

uno dei due sistemi di trasporto dello ione ammonio dal muscolo scheletrico al fegato.  

Un’altra fonte d’ATP durante la contrazione è rappresentata  dalla fosfocreatina. Questa infatti per azione della 

creatina chinasi è in grado di fosforilare l’ADP ad ATP. Al contrario, durante la fase di recupero lo stesso 

enzima viene utilizzato per sintetizzare la fosfocreatina da creatina e ATP. 

Il muscolo cardiaco ha un metabolismo aerobio e ricava  tutto l’ATP di cui ha bisogno dalla fosforilazione 

ossidativa. Il cuore utilizza come sostanze nutrienti una miscela di glucosio, acidi grassi e corpi chetonici che 

arrivano dal sangue. Come il muscolo scheletrico, il cuore non è in grado di immagazzinare lipidi o il glicogeno 
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in grandi quantità. Piccole quantità d’energia son consevate sotto forma di fosfocreatina, sufficiente per pochi 

secondi di contrazione.  

 

Il cervello  

I componenti cellulari peincipali del sistema neroso sono le cellule nervose, eccitabili, e le cellule  gliali o glia, 

non eccitabili. Le cellule nervose hanno la peculaiare capacità  di generare e trasmettere l'impulso nervoso, 

particolare segnale bioelettrico, che è l'epressione  dello stato di eccitamento. Esse sono presenti  nel sistema 

nervoso centrale e periferico in molti tipi differenti. Si distinguono  i neuroni sensoriali addetti a recepire 

segnali, gli interneuroni che elaborano e integrano segnali e i neurono motori che ricevono segnali dai neuroni 

sensoriali  o dagli interneuroni e li trasmettono come stimoli  alle cellule muscolari o ad altre cellule capaci di 

ricevere segnali. Il sistema nervoso contiene  10
11

-10
12

 neuroni ed ogni singolo neurone  è connesso con 

centinaia  o migliaia, di altri neuroni. Da questo complesso sistema  di connessioni neuronali dipendono  non 

solo le funzioni fondamentali- respirazione, battiti cardiaci, movimenti, secrezioni etc- ma anche quelle più 

elevate come la memoria e l'intelligenza. 

Le cellule gliali  hanno fondametalmente una funzione  di protezione e controllo metabolico,  e si distinguono 

in macrogliari (astrociti, oligodendrociti, tra cui le cellule di Schwann) e microgliari. Le cellule gliali 

circondano i neuroni, rispetto ai quali sono in rapporto  di 10a 1.  Ai neuroni  le cellule gliali offrono supporto, 

isolamento meccanico e assistenza metabolica.  Le cellule di Schwann costituiscono una parte importante della  

guaina mielinica. Gli astrociti, provvisti di una abbondante arborizzazione di prolungamenti filamentosi, 

attorniano i neuroni e stabiliscono contatti con i capillari  attraverso prolungamenti, che espandendosi in 

pedicelli vascolari, tappezzano come un involucro la superficie esterna dell'endotelio vasale, Il contatto  con gli 

astrociti funge da stimolo per le cellule endoteliali. L'insieme delle cellule endoteliali  dei capillari  e 

dell'involucro gliare  costituisce  la barriera ematoencefalica che agisce da filtro selettivo fra il sangue  e le 

cellule neuronali. Gli scambi di metaboliti fra astrociti e neuroni sono molto frequenti e intensi e molti 

metaboliti passano direttamente dagli astrociti alle cellule neuronali. Si ritiene che la glia  produca sostanze che 

servono alla sopravvivenza, allo sviluppo e al recupero funzionale  dopo lesioni dei neuroni e che abbia un 

ruolo importante nella composizione del milieu extracellulare con cui sono in equilibrio le cellule neuronali. 

a differenza  dei neuroni  tutte le cellule gliari  conservano  la capacità  di proliferare.  

 

Il metabolismo del cervello è considerevole sotto diversi aspetti. Primo, il cervello dei mammiferi utilizza 

normalmente solo glucosio come fonte d'energia. Secondo,  il cervello ha un metabolismo respiratorio molto 

attivo e utilizza il 20% dell’ossigeno che consuma un uomo adulto a riposo, ad una velocità quasi costante nel 

tempo. La richiesta di glucosio non varia anche quando l'organismo è inattivo  oppure addormentato. Dato che 

il cervello  contiene poco glicogeno, esso dipende  continuamente dal glucosio di origine ematica: esso ne 

consuma circa 120 g al giorno, che corrispondono ad una quantità d’energia pari a 420 kcal (1760 kJ). Il 

glucosio  viene trasportato  all’interno delle cellule cerebrali  tramite  il trasportatore GLUT3. Il trasportatore ha 

un basso valore di  KM per il glucosio (1.6 mM): ciò significa che esso è sempre saturo di substrato, poichè la 

concentrazione di glucosio nel plasma dei soggetti a digiuno risulta essere pari a 4.7mM (84.5 mg/dL). Quindi, 

il cervello risulta continuamente rifornito di glucosio.  

La preminenza del metabolismo glucidico nel cervello è testimoniata  dall'attività dell'esochinasi, 20 volte più 

elevata che negli altri tessuti. Tale  enzima è saldamente legato alla membrana mitocondriale e ciò aumenta 

ulteriormente l'efficacia della reazione esochinasica.  Gli enzimi della glicolisi sono operativi non solo nel 

corpo cellulare  del neurone ma anche nell'assone.  I nove decimi del glucosio utilizzato dal cervello sono 

canalizzati verso la glicolisi e  il ciclo di Krebs e la parte rimanente nella via dello shunt del pentosio fosfato. Il 

NADPH prodotto attraverso questa via metabolica  viene impiegato nella sintesi  di composti come gli acidi 

grassi e fosfolipidi, in particolare fosfatidilinositolo.  

Nel cervello non è funzionante la gluconeogenesi per l'assenza della fruttosio 1,6 bisfosfato fosfatasi. Per 

questo motivo  e per l’assenza di quantità significative di glicogeno, l'attività cerebrale è strettamente 

dipendente dal glucosio presente nel sangue, per cui l'organismo entra in coma quando la glicemia scende al di 

sotto di una certa soglia. 

Il metabolismo  glucidico del cervello non è direttamente controllato dall'ormone insulina, dal momento che 

questa non è in grado di attraversare la barriera ematoencefalica. 
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Gli acidi grassi  non rappresentano una riserva  di energia per il cervello, perchè sono legati all’albumina e 

quindi non sono in grado d’attraversare la barriera ematoencefalica. Il tessuto nervoso  è inoltre incapace  di 

ossidare  gli acidi grassi per la mancanza di enzimi della -ossidazione. Tuttavia, il cervello utilizza gli acidi 

grassi endogeni per la sintesi di una varietà di lipidi di membrana.  I lipidi costituenti  il tessuto nervoso sono 

principalmente rappresentati da fosfolipidi (in partcolare sfingomieline e fosfatidilinositoli), dai glicolipidi, dal 

colesterolo e dai solfolipidi. Scarseggiano invece in questo organo i trigliceridi. I lipidi  sono primariamente 

presenti nelle guaine mieliniche e la loro perdita a zona nel cervello o nel midollo spinale è alla base della 

sclerosi multipla, una malattia neurologica frequente nella popolazione umana. 

Durante il digiuno prolungato il cervello può adattarsi ad utilizzare il -idrossibutirrato, uno dei corpi chetonici 

prodotti dalla  ossidazione degli acidi grassi nel fegato. L’utilizzo del idrossibutirrato durante il digiuno 

prolungato porta ad un risparmio di proteine muscolari, che rappresentano in condizioni di digiuno l’unica fonte 

alternativa di precursori per la sintesi di glucosio. 

Il cervello utilizza la maggior parte della sua energia (60-70%) sotto forma di ATP per il trasporto  attivo di ioni 

Na
+ 

e K
+ 

e per mantenere  il potenziale elettrico delle membrane neuronali. Il cervello deve inoltre sintetizzare i 

neurotrasmettitori e i loro recettori, entrambi necessari per propagare l’impulso nervoso. Nell’insieme il 

metabolismo del glucosio resta invariato durante l’attività mentale, sebbene siano stati riscontrati aumenti locali 

del metabolismo quando si eseguono determinate attività fisiologiche. 

Il 75%  degli amminoacidi liberi del tessuto cerebrale è costituito da acido glutammico e acido aspartico. Inoltre 

la concentrazione  di questi due amminoacidi  nel cervello  è circa 100 volte più elevato che nel plasma. Ciò è 

in parte dovuto alla circostanza  che nel tessuto cerebrale questi due amminoacidi  si formano abbondantemente 

dal glucosio e il loro trasporto dal plasma verso il cervello è unidirezionale e mediato da specifici trasportatori. 

questa specificità non è assoluta: per esempio, gli amminoacidi a catena ramificata possono competere con il 

trasporto del triptofano e ciò porta  ad una diminuita sintesi di serotonina  nel cervello.  

Il cervello è in grado di sintetizzare i neurormoni, una classe di molecole scoperte  a seguito di studi  condotti 

sulla tossicodipendenza da oppiacei come la morfina.  S. Snyder trovò nel tessuto cerebrale  dei vertebrati 

recettori specifici  per il legame agli oppiacei. Poichè sembrava poco probabile che  il cervello  potesse 

conenere  recettori  per  un prodotto della pianta del papavero, fu condotta una ricerca  per trovare  i ligandi 

naturali che riconoscesse queste molecole.  Fu così che si trovarono una serie di peptidi, detti encefaline ed 

endorfine, che sono degli analgesici naturali.  La modificazione  dei segnali neurali da parte di queste sostanze  

è probabilmente alla base  della mancanza di sensibilità al dolore  in particolari circostanze come lo shock o lo 

stress grave.  L'efficacia  degli analgesici  oppiacei  come la morfina  è una conseguenza, forse casuale,  del 

fatto  che anche queste  sostanze  vengono riconosciute  dai recettori  dei neurormoni, benchè abbiano una 

struttura completamente diversa. Le endorfine e le encefaline vengono sintetizzate  come parte  di un precursore  

ormonale  molto più lungo, la pro-opiomelanocortina.  Questo precursore viene poi scisso  e rilascia  sia i 

neurormoni, sia una serie  di altri  ormoni  con funzioni completamente diverse. 

 

Il tessuto adiposo 

Il tessuto adiposo, costituito da adipociti, è amorfo e distribuito in tutto il corpo:sotto la pelle, intorno ai vasi 

sanguigni profondi e nella cavità addominale. In un uomo adulto costituisce il 15% della massa corporea  e il 

65%  di questo valore è rappresentato dai triacilgliceroli. Gli adipociti hanno una via glicolitica molto attiva e 

usano del ciclo di Krebs e della fosforilazione  per la sintesi di ATP. Quando assumono i carboidrati gli 

adipociti trasformano il glucosio in piruvato e acetil CoA. Parte dell’acetil CoA viene convertito in acidi grassi 

che vengono incorporati e immagazzinati in forma di gocce di grasso sotto forma di triacilgliceroli.  

Paradossalmente, gli adipociti sintetizzano in maniera ridotta gli acidi grassi, mentre conservano in grande 

quantità di triacilgliceroli che arrivano dal fegato in forma di VLDL e dall’intestino. I triacilgliceroli non sono 

assorbiti direttamente dagli adipociti, ma sono prima idrolizzati da una lipasi extracellulare che riconosce le 

lipoproteine. Dopo l’ingresso all’interno dell’adipocita  gli acidi grassi vengono attivati e in presenza di 

glicerolo 3-fosfato convertiti in triacilgliceroli.  

I triacilgliceroli accumulati nel tessuto adiposo rappresentano un enorme riserva di combustibile  metabolico. 

Un uomo normale  di 70 kg contiene  circa 15 k di triacilgliceroli che corrispondono ad un contenuto energetico  

di 135 000 kcal (565 000 kJ). I triacilgliceroli del tessuto adiposo, in condizioni di richiesta energetica vengono 

mobilizzati e trasformati in glicerolo e acidi grassi, che vengono liberati nel sangue e trasportati al muscolo 

scheletrico e al cuore. Il rilascio è molto accelerato dall’adrenalina, che stimola la conversione della forma 
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inattiva della triacilglicerolo lipasi nella forma attiva. L’insulina controbilancia l’azione dell’adrenalina 

diminuendo l’attività della trigliceride lipasi. Il glicerolo derivato dall’idrolisi viene invece trasportato al fegato. 

Il tessuto adiposo produce l’ormone  leptina, che regola l’assunzione di cibo e il consumo d’energia 

mantenendo pressocchè costanti nel tempo le riserve di grasso. La produzione e il rilascio di leptina dipendono 

dal numero e dalle dimensioni degli adipociti. La leptina agisce sui recettori presenti nel nucleo arcuato 

dell’ipotalamo determinando il rilascio di peptidi anoressigenici, come l’-MSH che agisce nel cervello 

inibendo l’assunzione di cibo. La leptina stimola anche l’azione del sistema nervoso simpatico sugli adipociti, 

portando al disaccoppiamento della fosforilazione ossidativa mitocondriale con conseguente termogenesi. Il 

meccanismo di trasduzione del segnale della leptina coinvolge la fosforilazione attraverso il sistema JAK-

STAT. La fosforilazione mediata da JAK consente alle proteine STAT di legarsi a specifiche regioni regolatrici 

del DNA e di modificare l’espressione di geni che codificano per le proteine che controllano i livelli di attività 

metabolica e l’assunzione di cibo. L’insulina agisce sui recettori del nucleo arcuato dell’ipotalamo con effetti 

simili a quelli prodotti dalla leptina. 

 

I reni. 

Lo scopo principale del rene è quello di produrre urina, che è il mezzo di escrezione di prodotti metabolici di 

scarto e per mantenere l’osmolarità del sangue. Nei tubuli renali il sangue viene in media filtrato 60 volte al 

giorno. La maggior parte del materiale filtrato dal sangue viene riassorbito e quindi in un giorno vengono 

prodotti  1-2 litri di urina. Sostanze come il glucoso e la stessa acqua sono riassorbiti per inpedire un inutile 

spreco di risorse. La maggior parte del glucoso riassorbito è trasportato  nelle cellule renali attraverso il sistema 

di co-trasporto sodio-glucoso. Questo trasporto sfrutta il gradiente  dell’Na
+
-K

+
, che a sua volta è mantenuto 

dalla Na
+
-K

+
 ATPasi. 

 

 

Regolazione ormonale del metabolismo  energetico 

I livelli di glucosio  nel sangue (glicemia) sono costantemente regolati per effetto dell’azione coordinata di 

ormoni come l’insulina, il glucagone, l’adrenalina e l cortisolo.  

Quando il glucosio entra nel flusso saguigno dall’intestino dopo un pasto ricco di  carboidrati, l’aumento della 

sua concentrazione determina un rilascio di insulina; al contempo la secrezione dell’ormone glucagone viene 

bloccata. L'insulina, il glucagone e la somatostatina sono tre ormoni tutti prodotti da cellule specializzate delle 

isole del Langherans del pancreas: le cellule  producono il glucagone, le cellule  l'insulina  mentre le  la 

somatostatina. 

L'insulina segnala alti livelli di glucosio nel sangue  

Quando   il glucosio  fa il suo ingresso nel circolo sanguigno a seguito di un pasto ricco in carboidrati, 

l’aumento della sua concentrazione porta ad un incremento della secrezione d’insulina (e a una diminuzione 

della secrezione di glucagone) da parte del pancreas. La parte endocrina di questa ghiandola produce  a livello 

delle cellule  il glucagone, nelle cellule   l’insulina e  nelle cellule  la somatostatina. Quando aumenta la 

glicemia, i trasportatori GLUT2 trasportano il glucosio all’interno delle cellule , dove esso viene 

immediatamente convertito a glucosio 6-fosfato da parte della esochinasi IV (glucochinasi) e quindi avviato alla 

via glicolitica.  In conseguenza di questo processo aumentano le concentrazioni di ATP intracellulari, cui fa 

seguito  la chiusura dei canali controllati da ATP per il K
+
 a livello della membrana plasmatica. La chiusura di 

questi canali determina la depolarizzazione  della membrana, che a sua volta induce l’apertura dei canali per il 

Ca
2+

 controllati da voltaggio e l’ingresso di questo ione all’interno della cellula. Il Ca
2+

 citosolico è adesso  

sufficientemente elevato da  consentire il rilascio  di insulina per esocitosi dai granuli e la sua secrezione nel 

circolo sanguigno. Segnali provenienti dal sistema nervoso simpatico e parasimpatico (rispettivamente inibitori 

e attivatori) concorrono anch’essi  a regolare il rilascio del Ca
2+

. L'insulina stimola l'assunzione del glucosio da 

parte del fegato, del tessuto muscolare e del tessuto adiposo, dove il glucosio viene convertito in glucosio 6-

fosfato. 

La riduzione della concentrazione ematica di glucosio  dovuta all’azione dell’insulina viene interpretata dalla 

cellula  come  un segnale per arrestare la secrezione d’insulina. Quindi attraverso questa regolazione a 

feedback  la concentrazione del glucosio ematico rimane sostanzialmente costante, nonostante le fluttuazioni 

dovute all’introduzione di glucosio con la dieta.   
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L'insulina nel fegato attiva anche la glicogeno sintasi e inattiva la glicogeno fosforilasi, favorendo così la 

formazione di glicogeno. L'insulina stimola inoltre la conservazione dell'eccesso di sostanze nutrienti sotto 

forma di acidi grassi e, nel fegato, attiva sia l'ossidazione  del glucosio 6-fosfato a piruvato, sia l'ossidazione del 

piruvato ad acetil-CoA. L'acetil-CoA, che non viene avviato al ciclo dell’acido citrico, viene immagazzinato 

sotto forma di acidi grassi, che sono poi esportati in forma di trigliceridi dalle VLDL nel tessuto adiposo e nel 

muscolo. I trigliceridi nel tessuto adiposo vengono idrolizzati ad acidi grassi e questi ancora riconvertiti ad 

opera dell'insulina in trigliceridi di deposito. In questo modo l'insulina determina la conversione dell'eccesso di 

glucosio ematico in glicogeno nel fegato e nel muscolo e in triacilgliceroli nel tessuto adiposo.  

Farmaci a base di sulfonilurea, ampiamente usati per il trattamento  del diabete mellito di tipo II, si legano alle 

subunità SUR1 (recettori per la sulfonilurea) dei canali per K
+
, portando alla chiusura dei canali e al simultaneo 

rilascio d’insulina.  La prima generazione di questi farmaci (tolbutamide) è stata sviluppata negli anni 50 del 

secolo scorso.  La seconda generazione comprende la gliburide (Micronase), la glipizide (Glucotrol) e la 

glimepiride  (Amaryl), che sono più potenti e  presentano meno effetti collaterali. 

 

Il glucagone segnala  bassi livelli di glucosio nel sangue. Alcune ore dopo un pasto ricco di carboidrati i livelli 

di glucosio ematico tendono a scendere per la continua sua utilizzazione da parte del cervello e di altri tessuti. 

Questo abbassamento porta al rilascio di glucagone e ad una riduzione della secrezione di insulina. Il glucagone 

determina un aumento della concentrazione di glucosio nel sangue. Come l'adrenalina, il glucagone  stimola la 

demolizione di glicogeno epatico attivando la glicogeno fosforilasi e inattivando la sintesi di glicogeno. Nel 

fegato il glucagone inibisce la demolizione di glucosio attraverso la glicolisi e stimola la sintesi di glucosio ad 

opera della gluconeogenesi. Entrambi questi effetti sono riconducibili ad un abbassamento dei livelli di 

fruttosio 1,6 bisfosfato. Il glucagone inibisce anche la piruvato chinasi, bloccando così la conversione del 

fosfoenolpiruvato in piruvato e quindi impedendo  l'ossidazione del piruvato in acetil-CoA. Questo effetto è 

ulteriormente amplificato dal fatto che il glucagone stimola la sintesi dell'enzima gluconeogenetico PEP 

carbossilasi. Tutte queste azioni portano ad un aumento del glucosio epatico, al suo rilascio nel circolo 

sanguigno e in definitiva ad un aumento della glicemia. Nonostante il suo bersaglio principale sia il fegato, il 

glucagone, alla stessa stregua dell'adrenalina, incide anche sul tessuto adiposo promuovendo la degradazione di 

triacilgliceroli attraverso l'attivazione della perilipina e della triglicerolo lipasi mediante una fosforilazione 

AMPc-dipendente. Questa lipasi libera acidi grassi, che vengono esportati verso il fegato e altri tessuti; l'arrivo 

di queste nuove sostanze nutrienti porta ad un risparmio di glucosio, che può così essere utilizzato dal cervello. 

L'adrenalina segnala un'attività imminente. Quando un animale viene a trovarsi in una situazione  di stress che 

richiede  un'immediata attività- combattimento o fuga- i segnali neuronali generati dal cervello innescano il 

rilascio di adrenalina e noradrenalina dalla midollare del surrene. Entrambi gli ormoni aumentano la velocità e 

la forza della contrazione cardiaca, la pressione sanguigna  e il flusso di ossigeno e di sostanze nutrienti verso i 

tessuti e dilatano le vie respiratorie facilitando l'assunzione di ossigeno. L'adrenalina agisce prevalentemente 

nel muscolo, nel tessuto adiposo e nel fegato. Essa attiva la glicogeno fosforilasi a e inattiva la glicogeno sintasi 

mediante fosforilazione  AMPc-dipendente  di questi enzimi, stimolando la glicogenolisi e nel fegato  la 

formazione di glucosio libero che si riversa anel sangue da dove viene distribuito ai tessuti extraepatici. 

L'adrenalina promuove anche la demolizione anaerobica del glicogeno del muscolo scheletrico in lattato 

mediante la fermentazione, stimolando la  formazione di ATP; essa inoltre innesca la mobilizzazione dei grassi 

dal tessuto adiposo, attivando la triacilglicerolo lipasi, stimola la secrezione di glucagone e inibisce la 

secrezione di insulina, rinforzando il suo effetto sulla mobilizzazione delle sostanze nutrienti e inibendo la loro 

conservazione. L'adrenalina si lega a recettori situati sulla superficie delle fibre muscolari cardiache, dove 

induce  un aumento della frequenza cardiaca, provocando in tale modo  un aumento del rifornimento di sangue 

ai tessuti. Infine, l'adrenalina agisce sulle cellule della muscolatura liscia dell'intestino portando alla loro 

distensione. Tutte queste azioni dell'adrenalina si manifestano attraverso il suo legame a recetttori -

adrenergici. Nell'uomo sono presenti due tipi di recettori -adrenergici, ciascuno localizzato in tipi di cellule 

che differescono per la loro affinità nei confronti di varie catecolammine. Le fibre muscolari cardiache 

possiedono recettori 1-adrenergici, che determinano l'aumento della frequenza e delle contrazioni cardiache, 

legando le catecolammine con il seguente ordine di affinità: isoproterenolo > noradrenalina > adrenalina. 

Farmaci quali il practololo, utilizzati nel trattamento delle aritmie cardiache e dell'angina per diminuire la forza 

di contrazione del cuore, sono antagonisti selettivi per i recettori 1-adrenergici. Questi cosidetti -bloccanti 

non hanno effetto su altri recettori -adrenergici presenti su altri tipi di cellule. Le fibre muscolari lisce,  che 
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rivestono i dotti bronchiali, possiedono recettori 2-adrenergici che mediano la loro distensione, legandosi alle 

catecolammine con un ordine di affinità del tipo: isoproterenolo >> noradrenalina=adrenalina. Gli agonisti 

selettivi per i recettori2-adrenergici come la terbutalina, vengono utilizzati nel trattamento dell'asma in quanto 

mediano la dilatazione dei bronchioli, le piccole vie aeree presenti nei polmoni. 

Un altro tipo di recettori adrenergici, i recettori -adrenergici, sono localizzati sulle fibre muscolari lisce che 

rivestono i vasi sanguigni del tratto intestinale, delle pelle e dei reni. Il legame a questi recettori provoca la 

costrizione delle arterie, bloccando il flusso di sangue verso questi organi periferici. I diversi effetti prodotti 

dall'adrenalina hanno una finalità comune: il rifornimento di energia necessaria per i movimenti rapidi dei 

principali muscoli scheletrici in risposta a condizioni di stress fisico. I recettori -adrenergici sono accoppiati, 

come i recettori -adrenergici, a proteine G. Tuttavia, mentre i recettori -adrenergici sono accoppiati a 

proteine G (Gs) che attivano l'adenilico ciclasi, i recettori -adrenergici sono in rapporto con proteine Gq o Gi. 

Gi inibisce l'adenilato ciclasi, mentre Gq stimola la fosfolipasi C in modo che vengano prodotti  IP3 e DAG 

come secondi messaggeri. 

Il cortisolo segnala  condizioni di stress, comprese basse concentrazioni di glucosio. Varie situazioni di stress 

stimolano  il rilascio dell'ormone corticosteroideo cortisolo da parte della corteccia surrenale. Il cortisolo agisce 

su muscolo, fegato e tessuto adiposo per fornire all'organismo  nutrienti in vista di una immediata intensa 

attività. Il cortisolo è un ormone ad attività relativamente lenta in quanto altera il metabolismo modificando i 

tipi e le quantità di alcuni enzimi  di cui innesca la sintesi, invece che regolare l'attività di enzimi già 

preesistenti. Nel tessuto adiposo il cortisolo stimola il rilascio di acidi grassi  dalle riserve di triacilgliceroli. Gli 

acidi grassi vengono esportati nel sangue e servono da combustibile per molti tessuti. Il glicerolo, che deriva 

dalla demolizione dei triacilgliceroli viene usato nel fegato per la gluconeogenesi. Inoltre, nel fegato il cortisolo 

induce la demolizione di proteine muscolari non essenziali e il passaggio degli amminoacidi liberati al fegato, 

dove sono utilizzati come precursori per la gluconeogenesi. Nel fegato il cortisolo stimola la gluconeogenesi 

promuovendo la sintesi della PEP carbossilasi. Il glucosio prodotto attraverso questa varietà di azioni del 

cortisolo viene conservato nel fegato sotto forma di glicogeno oppure  viene esportato verso altri tessuti. In 

questo modo il cortisolo, unitamente al glucagone controbilancia gli effetti dell'insulina.  
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La struttura e la replicazione del DNA 

 

Gli acidi nucleici  servono alla conservazione  e all'espressione  dell'informazione genetica.  Dal punto di vista 

chimico esistono due tipi  diversi di  acidi nucleici: l'acido  deossiribonucleico (DNA) e l'acido  ribonucleico 

(RNA). Il DNA, che conserva l'informazione genetica, si trova  non solo nei cromosomi del nucleo  delle 

cellule eucariotiche, ma anche nei mitocondri e nei cloroplasti. Le cellule procariotiche, prive di nucleo, 

possiedono un unico cromosoma, ma possono anche contenere  del DNA extracromosomico  sotto forma di 

plasmidi. Affinché l'informazione genetica codificata dal DNA  possa essere conservata  attraverso  successive 

divisioni cellulari, il materiale genetico deve essere copiato  con estrema fedeltà.  Per replicare  fedelmente  il 

genoma umano,  l'errore deve essere inferiore a una coppia di basi  sbagliata per  ogn 3x10
9
 coppie.  Una 

precisione così elevata può essere raggiunta  attraverso un complesso sistema  coordinato di correzioni che 

controlli la sintesi  del DNA, e costituito  dalla correzione  di bozze (il cui margine di errore  è di circa  1x10
3
-

10
4
 basi incorporate) e la sostituzione  delle basi  inserite per errore (che riduce la frequenza  dell'errore  fino a 

circa  1 ogni  10
9
-10

10
 bp).  

Il DNA può assumere  varie forme a elica.  Il DNA-A, il DNA-B (la classica elica di Watson-Crick) e il DNA-Z.  

Watson e Crick dedussero il loro modello  del DNA-B  dalle immagini di fibre  fortemente idratate, ottenute ai 

raggi X. Studi di diffazione ai raggi X  di fibre meno idratate  hanno evidenziato una diversa struttura  del 

DNA, chiamata DNA-A , che compare quando  il grado di umidità relativa  scende al di sotto del 75%.  Il 

DNA-A, come il DNA-B,  è una doppia elica destrorsa, costituita da filamenti antiparalleli  uniti da appaiamenti 

di basi  che si adattano al modello  di Watson e Crick. L’elica A è più ampia e più corta  dell’elica B,  e le sue 

coppie di basi  sono inclinate  rispetto all’asse maggiore  dell’elica,  anziché perpendicolari. 

Molte delle differenze tra questi  due tipi di DNA derivano  dalla diversa  compattazione  delle loro unità di 

ribosio. Infatti nel DNA-A, il C-3’  si trova fuori dal piano  formato dagli altri quattro atomi dell’anello 

furanosico (una conformazione detta C-3’ endo); nel DNA-B è  invece il C-2’ a trovarsi fuori del piano ( una 

conformazione detta C-2’ endo). Nella conformazione C-3’ endo, lo spostamento  del C-3’ al di fuori del piano  

dell’anello del furanoso genera un’inclinazione delle coppie di basi  di 11° rispetto all’asse dell’elica.  I gruppi 

fosforici, ma anche gli altri gruppi  dell’elica A,  legano meno  molecole  di acqua  rispetto al DNA-B. Questo 

spiega perché la deidratazione favorisce la forma A.  

Il DNA presente nella cellula è in genere nella forma B, tuttavia, la forma A non  è solo presente nella forma 

deidratata. Infatti, le doppie eliche  di RNA e qualche ibrido DNA-RNA assumono una forma a doppia elica  

simile a quella del DNA-A. 

Studiando  la struttura dell’ esamero dCGCGCG, A. Rich i suoi collaboratori scoprirono che  esso forma una 

dopia elica, che a differenza del DNA-A e DNA-B ha un  andamento sinistrorso e che i gruppi fosfato  dello 

scheletro esterno  hanno un  andamento  a zig-zag: per questa ragione la nuova forma di DNA fù chiamata 

DNA-Z. Questo tipo di struttura è adottata da oligonucleotidi corti, che abbiano sequenze alternate di purine e 

pirimidine. Perché questa struttura venga adottata sono necessarie  elevate concentrazioni saline per ridurre la 

repulsione elettrostatica tra i gruppi fosforici dello scheletro, che nella struttura Z si trovano  più vicini l’uno 

all’altro, rispetto alle forme A e B. In condizioni fisiologiche la maggior parte del DNA si triva nella forma B, 

tuttavia, sono stati scoperti  domini proteici che  si legano specificamente al DNA-Z. Questa osservazione 

suggerisce  che strutture come il DNA-Z possano essere presenti  nella cellula. 

 

Le scanalature maggiore e minore del DNA. 

Una importante caratteristica strutturale del DNA-B è la presenza di  una scanalatura (o solco) maggiore  e di 

una scanalatura (o solco) minore. Queste scanalature si formano  in quanto i legami glicosidici delle coppie di 

basi  non sono diametralmente opposti. La scanalatura minore contiene  l’O-2  della pirimidina e l’N-3 della  

purina, che formano  la coppia di basi; sul lato opposto  si trova la scanalatura maggiore. Nel DNA-B la 

scanalatura  maggiore  è  più ampia  di quella minore  (12 Å contro 6 Å) e più profonda (8,5 Å contro 7,5 Å). 

Inoltre, le due scanalature presentano  potenziali donatori  e accettori  per la formazione di legami  idrogeno. 

Nelle scanalatura minore  l’N-3 dell’adenina e della guanina  e l’O-2  della timina e della citosina possono 

comportarsi da acccettori di  legami idrogeno,  mentre il gruppo amminico legato al C-2  della guanina può 

agire come  donatore di  legami idrogeno. Nella scanalatura maggiore  l’N-7 della guanina e dell’adenina è un 

potenziale accettore  di legami idrogeno, come l’-4 della timina  e l’O-6 della guanina.  Il gruppo amminico  in 

C-6 dell’adenina  e in C-4 della citosina sono invece donatori  di legami idrogeno.  
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Nella replicazione del DNA  i deossiribonucleosidi trifosfato  polimerizzano su uno stampo. 

Al microscopio elettronico si possono vedere le molecole di DNA mentre si replicano e distinguere delle 

biforcazioni a Y, dette forcelle replicative. In questi punti la macchina replicatrice  si sta muovendo lungo il 

DNA, aprendo i due filamenti  della doppia elica  e utilizzando ognuno di essi come stampo per formare un 

nuovo filamento figlio. Ad ogni origine di replicazione si formano due forcelle replicative che scorrono in 

direzioni opposte rispetto all'origine, disincienernerando man mano il DNA. Per questo motivo la replicazione 

batterica ed eucariotica si definisce bidirezionale. 

Perché la replicazione del DNA sia fedele occorre che ognuna delle due eliche funga da stampo per la sintesi di 

una nuova catena  di DNA che abbia una sequenza complementare. I substrati per la sintesi di nuove catene  

sono i deossirinucleosidi trifosfato, che vengono aggiunti  uno per volta all’estremità 3’ di un filamento di DNA 

preesistente. Il cuore della macchina replicatrice è un enzima, la DNA polimerasiI, che sintetizza il nuovo DNA 

usando come stampo uno dei due filamenti  originali. Questo enzima catalizza l'aggiunta di nucleotidi 

all'estremità 3' di una catena di DNA in allungamento, formando  legami fosfodiestere tra questa estremità e il 

gruppo fosfato al 5' del nucleotide che si aggiunge. Quindi la nuova catena viene sintetizzata nella direzione che 

va dal 5' verso il 3'. I nucleotidi  entrano all'inizio come nucleosidi trifosfati ricchi di energia: in questo modo 

viene apportata energia  che serve per la polimerizzazione. Infatti, l'idrolisi  di un legame fosfoanidride nel 

nucleoside trifosfato, rende disponibile energia che viene convogliata per la formazione del nuovo legame 

fosfoanidridico nel polimero. Inoltre, il pirofosfato, l'altro prodotto della reazione, viene idrolizzato a due 

molecole di fosfato inorganico, il che rende la reazione del tutto irreversibile. La DNA polimerasi non si 

dissocia  dal substrato, cioè dal polimero che sta allungando, ogni volta che aggiunge un nucleotide alla catena, 

ma vi resta attaccata e vi scorre sopra, passo passo, continuando a catalizzare il processo di polimerizzazione 

(processività). Le DNA polimerasi  sono caratterizzate da processività molto variabili: alcune aggiungono  solo 

pochi nucleotidi, altre  ne aggiungono  varie migliaia prima di dissociarsi. 

La forcella replicativa è asimemtrica. 

Il meccanismo di polimerizzazione in direzione 5'→3' pone un problema alla forcella replicativa. Le due eliche 

della doppia del DNA hanno polarità opposte, di conseguenza, alla forcella replicativa un filamento viene 

sintetizzato su uno stampo che va in un certo verso (da 3' a 5'), mentre l'altro filamento si forma su uno stampo 

che va in un verso opposto. (da 5' a 3'). Per questo la forcella non è simmetrica, eppure entrambi i filamenti di 

DNA sembrano crescere nella stessa direzione, cioè dalla parte verso cui la forcella si sposta. Questo dovrebbe 

indicare  che un filamento viene sintetizzato in direzione 3'→5' e l'altro in direzione 5'→3'. Tuttavia, la DNA 

polimerasi è capace di catalizzare l'allungamento di una catena di DNA solo in una direzione, a meno che non 

non esista un'altra DNA polimerasi capace di lavorare aggiungendo subunità all'estremità 5', in grado quindi di 

fare avanzare l'allungamento della catena in direzione 3'→5'. Tale enzima non è stato mai trovato; anzi si è 

visto che il problema viene risolto con una manovra "a punto indietro". Il filamento di DNA che deve allungarsi  

all'estremità 5' viene sintetizzato in modo discontinuo, in brevi tronconi in successione  dalla DNA polimerasi  

che si muove all'indietro rispetta alla forcella, quindi in direzione 5'→3' per ogni troncone.  Questi pezzi, detti 

frammenti di Okazaki, vengono ricuciti in seguito formando un filamento nuovo e continuo. Il filamento nuovo, 

sintretizzato in modo discontinuo viene chiamato filamento lento o ritardato (lagging, che ritarda), quello che 

cresce senza soluzione di continuità filamento guida ( leading, che guida). Sia nelle cellule procariotiche che 

eucariotiche le forcelle replicative  presentano un filamento guida e un filamento lento e le DNA polimerasi 

hanno la comune proprietà di replicare il DNA solo in direzione 5'→3'. 

 

La DNA polimerasi si autocorregge 

La DNa polimerasi è molto accurata nel corso del processo di replicazione del DNA, così da compiere un errore 

ogni 10
7
 nucleotidi che replica. Questo  margine di errore è molto più basso  di quello che ci si attende in base 

alla precisione nell'appaiamento delle basi. Anche se A-T e C-G sono di gran lunga le coppie più stabili, ci sono 

altre coppie meno stabili che si possono formare, come G-T e A-C. Questi ultimi appaiamenti avvengono con 

frequenza più bassa di quelli giusti, ma sempre abbastanza spesso da portare a morte la cellula che li accumula 

nel suo DNA, in mancanza di un sistema che sia in grado di eliminarli. Questo inconveniente viene evitato dal 

momento che la polimerasi è capace di correggere gli errori che fa. Questo enzima, quindi oltre a catalizzare la 

formazione delle eliche complementari sugli stampi di DNA, ha la proprietà di autocorreggerersi (proofreading, 

correzione di bozze). Prima di aggiungere un nucleotide alla catena in accrescimento, l'enzima controlla se 
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quello aggiunto in precedenza sia appaiato correttamente al filamento stanpo. In caso positivo, aggiunge alla 

catena il nucleotide successivo, altrimenti rimuove il nucleotide tagliando il legame fosfodiestere appena 

formato, libera il nucleotide e ripete l'operazione di sintesi. Quindi la DNA polimerasi possiede sia un'attività 

polimerasica in direzione 5'→3' che un'attività esonucleasica, cioè degradativa dell'acido nucleico, in direzione 

3'→5'.Queste due attività risiedono in due domini diversi dell'enzima.  

E.coli possiede cinque DNA polimerasi 

La DNA polimerasi I è costituito da una sola catena polipetidica (Mr = 103 000) ha una velocità di  reazione 

relativamente bassa, e comunque al di sotto di quella che cisi aspetterebbe  osservando il rapido movimento 

della forcella di replicazione direttamente nella cellula batterica. L'enzima inoltre ha una bassa processività. 

Infine, sono stati isolati mutanti vitali in cui il gene  della DNA polimerasi I era alterato e che quindi dava luogo 

ad un prodotto inattivo. Sulla base di queste osservazioni si scoprì che, oltre alla DNA polimerasi I, in E.coli 

esistono almeno altre quattro DNA polimerasi.  La DNA polimerasi II ha una funzione specializzata nella 

riparazione del DNA. La DNA polimerasi III  è l'enzima più importante nella replicazione del DNA in E.coli. 

Le DNA polimerasi IV e V sono invece coinvolte in un particolare processo di riparazione.  

La DNA polimerasi I ha comunque un ruolo tutt'altro che secondario, dal momento che essa è implicata in una 

serie di funzioni durante la replicazione, la ricombinazione e e la riparazione del DNA. Oltre alle già 

menzionate attività polimerasica ed esonucleasica 3'→5' che provvede al proofreading, questo enzima possiede 

un'attività esonucleasica in direzione 5'→3'. Quest'ultima attività è localizzata in una regione strutturale che può 

essere separata dalle altre due attività mediante trattamento dell'enzima con una proteasi. La rimozione 

dell'attività esonucleasica  5'→3' porta ad un frammento avente un Mr di 68 000 chiamato frammento grande o 

frammento di Klenow. 

La DNA polimerasi III è molto più complessa della DNA polimerasi I, essendo costituita da dieci subunità. La 

sua attività di polimerizzazione e di proofreading risiedono rispettivamente in subunità distinte,  ed . La 

subunità θ si associa alle subunità  ed  e forma il nucleo della polimerasi, che è in grado di sintetizzare il 

DNA, sebbene con bassa processività. Due di questi nuclei possono formare un complesso più grande con un 

altro gruppo di subunità dando origine a un complesso a forma di pinza o complesso , che è composto da sei 

subunità di cinque tipi diversi ’. I nuclei della polimerasi sono uniti tra loro mediante la subunità . Due 

subunità χ e φ sono legate al complesso a forma di pinza. La struttura che risulta dalla interazione di tutte queste 

13 subunità (costituite da 9 proteine diverse) è stata indicata come DNA polimerasi III*. La DNA polimerasi 

III* è in grado di sintetizzare  il DNA, anche se con una processività più bassa di quanto ci si dovrebbe 

aspettare per la replicazione di un intero cromosoma. La processività viene incrementata notevolmente 

dall’associazione con quattro subunità  che genera così l’oloenzina  DNA polimerasi III. Le subunità  

associate in coppia formano una struttura a forma di ciambella che circonda il DNA e agisce come una pinza o 

morsetto scorrevole (sliding clump protein). Ognuno dei dimeri di subunità  si associa con un nucleo di DNA 

polimerasi III* e scivola lungo il DNA con il procedere della replicazione. Questa pinza dimerica scorrevole 

contenente le subunità  impedisce la dissociazione della DNA polimerasi IIII dal DNA aumentando la 

processività fino a 500 000 volte. Il poro centrale del diametro di 35 Ä può facilmente contenere una molecola 

di DNA a doppia elica, lasciando abbastanza spazio tra il DNA e la proteina in modo da consentire un rapido 

scorrimento durante la replicazione. La velocità di reazione di 1000 nucleotidi polimerizzati al secondo richiede 

che il DNA a doppia elica si srotoli alla velocità di 100 giri al secondo, pari a 3400 Ä, nel poro della subunità . 

L'assemblaggio della pinza intorno al DNA richiede l'idrolisi di ATP da parte un complesso proteico speciale, il 

caricatore della pinza, che idrolizza ATP mentre carica la pinza su una giunzione primer-stampo. 

 

Brevi tratti di RNA  fanno da innesco  per la sintesi del DNA 

La DNA polimerasi se è capace di polimerizzare un filamento di DNA, è incapace di dare inizio a un filamento 

totalmente nuovo. Occorre cioè che la sua iniziale attività di costruzione di un nuovo filamento si appoggi ad un 

innesco preformato su cui poi essa agisce. E' perciò necessario una distinta attività enzimatica (quindi un altro 

enzima) che crei questo innesco o primer su cui potrà poi intervenire l'attività polimerizzante della DNA 

polimerasi. Questo enzima però non sintetizza DNA, ma tratti brevi di RNA formati da circa 10 nucleotidi 

usando il DNA come stampo e viene chiamato primasi. Per la sintesi del filamento guida occorre un solo 

innesco, mentre per la formazione del filamento lento occorre che sulla stampo si formino continuamente tanti 

nuovi inneschi di RNA: la DNA polimerasi aggiunge un deossiribonucleotide all'estremità 3' di questo innesco, 

dando inizio ad un filamento di DNA e allungandolo sino a tanto che non si imbatte nell'innesco a RNA 
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successivo. Per trasformare in un filamento di DNA continuo tutti i frammenti separati costruiti sul filamento 

lento intervengono altri enzimi: il primo di questi enzimi è una DNA polimerasi riparativa, cioè  la DNA 

polimerasi I, che  riempie gli spazi  tra i frammenti di Okazaki sulla catena ritardata. Questo enzima possiede 

anche una attività esonucleasica 5'→3', che rimuove  il primer di RNA che si trova davanti  al sito della 

polimerasi.  Il primer non può essere  eliminato  dalla DNA polimerasi III,  poiché questo enzima  non possiede 

attività  esonucleasica 5'→3'. Il secondo  enzima è una DNA ligasi, che unisce il fosfato terminale al 5' di un 

frammento con l'ossidrile 3' del seguente. L'attività della ligasi richiede ATP o NADH. Come la DNA 

polimerasi replicative anche le DNA polimerasi riparative contengono un'attività di correzione di bozze. 

 

Un gruppo di proteine agisce in sinergia alla forcella replicativa. 

Della macchina replicatrice del DNA fanno anche parte altre proteine. Nella parte frontale della macchina 

replicatrice si trova un'elicasi, cioè una proteina che usa l'energia di idrolisi dell'ATP per viaggiare lungo il 

DNA aprendo la doppia elica nel suo percorso: così da rendere disponibile lo stampo di DNA per la polimerasi. 

La elicasi, nota anche come DnaA, si organizza a formare complessi costituiti da quattro o cinque molecole di 

DnaA: il complesso si lega a quattro sequenze ripetute di 9 coppie di basi all’origine di replicazione e in questo 

assetto riconosce  e in seguito denatura una regione contigua di DNA formato da tre sequenze ripetute di 13 

coppie di basi ricche di appaiamenti A=T. Questo processo richiede la presenza della proteina istone-simile 

HU. 

Un altro componente della macchina replicatrice, la proteina associata al filamento singolo, (single strand-

binding protein), o SSB. Queste proteine si legano cooperativamente  con forza a filamenti esposti di DNA a 

singolo filamento  senza coprire le basi,  che perciò rimangono disponibili per  fare da stampo.  Esse inoltre non 

sono capaci  di aprire direttamente  una lunga elica di DNA ma aiutano  le elicasi stabilizzando la 

conformazione svolta  a singolo filamento. Il loro legame cooperativo riveste e raddrizza  le regioni di DNA a 

singolo filamento  sullo stampo ritardato, impedendo così la formazione di brevi eliche a forcina che si formano 

prontamente nel DNA a singolo filamento. Queste eliche a forcina  possono impedire la sintesi  di DNA 

catalizzata  dalla DNA polimerasi.  

 

Le proteine  a livello della forcella di replicazione  agiscono  formando una macchina  di replicazione. 

Abbiamo presentato  le singole proteine coinvolte nel processo di replicazione come se la replicazione fosse 

eseguita  da una miscela di proteine  che agiscono l'una indipendentemente dall'altra: in realtà, la maggior parte 

di esse  sono tenute assieme in un grande complesso multienzimatico. Questo complesso può essere paragonato 

ad una minuscola macchina  da cucire compatta  e formata da più elementi e alimentata dall'energia liberata 

dall'idrolisi dei nucleosidi trifosfati. Questi complessi di replicazione sono molto simili  nei procarioti e negli 

eucarioti. Riassumianmo allora brevemente  la serie di eventi coordinati che avvengono durante la duplicazione 

del DNA, 

In entrambi i sistemi due molecole di DNA polimerasi sono operative  a livello della forcella di replicazione, 

una sul filamento guida e l'altra sul filamento ritardato. L'elica di DNA è aperta da una molecola di DNA 

polimerasi bloccata sul filamento  guida,  che agisce  di concerto con una o più DNA elicasi  che corrono lungo 

il filamento  davanti ad essa.  L'apertura  dell'elica è aiutata da molecole,  che si legano cooperativamente al 

filamento singolo di DNA, le proteine SSB. Mentre la DNA polimerasi sul filamento guida può operare in 

modo continuo, quella che agisce sul filamreto ritardato  opera a scatti, facendo uso di brevi primer ad RNA 

prodotti per azione della DNA primasi.  

L'efficienza  della replicazione è aumentata di molto dalla stretta associazione di tutti i componenti proteici. Nei 

procarioti la molecola di primasi è legata dirattamente a una DNA elicasi a formare un'unità sul filamento 

ritardato chiamato primosoma. Spinto dalla DNA elicasi, il primosoma si muove  con la forcella, sintetizzando 

RNA primer mentre si muove. In modo simile, la DNA polimerasi che sintetizza il filamento ritardato si muove 

di concerto con le altre proteine, sintetizzando una successione di nuovi frammenti di Okazaki. Perchè tutto 

questo avvenga con facilità, occorre che il filamento ritardato si ripieghi all'indietro. Questa disposizione 

facilita anche il caricamento della pinza della polimerasi ogni volta che viene sintetizzato un frammento di 

Okazaki: il caricatore della pinza e la polimerasi sono tenute in posizione come parte della macchina proteica 

anche quando si staccano dal DNA. Le proteine di replicazione sono così unite insieme in una singola grande 

unità che si muove rapidamente lungo il DNA, permettendo  la sintesi del DNA su entrambi i lati della forcella 

di replicazione in maniera coordinata e efficente. 
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Sul filamento ritardato, la macchina di replicazione  del DNA lascia dietro di sè una serie di filamenti di 

Okazaki non saldati l'uno all'altro, che contengono ancora l'RNA primer, che era stato utilizzato per loro sintesi. 

Questo RNA è rimosso e rimpiazzato da DNA ad opera della  DNA polimerasi I. 

 

Le DNA topoisomerasi riducono l'aggrovigliamento del DNA durante la replicazione 

Via via che  la forcella di replicazione  si muove  lungo il DNA a doppio filamento. essa crea  il cosidetto 

“problema delll'avvolgimento”. Nel momento in cui  i due filamenti  vengono separati, a valle della forca di 

replicazione  si formano superavvolgimenti  positivi.  Questo accumulo  di superavvolgimenti è il risultato  

dell’attività  della DNA elicasi che elimina i legami a idrogeno fra le catene complementari. In una molecola  di 

DNA circolare  covalentemente chiusa, durante l’espansione  della forca replicativa  non si verifica nessuna  

riduzione del numero  di legami topologici (linking number, cioè  il numero di volte  che un filamento si 

avvolge sull’altro filamento) per cui  non possono essere scaricate  le tensioni torsionali a cui la molecola è 

sottoposta. Conseguentemente, mentre la elicasi procede, i legami topologici della molecola si accumulano  

nella parte di doppia elica non ancora replicata. Affinché la superelicità  di questa parte della molecola  possa 

rimanere costante, deve essere eliminato  un legame topologico ogni dieci  paia  di basi denaturate.  Se non 

esistesse un sistema capace  di eliminare l’accumulo  di supereliche,  il meccanismo di replicazione  

rallenterebbe sino a fermarsi. E' perciò necessario che, perchè la forcella si muova,  l'intero cromosoma davanti 

alla forcella  ruoti rapidamente.  Tutto questo dovrebbe richiedere  grandi quantità d'energia  specialmente per 

cromosomi molto lunghi. Per ovviare a questa possibilità si forma un perno  nell'elica di DNA  ad opera di 

proteine  specifiche  note come topoisomerasi. Una DNA topoisomerasi può essere considerata come una 

nucleasi  reversibile  che si attacca  covalentemente all'ossatura esterna del DNA, portando alla rottura di un 

filamento di DNA. Questa reazione è reversibile e il legame fosfodiestere si riforma quando  l'enzima si stacca 

dal DNA. 

Un tipo di DNA topoisomerasi, detta topoisomerasi I,  produce  una temporanea  rottura (o nick)  in un  singolo 

filamento; questa rottura consente alle due sezioni dell'elica di DNA su entrambi i lati del nick  di ruotare  

liberamente l'uno rispetto all'altra, usando il  legame fosfodiestere  nel filamento  opposto al nick e ancora 

intatto come un perno. Poichè il legame covalente che unisce  che unisce la DNA topoisomerasi  ad un fosfato  

del DNA mantiene l'energia del legame  fosfodiestere tagliato,  la ricucitura è rapida  e non richiede  un 

ulteriore apporto di energia. 

L'altro tipo di DNA topoisomerasi, la topoisomerasi II,  forma un legame  covalente con entrambi i filamenti 

dell'elica  del DNA,  producendo una rottura  a doppio filamento transitoria dell'elica. Questi enzimi son attivati 

da siti sui cromosomi in cui le doppie eliche si incrociano.  Una volta che la DNA topoisomerasi II si lega a 

questo sito d'incrocio,  l'enzima usa  l'idrolisi dell'ATP per catalizzare le seguenti reazioni:1) rompe 

reversibilmente una doppia elica  per creare un "passaggio" di DNA; 2) fa passare  la seconda doppia elica 

vicina attraverso la rottura; 3) rinsalda la rottura e si dissocia dal DNA. In questo modo, le DNA topoisomerasi 

II possono separare in modo efficiente due cerchi di DNA intrecciati come le maglie di una catena. Lo stesso 

tipo di reazione impedisce i gravi problemi di aggrovigliamento del DNA che si presenterebbero durante la 

replicazione del DNA.  

 

 

 

La riparazione del DNA 

 

Genomi molto complessi possono essere replicati  con grande precisione e fedeltà. Tuttavia, il DNA può essere 

danneggiato sia nel corso della replicazione, sia di altri processi. Un danno al DNA può semplicemente  

riguardare l’incorporazione di una base sbagliata, oppure può assumere forme più complesse come la 

modificazione chimica di una base, la formazione di legami crociati tra le due catene della doppia elica o 

rotture del legame fosfodiestere in entrambe le catene o in una sola catena. Le conseguenze di queste 

modificazioni vanno dalla morte della cellula alla sua trasformazione, alla variazione della sequenza del DNA, 

che può essere ereditata  dalle generazioni successive o addirittura al blocco della replicazione del DNA. A 

fronte di questi eventi, gli organismi viventi hanno messo a punto vari sistemi di riparazione, che riconoscono il 

DNA difettoso, che può essere riparato, risintetizzando il DNA danneggiato. 

Molti errori vengono introdotti nella sequenza del DNA nel corso della sua replicazione.  
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Gli errori che si verificano nel corso della replicazione sono la fonte di errori più comune introdotti nel DNA. 

Durante l’incorporazione delle singole basi è possibile introdurre una base non corretta. Si forma così una 

coppia di basi non canonica, che può distorcere localmente la doppia elica. Inoltre, le incorporazioni di basi 

sbagliate possono essere potenzialmente mutageniche, nel senso che  vengono ereditate in modo permanente 

dalla progenie. Oltre agli appaiamenti sbagliati, altri tipi di errori  sono le inserzioni, le delezioni e le rotture di 

entrambe le catene  o di una sola catena. In molte di queste situazioni le DNA polimerasi possono fermarsi o 

staccarsi dal DNA stampo danneggiato, portando così all’arresto della replicazione del genoma. Negli 

organismi viventi si sono evoluti numerosi meccanismi di riparazione dei danni del DNA, tra questi la 

comparsa di polimerasi che replicano il DNA superando le lesioni molecolari subite dal polimero. Tuttavia, 

queste polimerasi sono più inclini a commettere più errori delle normali polimerasi replicative. In ogni caso, 

queste polimerasi inclini all’errore permettono la formazione di sequenze genomiche che possono essere 

riconosciute da parte dei sistemi di riparazione del DNA.  

 

Alcune malattie genetiche sono  causate  dall’espansione  di ripetizioni di tre nucleotidi 

Alcune malattie genetiche sono dovute alla presenza nel DNA di sequenze suscettibili all’errore nel corso della 

replicazione. In particolare vi sono malattie caratterizzate dalla presenza nel DNA di lunghe serie di sequenze 

ripetute di tre nucleotidi Una di queste è il morbo di Huntington, una malattia neurologica autosomica 

dominante, che può insorgere  a età diverse. Il gene di questa proteina esprime una proteina nel cervello, la 

huntingtina, che contiene un cluster continuo di residui di glutammina. Questi residui sono codificati da una 

serie continua di triplette CAG nel gene. Negli individui sani il numero delle sequenze ripetute va da 6 a31, 

mentre nelle persone affette dal morbo di Huntington va da 36 a 82 o anche più: Inoltre le sequenze ripetute 

tendono ad aumentare da una generazione all’altra. La conseguenza è un fenomeno  noto come anticipazione: i 

figli di un genitore portatore di questa malattia tendono a manifestare i sintomi della malattia prima della loro 

manifestazione nel genitore. La tendenza ad aumentare il numero di queste ripetizioni di trinucleotidi può 

essere spiegata sulla base del fatto che la sequenza delle ripetizioni nella catena stampo può formare delle anse, 

senza che venga compromessa l’appaiamento delle basi vicino alle anse. Durante la replicazione, la DNA 

polimerasi rimuove le anse, estendendo la catena stampo, con un meccanismo ancora ignoto. Il risultato è un 

aumento del numero delle copie delle sequenze di trinucleotidi.  

 

Danni molecolari sul DNA 

a) Danno ad opera di agenti ossidanti. Numerosi agenti chimici possono modificare le basi del DNA, dopo la 

sua replicazione. Tali mutageni comprendono le specie reattive dell’ossigeno, come i radicali ossidrilici. Questi 

possono reagire con la guanina, formando 8-ossiguanina, che nel corso della replicazione del DNA puà 

appaiarsi con l’adenina, anziché con la citosina. 

b) Anche la deamminazione può  avere effetti dannosi. L’adenina può essere demminata a ipoxantina e questa 

poi appaiarsi con la citosina invece che con la timina. Anche la guanina e la citosina possono essere 

deamminate, formando rispettivamente la xantina e l’uracile. 

c) Alchilazione. Centri elettrofili possono essere attaccati da  gruppi nucleofili come l’N-7 della guanina e 

dell’adenina e formare addotti alchilati. 

d) La componente ultravioletta della luce solare  danneggia il DNA. Il suo effetto consiste nell’unire 

covalenemente due pirimidine adiacenti in una catena di DNA. Questo dimero pirimidinico non può adattarsi 

alla dopia elica, e così la replicazione e l’espressione genica si bloccano, a meno che la lesione non venga 

rimossa. Il dimero di timina è un esempio di legame crociato intracatena: le due basi che lo formano fanno parte 

della stessa catena di DNA a doppia elica. Non è escluso che si formino anche legami crociati tra due basi 

appartenenti a due catene complementari. Tra agenti che inducono la formazione di questi legami annoveriamo 

gli psoraleni; le conseguenze della comparsa di questi legami intercatena sono la interruzione della replicazione 

perché viene impedita la separazione delle catene.  

Le radiazioni  elettromagnetiche  ad alta energia come i raggi X possono danneggiare il DNA in vari modi, 

producendo la rottura di singole catene o della dopia elica del DNA.  

 

Individuazione e riparo  dei danni del DNA 

La maggior parte degli organismi possiede un vasto repertorio di sistemi di riparazione del DNA danneggiato. 

Cosidereremo alcuni sistemi di riparazione dei danni che riguardano una sola catena.  
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In diversi casi sono le stesse DNA polimerasi che correggono errori di inserzione di basi  sbagliate verificatesi 

nel corso della replicazione. Per esempio, la subunità  della DNA polimerasi III di E.coli ha un’attività 

esonucleasica 3'→5'. Questa subunità rimuove dall’estremità 3’ del DNA i nucleotidi che contengono una base 

sbagliata attraverso il meccanismo della correzione di bozze. Se viene inserita una base sbagliata, la sintesi del 

DNA rallenta, poichè la polimerasi riconosce con difficoltà una coppia di basi che non segue l’appaiamento di 

Watson-Crick e, inoltre, la base che forma l’appiamento sbagliato è legata debolmente e oscilla nella posizione 

sbagliata. Sia il rallentamento della sintesi che la fluttuazione della base sbagliata determinano il distacco della 

catena neosintetizzata dal sito attivo della polimerasi per prendere invece contatto con il sito dell’attività 

esonucleaisca. Qui il DNA viene degradato, un nucleotide per volta, fino alla rimozione della base sbagliata e 

poi si riposiziona sul sito attivo della polimerasi, dove la sintesi riprende. 

Vi è un altro meccanismo, presente in tutti i tipi di cellule, che serve a correggere gli errori che si generano nel 

corso della replicazione e che non sono corretti con il meccanismo della correzione di bozze. Questo sistema 

noto come riparazione di appaiamenti errati, richiede l’intervento di almeno due proteine, una per individuare 

l’appaiamento errato e una per reclutare una endonucleasi, che scinde la catena di DNA neosintetizzato in 

prossimità della lesione e ne facilita la riparazione. Queste proteine in E. coli sono chiamate MutS e MutL, e 

l’endonucleasi MutH. 

Un altro esempio è  la riparazione diretta, in cui i dimeri di pirimidina vengono scissi per via fotochimica. A 

questo proposito, tutte le cellule contengono un enzima fotoattivatore, chiamato DNA fotoliasi. L’enzima di 

E.coli, una proteina di 35 kDa che usa come coenzimi la N-N
10

 meteniltetraidrofolato e una molecola di FAD, 

si lega alla regione distorta di DNA. L’enzima utilizza l’energia luminosa, specificamente l’assorbimento di un 

fotone da parte dell’ N-N
10

 meteniltetraidrofolato, per dare luogo ad  uno stato eccitato che scinde il dimero in 

due basi separate. 

Altri meccanismi di riparazione del DNA agiscono per eliminazione delle singole basi danneggiate (riparazione 

per escissione di basi), o di corti segmenti polinucleotidici (riparazione per escissione di nucleotidi).  

I tagli della doppia elica del DNA possono essere riparati tramite processi di ricombinazione omologa o non 

omologa, di cui non tratteremo.  

 

Numerosi tumori sono causati da difetti  nella riparazione del DNA 

Difetti nella riparazione del DNA aumentano la frequenza dele mutazioni e quindi la probabilità che persistano 

nell'organismo mutazioniche portano al cancro. I genei che codifcano le proteine della riparazione del DNA son 

spesso chiamati geni  soppressori dei tumori, cioè questi geni sopprimono lo sviluppo di tumori quando almeno 

una copia del gene è priva di mutazioni dannose. Quando entrambe le copie del gene sono mutate, diventa più 

elevata la probabilità dell'insorgenza del tumore. Chi eredita difetti in un singolo allele per il soppressore 

tumorale non sarà necessariamente destinato ad ammalarsi, tuttavia, se nel corso della vita la copia sana del 

gene subisce una mutazione, aumenterà la probabilità che quel soggetto  sviluppi un tumore. Prendiamo in 

considerazione, per esempio, il caso dello xeroderma pigmentoso, una rara malattia delle pelle. La malattia si 

manifesta già nell'infanzia e progressivamente peggiora. Essa si caratteriza per l'estrema sensibilità della pelle 

alla luce solare e ai raggi ultravioletti: la pelle diventa secca, il derma atrofico e si verifica la comparsa di 

cheratosi, cioè di lesioni nelle palpebre e di ulcere nella cornea. Questi individui sono particolarmente proni a 

sviluppare tumori della pelle. La lesione molecolare alla base di questa malattia genetica è rappresentata da 

mutazioni riguardanti diversi geni coinvolti nell'espressione di proteine  della via di riparazione per escissione 

di nucleotidi. 

Un altro esempio di cancro correlato ad un difetto nei sistemi di riparazione del DNA è il cancro colorettale 

ereditario non poliposico (HNPCC o sindrome di Lynch): La frequenza di questa malattia è relativamente 

elevata, in quanto una persona su 200 è destinata a sviluppare  questo tipo di cancro. Nella maggioranza dei casi 

il tumore è dovuto a mutazioni in due geni, hMSH2 e hMLH1, che codificano le controparti umane dei geni 

MutS e MutL di E.coli. Le mutazioni nei geni hMSH2 e hMLH1sembrano favorire l'accumulo di mutazioni nel 

genoma. Inoltre, nel tempo si modificano anche i geni che controllano la proliferazione cellulare e insorgono 

tumori.  

Non tutti i geni soppressori dei tumori sono specifici per un particolare tipo di tumore. Il gene che codifica per 

la proteina p53 si trova mutato in più del 50% dei tumori. La proteina p53 aiuta a controllare il destino delle 

cellule danneggiate. Essa ha un ruolo critico nell'individuare i danni nel DNA, specialmente le rotture della 

doppia elica e conseguentemente attiva una via di riparazione del DNA oppure promuove l'apoptosi , portando 
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a morte la cellula. La maggior parte elle mutazioni a carico del gene per la proteina p53 avvengono nelle cellule  

somatiche e non vengono ereditate, I soggetti che ereditano una mutazione in una copia del gene p53 soffrono 

della sindrome di Li-Fraumeni, e hanno una elevata probabilità di sviluppare diversi tipi di tumore. 

  

 

                                                 Il metabolismo dell'RNA 

Tratti  della sequenza di DNA vengono trascritti  in RNA. 

Per la cellula il primo passo verso la lettura delle istruzioni ereditarie consiste nel copiare una parte appropriata 

della sequenza nucleotidica del DNA in un'altra sequenza nucleotidica di RNA. Tale processo si chiama 

trascrizione, Come il DNA, anche l'RNA (acido ribonucleico) è un polimero lineare formato da quattro diversi 

tipi di nucleotidi uniti da legami fosfodiestere. Esso differisce chimicamente dal DNA  per due aspetti: i) i 

nucleotidi dell'RNA sono ribonucleotidi, cioè contengono lo zucchero ribosio anzichè deossiribosio; ii) quanto 

alle basi, pur contenendo, come il DNA, adenina, guanina e citosina, l'RNA contiene uracile al posto della 

timina, tipica del DNA. Alla stessa stregua della timina nel DNA, l'uracile nell'RNA, dovesse presentarsi il caso 

di un appaiamento, si accoppierà con l'adenina. Nonostante queste piccole differenze chimiche, il DNA e l'RNA 

presentano delle differenze sostanziali relativamente alle loro strutture complessive. Mentre nella cellula il 

DNA assume sempre  la struttura a doppia elica, l'RNA è a singolo filamento. Essendo a singolo filamento, una 

catena di RNA può ripiegarsi in varie maniere. Questa versatilità nell'assumere diverse conformazioni porta 

l'RNA a svolgere funzioni molteplici, che vanno al di là del puro trasferimento dell'informazione dal DNA alle 

proteine. 

 

La trascrizione produce  RNA complementare ad uno  dei filamenti di DNA. 

Tutto l'RNA cellulare viene prodotto attraverso il processo della trascrizione, un processo che presenta analogie 

con la replicazione del DNA. Tale processo inzia con l'apertura e la despiralizzazione di un breve tratto della 

doppia elica del DNA in cui vengono esposte le basi presenti su ciascun filamento, uno dei quali fa da stampo 

per la sintesi dell'RNA. I ribonucleotidi si aggiungono alla catena di RNA in fase di formazione uno alla volta e 

la nuova sequenza di RNA che si forma  viene determinata per effetto dell'appaiamento complementare sullo 

stampo di DNA. La catena di RNA prodotta viene anche indicata con il termine generico di trascritto. La 

trascrizione differisce dalla duplicazione del DNA per alcuni importanti aspetti. 

i)  Diversamente dal nuovo filamento di DNA  che rimane appaiato al DNA stampo, il nuovo filamento di RNA 

si stacca dal suo stampo, “incalzato” dall'elica del DNA che va  ricostituendosi subito a ridosso  della zona in 

cui i ribonucleotidi vengono aggiunti.  

ii) Le molecole di RNA formate attraverso la trascrizione sono a filamento singolo, complementare ad uno solo 

dei due filamenti di DNA 

iii) Le molecole di RNA sono anche più corte  della molecola di DNA, dal momento che derivano da regioni 

limitate della molecola di DNA. 

Gli enzimi della trascrizione sono chiamati RNA polimerasi. Questi enzimi catalizzano la formazione di legami 

fosfodiestere che uniscono i nucleotidi tra loro e formano l'ossatura zucchero-fosfato della catena di RNA. 

L'RNA polimerasi avanza passo dopo passo lungo la molecola di DNA, svolgendone l'elica quel tanto che basta 

per esporre una regione del filamento stampo e consentire l'appaiamento delle basi. In questo modo la catena di 

RNA si allunga di un nucleotide alla volta in direzione 5'→ 3', “consumando” nucleosidi trifosfato i cui legami 

ad alta energia alimentano la reazione. Come già anticipato la molecola di RNA appena formato si stacca 

immediatamente dallo stampo e quindi si possono sintetizzare molte copie  di RNA trascrivendo lo stesso gene 

in tempi relativamente brevi. Per un gene delle dimensioni di 1500 coppie di nucleotidi, ad una molecola di 

RNA polimerasi occorrono circa 50 secondi per effettuare la sua trascrizione in RNA. Quando una quindicina 

di polimerasi corrono una dietro l'altra lungo lo stesso filamento di DNA stampo, vengono sintetizzati  circa 

mille trascritti in un' ora. 

L'RNA polimerasi e la DNA polimerasi catalizzanno reazioni che avvengono con le stesse modalità, tuttavia la 

prima si differenzia dall'altra per alcuni aspetti.  

i) In primo luogo, la RNA polimerasi catalizza la polimerizzazione di ribonucleotidi piuttosto che di 

deossiribonucleotidi.  

ii) Inoltre, le RNA polimerasi, diversamente dalla DNA polimerasi replicativa, sono in grado di iniziare il 

processo di polimerizzazione senza la necessità di un innesco.   
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iii) Infine la replicazione del DNA ha un margine di accuratezza maggiore rispetto alla trascrizione genica: 

infatti, le RNA polimerasi fanno un errore su ogno 10
4
 nucleotidi copiati, mentre la DNA polimerasi hanno un 

tasso di errore di un nucleotide sui 10
7
.  

 

Nella cellula si producono vari tipi di RNA 

L'RNA gioca un ruolo fondamentale nell'espressione genica. Tre specie di RNA sono coinvolte nella 

produzione delle proteine. 

i)  L'RNA messaggero (mRNA) è un intermedio contenente  la copia di una seqhenza di DNA che rappresenta 

una proteina. 

ii) Gli RNA transfer (tRNA) sono piccoli RNA per il trasporto di ciascun amminoacido corrispondente a uno 

specifico codone nell'mRNA. 

iii) Gli RNA ribosomiali (rRNA) sono componenti del ribosoma, un grande complesso ribonucleoproteico 

contenente RNA e proteine e che costituisce l'apparato responsabile della polimerizzazione degli amminoacidi 

in una catena polipetidica.  

In ognuna di queste forme, l'RNA svolge un ruolo diverso e distinto.  

Per l'RNA messaggero, la caratteristica principale consiste nella sua sequenza: ogni codone, cioè una tripletta 

nucleotidica all'interno della regione codificante dell'mRNA, rappresenta infatti un amminoacido della proteina 

corrispondente. Non solo la regione codificante come tale, ma anche le regioni situate ai lati di essa possono 

avere un ruolo importante nel controllare l'attività del messaggero e quindi la quantità di proteina prodotta a 

partire da esso. 

Nel tRNA si evidenziano due temi comuni riguardanti la funzione dell'RNA: i) l'importanza della struttura 

tridimensionale e ii) la capacità di appaiarsi con un altro RNA (mRNA). La struttura tridimensionale dei singoli 

tRNA viene riconosciuta  da enzimi, ciascuno dei quali lo riconosce come bersaglio appropriato per l'unione  

con uno specifico amminoacido. Questo legame, come vedremo, dà origine a un amminoacil-tRNA, il 

complesso che partecipa alla sintesi proteica. 

La specificità con cui ogni amminoacil-tRNA viene usato nella sintesi proteica è mediata dall'appaiamento delle 

basi, quando una tripletta (l'anticodone) si appaia con la tripletta del codone che rappresenta un particolare 

amminoacido. 

Con l'rRNA entra in gioco un altro tipo di attività. Uno dei suoi ruoli fondamentali è quello strutturale, in 

quanto fornisce una sorta di impalcatura per l'attacco delle proteine ribosomiali. Esso prende anche parte alle 

attività del ribosoma in quanto è in grado di catalizzare la formazione del legame peptidico. 

iv) Altri tipi di RNA, chiamati RNA piccoli, sono prodotti nella cellula e sono attivi nello splicing dei precursori 

dell'mRNA, nel trasporto  delle proteine al reticolo endoplasmatico e in altri processi cellulari. 

 

Segnali d'inizio e di termine sul DNA consentono alla RNA polimerasi dove cominciare o porre termine  alla 

trascrizione. 

La sintesi dell’RNA si svolge in tre fasi: inizio, allungamento e terminazione. 

1. Per cominciare la trascrizione, la RNA polimerasi deve riconoscere e legare saldamente l'inizio di un gene. 

Le RNA polimerasi dei procarioti e degli eucarioti presentano delle piccole differenze per il modo con cui 

riconoscono il sito d'inizio della trascrizione.  

Sia nei procarioti che negli eucarioti, le molecole di RNA polimerasi tendono ad interagire debolmente con il 

DNA quando ne vengono a contatto: l'enzima scivola velocemente lungo la doppia elica sino a tanto che 

incontra la regione del promotore, cioè una sequenza di nucleotidi  che indica il punto d'inizio della 

trascrizione. Queste sequenze sono conservate, cioè differiscono di poco tra un organismo e un altro. L’RNA 

polimerasi è in grado di riconoscere queste sequenze del promotore anche se il DNA si trova nella sua 

conformazione ad doppia elica, poichè stabilisce contatti con le parti delle basi azotate più sporgenti esterno 

della molecola. Nel caso di E. coli il DNA contiene circa 2000 siti promotori all’interno di un genoma di 

4,8x10
6
 bp. Poiché questi sequenze si trovano nella stessa molecola di DNA sulla quale si torvano i geni che 

devono essere  trascritti, essi sono chiamati elementi cis. 

2. Dopo questa iniziale interazione con il promotore, la RNA polimerasi procede aprendo l'elica che segue ed 

esponendo i nucleotidi di entrambi i filamenti per un breve tratto. 

3. Seleziona il corretto ribonucleotide trifosfato e catalizza la formazione  di un legame fosfodiestere. Questo 

processo si ripete molte volte, mano a mano che l’enzima si muove unidirezinalmente lungo il DNA stampo. 



 174 

L’RNA è un enzima  processivo, cioè il trascritto viene sintetizzato dall’inizio alla fine da una singola molecola 

di RNA polimerasi, senza che essa si stacchi dalla stampo. 

4. La RNA polimerasi riconosce i segnali di stop che indicano la fine del trascritto. 

5. Il legame della RNA polimerasi al promotore negli organismi eucariotici non impegna solo la RNA 

polimerasi ma anche altre proteine (attivatori o repressori). Queste proteine che giocano un ruolo importante  

vengono denominati fattori di trascrizione o fattori  trans. 

La reazione fondamentale della sintesi dell’RNA è la formazione del legame fosfodiestere, in cui il gruppo 

ossidrilico in posizione  3’ dell’ultimo nucletide della catena produce un attacco nucleofilico sul gruppo 

fosforico del nucleoside trifosfato entrante con il concomitante rilascio  di una molecola di pirofosfato. Questa 

reazione è termodinamicamente favorita e la successiva  idrolisi del pirofosfato a ortofosfato la spinge 

ulteriormente verso la sintesi. 

 

La struttura della RNA polimerasi dei procarioti 

L’RNA polimerasi di E.coli è un enzima complesso (400 kDa) formato da quattro tipi di subunità. L’enzima 

completo o oloenzima ha la seguente composizione: ’ La subunità  aiuta la RNA polimerasi a trovare il 

sito promotore e partecipa alle fasi iniziali della sintesi dell’RNA e poi si dissocia dal resto dell’enzima. La 

RNA polimerasi priva della subunità  è detta nucleo  dell’enzima e contiene il sito attivo. La RNA polimerasi  

ha un sito catalitico che è simile a quello della DNA polimerasi. In entrambi gli enzimi sono present due ioni 

metallici (Mg 
2+

): uno  si lega direttamente all’enzima, mentre l’altro si lega all’enzima insieme al nucleoside 

trifosfato entrante e abbandona  il sito attivo insieme al pirofosfato.  Il legame di entrambi gli ioni metallici 

all’enzima richiede l’intervento di tre residui di aspartato. A fronte di questa similarità del siti attivi, il resto 

della struttura dei due enzimi è sostanzialmente diversa. 

 

Legame della RNA polimerasi ai siti promotori 

Come anticipato, la trascrizione inizia a seguito del legame della RNA polimerasi a livello dei promotori sul 

DNA stampo. I promotori dirigono l’RNA polimerasi verso l’appropriato sito d’inizio  della trascrizione.  

Dall’analisi delle sequenze di molti siti promotori eucariotici sono derivate conclusioni interessanti. Nel 

promotore sono presenti due motivi o sequenze comuni che vengono indicati come sequenza –10 e sequenza -

35 e sono cosi indicati perché sono posizionati rispettivamente ad una distanza di 10 e 35 nucleotidi a monte del 

sito d’inizio.  Questa regione che nel complesso risulta costituita  da circa 40 nucleotidi costituisce il così detto 

nucleo del promotore. Le sequenze -10 e -35 sono lunghe 6 bp e le lore sequenze di consenso sono: 

             

               -35                         -10                +1 

5’----TTGACA-----------TATAAT-------sito d’inizio 

 

Va sottolineato che la sequenza della catena stampo è il complemento dell’RNA trascritto, mentre l’altra catena 

del DNA indicata come catena codificante ha la stessa sequenza dell’RNA trascritto, se si eccettua che in luogo 

dell’uracile  vi è la timina. La catena codificante viene anche detta catena senso(+) mentre la sequenza stampo 

viene detta anche catena antisenso (+).  

I promotori differiscono anche per la loro efficacia: con questo si intende dire che quei geni che sono trascritti 

frequentemente  hanno dei promotori forti (in E.coli si può arrivare alla formazione di 2 trascritti al secondo). 

Al contrario, geni con promotori deboli vengono trascritti 1 volta ogni 10 minuti. Nella maggioranza dei 

promotori forti le sequenze –10 e –35  hanno sequenze che corrispondono quasi esattamente  alle sequenze 

consenso, mentre i promotori deboli in corrispondenza di queste stesse regioni tendono ad avere sostituzioni 

multiple. E’ importante anche la distanza  tra le sequenze conservate: quella ottimale è di 17  nucleotidi. 

Occorre dire che la frequenza di trascrizione oltre alla sequenza presente nel promotore dipende  dalla presenza 

e dal legame di proteine  regolatorie a specifiche sequenze vicine al promotore e alla stessa RNA polimerasi.  

Al di fuori del nucleo del promotore  nei geni espressi con frequenza elevata è presente una sequenza 

denominata  elemento a monte  o elemento UP (per “upstream”). Si tratta di una sequenza localizzata a 40-60 

nucleotidi a monte del sito d’inizio della trascrizione e che lega la subunità  della RNA polimerasi e serve ad 

aumentare l’efficienza della trascrizione. 

 

Le subunità   riconoscono i siti promotori 
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Affinché  la trascrizione abbia inizio occorre che il nucleo della RNA polimerasi (si legh al sito 

promotore. Il legame al promotore viene facilitato e rafforzato dalla presenza della subunità .  La subunità  

riconosce il promotore per mezzo di interazioni che stabilisce con le basi azotate che ne fanno parte. Studi 

cristallografici hanno dimostrato che la subunità   interagisce con il DNA a livello delle regioni –35 e -10. In 

definitiva la subunità  è responsabile dello specifico legame dell’RNA  polimerasi al sito promotore sul DNA 

stampo. La subunità  si stacca dall’oloenzima quando la catena nascente di RNA ha raggiunto la lunghezza di 

9-10 nucleotidi. Dopo il suo rilascio la subunità  è pronta per assistere un’altra molecola di RNA polimerasi in 

un altro ciclo di trascrizione. E. coli contiene diversi tipi si subunità , dovendo essa riconoscere sul suo DNA 

sequenze diverse, corrispondenti a promotori diversi.  Il fattore  che riconosce la sequenza consenso prima 

presentata prende il nome di fattore 
70

, poiché ha una massa molecolare di 70 kDa. Un diverso fattore  entra 

in azione quando le cellule di E.coli sono sottoposte a una brusca variazione (aumento) di temperatura: in 

queste condizioni viene prodotto un nuovo fattore chiamato 
32

, che riconosce i promotori dei geni  dello shock 

da calore. La sequenza –10 di questi promotori è sostanzialmente diversa da quella dei comuni promotori. 

L’aumento della velocità di trascrizione dei geni dello shock da calore determina la sintesi coordinata di una 

serie di proteine che hanno un effetto protettivo sulla vitalità del batterio. Anche alte variazioni ambientali, 

come la carenza di azoto, possono condurre alla produzione di fattori  specifici. Nel complesso, tutte queste 

osservazioni dimostrano che la subunità  ha un ruolo critico nello stabilire il punto preciso del DNA su cui si 

posizionerà l’RNA polimerasi per iniziare la trascrizione genica. 

 

La trascrizione  richiede cha l’RNA polimerasi srotoli la doppia elica. 

Prima che possa avere inizio la trascrizione,  occorre che un tratto di DNA a doppia elica si srotoli  in modo che 

i nucleotidi  di una delle due catene diventino accessibili per l’appaiamento con i ribonucleotidi entranti.  

 

Le catene di RNA si formano de novo  e crescono in direzione 5’ → 3’. 

Contrariamente alla sintesi del DNA, la sintesi dell’RNA può iniziare de novo, senza l’intervento di un primer. 

La maggior parte delle catene di RNA di nuova sintesi possiedono un elemento di riconoscimento caratteristico 

alle estremità 5’: la prima base a questa estremità può essere pppG o pppA ( per maggiori dettagli vedi avanti il 

capitolo sul processo di modificazione dell’RNA). 

La presenza del nucleotide trifosfato suggerisce  che la sintesi dell’RNA inizia all’estremità 5’. 

 

L’allungamento  avviene in corrispondenza delle bolle di trascrizione. 

La fase di allungamento comincia  dopo la formazione del primo legame fosfodiestere: in queste condizioni si 

verifica la perdita del fattore ; allora il nucleo dell’enzima si lega più saldamente al DNA e comincia ad 

allungare l’RNA scivolando sul DNA e si ferma solo quando trova un segnale di stop. La regione che contiene 

l’RNA polimerasi, il DNA e l’RNA nascente prende il nome di bolla  di trascrizione in quanto contiene una 

bolla di DNA fuso. Il filamento di RNA di nuova sintesi ibridizza con il filamento di DNA che funge da 

stampo. Questa elica DNA-RNA  è lunga circa 6 bp. Il gruppo ossidrilico in 3’ del filamento di RNA di questa 

elica ibrida è collocato in una posizione tale da potere condurre un attacco nucleofilico sull’atomo di fosforo  

del ribonucleotide  trifosfato entrante. Il nucleo dell’enzima contiene anche un sito di legame per l’altro 

filamento di DNA. Come nella fase d’inizio, anche nella fase di allungamento si svolgono circa 17 bp. La bolla 

di trascrizione si sposta ad una velocità di circa 170 Å al secondo, corrispondenti a circa 50 nucleotidi al 

secondo. La velocità di trascrizione del DNA in RNA è molto più lenta della velocità di sintesi del DNA, che è 

di circa 800 nucleotidi sal secondo. La doppia elica del DNA si srotola in corrispondenza dell’estremità 

“anteriore“ della polimerasi e si riavvolge in corrispondenza dell’estremità opposta (“posteriore”). Le direzioni 

di srotolamento e di riavvolgimento avvengono in direzione opposta.  

L’RNA polimerasi possiede anche un’attività di correzione di bozze mentre sintetizza l’RNA. Questa attività è 

direttamente dipendente  da un’attività nucleasica dell’enzima e dalla presenza di  alcune proteine accessorie. 

Questa attività di correzione di bozze è tuttavia molto meno accurata rispetto a quella esibita dalla DNA 

polimerasi. La minore fedeltà  della sintesi di RNA può essere tollerata, in quanto gli errori non vengono 

trasmessi alla progenie. Poiché dalla maggior parte  dei geni si formano numerose copie di RNA trascritto, la 

presenza di alcuni trascritti difettosi non causa danni seri alla cellula. 
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La terminazione della trascrizione 

La RNA polimerasi batterica  termina la trascrizione attraverso due meccanismi. Diamo a questo proposito 

alcuni indicazioni terminologiche per capire come questi meccanismi agiscono. 

Il primo di questi termini chiave è il concetto di terminatore, con cui si intende la sequenza di DNA che 

provoca la terminazione della trascrizione da parte della RNA polimerasi. 

I terminatori intrinseci sono sequenze in grado di fare terminare la trascrizione da parte della RNA polimerasi 

in assenza di fattori aggiuntivi.  

I terminatori –dipendenti sono sequenze che provocano la terminazione  della trascrizione in presenza del 

fattore . Il fattore  è una proteina che assiste l’RNA polimerasi di E. coli nella terminazione della 

trascrizionea livelli di certi terminatori -dipendenti. 

Terminazione intrinseca 

La responsabilità di questo tipo di terminazione della trascrizione va ricondotta a sequenze di RNA già trascritte 

dalla RNA polimerasi e quindi la terminazione si basa sull’esame dello stampo  o del prodotto che la polimerasi 

sta trascrivendo. 

Le caratteristiche strutturali dei terminatori intrinseci consistono di forcine di lunghezza variabile (7-20 bp), 

formata da uno stelo-ansa ricca di G.C, cui fa seguito un breve tratto ricco di residui di U all’estremità finale 

dell’unità. Questi elementi della struttura sono entrambi necessari per la terminazione. La forcina di solito 

contiene la regione ricca in G.C alla base dello stelo. La distanza tra la forcina e la regione ricca di U è in 

genere di 7-9 basi. Il ruolo della forcina che si forma sull’RNA è quello di rallentare la corsa della RNA 

polimerasi, creando l’opportunità che si crei un evento di terminazione. La regione ricca di U destabilizza 

l’ibrido di DNA-RNA, una volta che l’RNA polimerasi si è fermata a livello della forcina, determinando la 

separazione delle due catene. Sia la sequenza della forcina che la lunghezza della serie di U influenzano 

l’efficienza della terminazione; tuttavia, è probabile che altri fattori, a monte e a valle del terminatore intrinseco 

possano influenzare la terminazione. 

La terminazine -dipendente 

Come anticipato i terminatori -dipendenti richiedono il fattore , una proteina che si lega ad un sito rut 

(utilization) ricco di C e povero di G nell’RNA in fase di formazione. A seguito di questo legame, 

comincia a scivolare sull’RNA nascente portandosi all’ ”inseguimento” della RNA polimerasi posizionata 

più a valle sino a raggiungerla. Quando l’RNA polimerasi arriva al sito di terminazione,  agisce sull’ibrido 

DNA-RNA unito all’enzima, in modo da causare il rilascio di RNA dal DNA.  

 è un membro della famiglia delle elicasi esameriche ATP-dipendenti. Ogni subunità ha un dominio per il 

legame con l’RNA e uno per l’idrolisi dell’ATP. L’esamero funziona facendo  scorrere l’acido nucleico 

attraverso il foro che si forma al centro del complesso costituito dai domini per il legame con l’RNA delle sei 

subunità. Quando raggiunge l’ibrido RNA-DNA nel punto di trascrizione,  sfrutta la sua attività di elicasi per 

svolgere la struttura duplex e rilasciare l’RNA formato. 

 

La trascrizione negli eucarioti 

La trascrizione negli eucarioti è un processo più complesso rispetto a quella dei procarioti. Questo processo 

negli eucarioti deve tenere conto del fatto che questi sono spesso organizzati in organisi multicellulari che 

devono mettere in atto strategie di regolazione trascrizionali diverse per creare nuovi tipi cellulari. 

Inoltre l’espressione genica è influenzata dalla presenza nella cellula eucariotica di tre importanti 

caratteristiche: la membrana nucleare, una complessa regolazione trascrizionale e i processi di maturazione 

dell’RNA. 

i) La membrana nucleare.  Negli eucaroti i processi trascrizionali e tradizionali avvengono in compartimenti 

cellulari diversi: la trascrizione  ha luogo nel nucleo, delimitato da una membrana, mentre la traduzione  

avviene nel citosol. Nei procarioti i due processi sono accoppiati: infatti la traduzione dell’mRNA batterico 

inizia mentre il trascritto di RNA è in fase di allungamento. La separazione nello spazio e nel tempo dei due 

processi negli eucarioti rende più complessa e coordinata la regolazione genica. 

ii) Negli eucarioti è presente una più complessa  regolazione trascrizionale. 

Mentre nei procarioti sono  presenti tre elementi promotori (gli elementi -10 -35 e UP), negli eucarioti sono 

presenti vari tipi di promotori, ciascuno caratterizzata da una specifica sequenza conservata. Negli eucarioti gli 

elementi di regolazione della trascrizione si possno trovare in zone diverse del DNA, a monte o a valle del sito 

d’inizio, talvolta anche a distanze considerevoli. 
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iii) Maturazione dell’RNA. L’RNA viene modificato dopo la sintesi sia nei procarioti che negli eucarioti, ma 

solo nell’RNA eucariotico l’RNA neoformato, destinato a diventare mRNA, subisce una serie considerevole di 

modificazioni. Questo processo comprende la modificazione covalente delle due estremità e splicing di 

segmenti del trascritto primario (Vedi i capitoli “I pre-mRNA  trascritto dalla RNA polimerasi II acquista un 

cappuccio all’estremità 5’ e una coda di poli(A) all’estremità 3’ “ e ” I geni degli  eucarioti sono  interrotti da 

sequenze non codificanti”). 

 

Nelle cellule eucariotiche l’RNA viene sintetizzato  da tre tipi di RNA polimerasi 

Nei procarioti l’RNA viene sintetizzato da un solo tipo di RNA polimerasi. Al contrario, negli eucarioti sono 

operativi tre tipi di RNA polimerasi che si differenziano per la specificità dello stampo, la localizzazione nel 

nucleo e la suscettibilità agli inibitori. Tutte queste polimerasi sono proteine ad alto peso molecolare (di solito 

superiore a 500 kDa) e contengono da 8 a 14 subunità. L’RNA polimerasi I è localizzata nei nucleoli, dove 

trascrive i geni per gli RNA 18S e 5.8 S, e per l’RNA 28S. L’altra molecola di RNA ribosomiale (rRNA 5S) e 

tutte le molecole di tRNA sono sintetizzate dalla RNA polimerasi III, localizzata nel nucleoplasma, invece che 

nei nucleoli.  

L’RNA polimerasi II, ach’essa localizzata nel nucleoplasma, sintetizza i precursori  dell’mRNA e alcune 

piccole molecole di RNA, come quelle che intervengono nello splicing. In ogni caso, queste polimerasi sono 

omologhe tra loro e presentano somiglianze con le RNA polimerasi dei procarioti. 

L’RNA polimerasi II del lievito gemmante Saccaromyces cerevisiae è la meglio conosciuta dal punto di vista 

strutturale. Esso è costituita da un complesso di 0,5 MDa e consistre di 12 subunità  (Rpb I-12), numerate 

secondo le dimensioni. Essa può essere dissociata in un nucleo catalitico di 10 subunità e in eterodimero 

composto dalle subunità Rpb4 e Rpb7 (complesso Rpb4/7). Il nucleo dell’enzima è cataliticamente attivo ma 

richiede il complesso Rpb4/7 e i fattori generali di trascrizione per iniziare la trascrizione a partire dal DNA del 

promotore. La struttura del nucleo risulta essenzialmente formata dalle due subunità Rpb1 e Rpb2 che formano 

la massa centrale dell’enzima e una “fessura” carica positivamente, dove alloggia l’ibrido DNA-RNA. Un lato 

della fessura è formato da un grande elemento proteico mobile chiamato “pinza”, un’ ”elica ponte”, che 

attraversa la fessura e una “parete” proteica densa che blocca  l’estremità della fessura.  

L’RNA polimerasi II contiene un dominio caratteristico carbossi-terminale nella subunità Rpb1 da 220 kDa, 

denominato CTD: si tratta di un dominio insolito perché contiene ripetizioni multiple della sequenza consenso 

YSPTSPS.  Durante il ciclo di trascrizione, il CTD subisce  una fosforilazione dinamica dei residui di serina 

nelle posizioni 2 e 5 delle ripetizioni. La fosforilazione è catalizzata da specifiche chinasi, mentre la 

defosforilazione dalla fosfatasi Fcp1. L’inizio della trascrizione richiede  un CTD non fosforilato, mentre 

l’allungamento richiede un CTD fosforilato. L’importanza del dominio C-terminale è sottolineata dal aftto che 

mutanti di lievito contenenti una polimerasi II con meno di 10 ripetizioni nel CTD non sono vitali. La 

maggioranza dei fattori si staccano prima che la polimerasi lasci il promotore per dare  inizo  ad un altro ciclo 

di sintesi  dell’RNA.  

Un altro elemento distintivo tra le diverse polimerasi è rappresentato dalla diversa sensibilità che le polimerasi 

hanno per l’ amanitina, un prodotto del fungo velenoso Amanita phalloides. L’amanitina si lega 

tenacemente alla RNA polimerasi II, bloccando la fase di allungamento  della sintesi di RNA diretta da questo 

enzima. La RNA polimerasi III è meno sensibile a questo composto, mentre la RNA polimerasi I non lo è 

affatto. Questa diversa sensibilità delle tre polimerasi è  molto conservata nel regno animale e vegetale. Vi sono 

altri elementi distintivi che riguardano l’organizzazione del promotore a cui si lega ogni RNA polimerasi. Il 

promotore della polimerasi I è formato da un iniziatore ribosomiale (rlnr) e da un elemento promotore a monte 

(UPE). Il promotore della RNA polimerasi II è formato da un elemento iniziatore (lnr) ma può includere anche 

un TATA box, oppure un elemento promotore a valle (DPE) (Per maggiori dettagli  vedere il capitolo: ” Nella 

regione  del promotore della RNA polimerasi II si possono trovare  tre elementi comuni”).   

I promotori dell’RNA polimerasi III consistono di sequenze conservate, che si trovano all’interno dei geni che 

vengono trascritti. 

 

L’RNA polimerasi I  produce tre tipi di RNA ribosomiale. 

Il trascritto  pre-rRNA nei mammiferi contiene sequenze di RNA destinate a diventare gli rRNA 18S, 5,8S e  

28S  delle due subunità del ribosoma. L’rRNA 18S è la molecola di rRNA che fa parte della subunità 

ribosomiale più piccola (40S), mentre il 28S e il 5,8 S sono le due molecole di acido nucleico che fanno parte 
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della subunità ribosomiale maggiore (60S). L’altro componente della subunità ribosomiale maggiore , l’rRNA 

5S, viene trascritto separatamente dalla RNA polimerasi III. Il processo di maturazione inizia con la 

modificazione dei nucleotidi: piccole ribonucleoproteine (snRNP) metilano specifici gruppi di ribosio e 

convertono le uridine selezionate in pseudouridine: Il pre-rRNA viene poi tagliato e impacchettato per formare i 

ribosomi maturi. IL processo di maturazione è molto conservato e richiede l’intervento di più di 200 proteine. 

La maggior parte di queste fasi di maturazione avvengono nel nucleolo cellulare.  

 

L’RNA polimerasi III genera i tRNA 

Tra tutti i trascritti dell’RNA polimerasi III, quelli dei tRNA nascenti degli eucarioti sono le molecole che 

subiscono maggiori modificazioni.  Come accade nei tRNA procariotici, la sequenza leader all’estremità 5’ 

viene rimossa dalla RNAasi P; l‘estremità 3’ viene rimossa e sostituita dalla sequenza CCA terminale. Però i 

tRNA degli eucarioti vengono anche modificati a livello delle basi e dei residui di ribosio: queste modificazioni 

sono tutte funzionali al ruolo che i tRNA svolgono. Negli eucarioti, a differenza dei procarioti, i pre-tRNA 

subiscono un processo di splicing, catalizzato da una endonucleasi e da una ligasi, che porta alla rimozione di 

introni.  

 

I pre-mRNA  trascritto dalla RNA polimerasi II acquista un cappuccio all’estremità 5’ e una coda di poli(A) 

all’estremità 3’ 

L'RNA polimerasi II da luogo alla produzione di trascritti di pre-mRNA (trascritto primario), da cui per effetto 

dello splicing, vengono poi rimossi gli introni (Sugli introni vedi il capitolo: I geni degli  eucarioti sono  

interrotti da sequenze non codificanti). Inoltre, vengono modificate le estremità 5' e 3' di questi mRNA. Sia nei 

procarioti che negli eucarioti il trascritto generalmente inizia con una A o un G. Il primo nucleotide  mantiene il 

suo gruppo 5' trifosfato e forma il suo legame fosfodiesterico fra la sua posizione 3' e la posizione 5' del 

nucleotide successivo. 

 La sequenza iniziale del trascritto può essere  così rappresentata: 

                                                              5'pppA(G)NpNpNp.... 

Immediatamente dopo l'inizio  della trascrizione, l'estremità 5' trifosfato viene modificata  tramite l'aggiunta in 

5' di una G terminale. La reazione è catalizzata da un enzima nucleare, la guaniltrasferasi, e genera una 

struttura unica costituita da due nucelotidi uniti da un legame 5'-5' trifosfato. La reazione complessiva può 

essere rappresentata come una condensazione tra il GTP e il terminale originale 5' trifosfato dell'RNA: 

 

      5'          5'                    5'-5' 

                                        Gppp + pppApNpNp..... →   GpppApNpNp.....+ pp + p 

 

Il nuovo residuo G  aggiunto all'estremità dell'RNA si trova  in orientamento opposto rispetto a tutti gli altri 

nucleotidi. 

Questa struttura  viene chiamata cappuccio e costituisce il substrato per una serie di eventi di metilazione. Il 

numero di metilazioni consente di distinguere tre tipi di cappuccio. 

i) La prima metilazione avviene in tutti gli eucarioti e consiste nell'aggiunta di un gruppo metilico  sulla 

posizione 7 (N-7) della guanina terminale. Un cappuccio di questo genere dotato di quest'unico gruppo metile 

viene chiamato cappuccio 0. L L'enzima che catalizza questa reazione è la guanina-7-metiltrasferasi. 

i) Il passaggio ulteriore consiste nell'aggiunta di un altro gruppo metilico nella posizione 2'-O della penultima 

base (che era la prima base del trascritto originale, prima che questo fosse  modificato). La reazione è 

catalizzata dall' 2'-O-metiltrasferasi. Un cappuccio dotato di questi due gruppi metilici è detto cappuccio 1. 

iii) In alcune specie  di eucarioti, un altro gruppo metilico viene aggiunto  sulla terza base del cappuccio. Il 

substrato di questa reazione è un mRNA con cappuccio di tipo 1, già dotato di gruppi metilici. La 

modificazione della terza base consiste  sempre in una metilazione del ribosio nella posizione 2'-O. Questa 

struttura prende il nome di cappuccio 2. 

La formazione del cappuccio aumenta la stabilità degli mRNA, proteggendoli dall'attacco di nucleasi e fosfatasi 

e  favorisce il processo di traduzione dell'mRNA sul ribosoma. 

I pre-mRNA vengono anche modificati all'estremità 3'. La maggior parte degli mRNA infatti contiene una coda 

di poli(A) all'estremità 3', che viene aggiunta alla fine della trascrizione.  
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L'aggiunta della coda di poli(A) è catalizzata dall'enzima  poli(A) polimerasi, che addiziona circa 200 residui di 

A all'estremità 3'-OH libera dell' mRNA. Quindi, la coda di poli(A) non è codificata dal DNA. Alla coda di 

poli(A) dell'RNA nucleare e dell' mRNA si lega una proteina chiamata  proteina che lega il poli(A) (PABP). Un 

monomero di PABP (circa 70 kDa) si lega all'incirca  ogni 10-20 basi della coda di poli(A). La presenza della 

coda di poli(A) influisce direttamente  sulla struttura dell'estremità 3' dell' mRNA, ma indirettamente influenza 

anche l'estremitò 5'. Infatti la PABP si lega ad un'altra proteina, eIF4G, il fattore d'inizio della sintesi proteica, 

che a sua volta è legata all'estremità 5'. La reazione genera un anello chiuso, in cui le estremità 5' e 3' dell' 

mRNA vengono a trovarsi riunite all'interno dello stesso complesso di proteine. 

In generale, la principale funzione della coda di poli(A) è di stabilizzare l' mRNA e di proteggerlo dalla 

degradazione e questa proprietà richiede l'associazione con PABP. 

 

Nella regione  del promotore della RNA polimerasi II si possono trovare  tre elementi comuni. 

I promotori della RNA polimerasi II, come quelli della RNA polimerasi batteriche, sono localizzati  nel 

versante 5’ rispetto al sito d’inizio della trascrizione. La sequenza più comune situata a monte del sito d’inizio 

nei geni trascritti dalla RNA polimerasi II è la sequenza TATAbox, essendo TATA la sequenza di consenso 

ottenuta confrontando tra loro molte sequenze di geni. Il TATA box si trova in genere tra le posizioni .-30 e 

quella -100: questa sequenza richiama la sequenza TATAAT dei procarioti  situata in posizione  -10. La 

mutazione di una singola base  nel TATA box  altera considerevolmente l’attività del promotore. Il TATA box  

spesso si appaia con l’elemento iniziatore (Inr), una sequenza situata nel sito d’inizio della trascrizione, tra le 

posizioni –3 e +5. Questa sequenza definisce il sito d’inizio, dato che gli altri elementi  promotori si trovano a 

distanze variabili dal sito dell’elemento iniziatore. La sua presenza aumenta l’attività trascrizionale. 

Un terzo elemento, l’elemento promotore  a valle (DPE), si trova di solito in congiunzione con l’Inr, in quei 

trascritti che mancano del TATA box. Contrariamente al TATA box, il DPE si trova a valle del sito d’inizio, tra 

le posizioni +28 e +32. 

 

Il complesso proteico TFIID  inizia  l’organizzazione  del complesso  di trascrizione attivo 

Gli elementi attivi cis costituiscono solo una parte dell’insieme delle strutture necessarie per l’espressione 

genica negli eucarioti. Infatti, sono anche necessari fattori generali (o generici) di trascrizione che si legano a  

questi elementi. Per esempio, la RNA polimerasi II viene guidata verso il suo sito d’inizio da un gruppo di 

fattori, collettivamente indicati come  TFII (dove TF sta per transcription factor e II si riferisce all’RNA 

polimerasi II). I singoli fattori TFII sono indicati come TFIIA, TFIIB e così via. Il primo fattore generale di 

trascrizione che si associa al DNA stampo è TFIID. TFIID è un complesso composto dalla proteina che lega 

TATA (TBP) e 14 fattori  associati a TBP (TAF). La TBP, una proteina avente un massa di 30 kDa, è altamente 

conservata nell’evoluzione e sembra essere necessaria per la trascrizione di tutte e tre le polimerasi 

eucariotiche. Essa contiene un foglietto  antiparallelo che si posiziona nella scanalatura secondaria del DNA e 

piega il DNA. La proteina TBP ha una forma a sella e contiene due domini simmetrici; il TATA box si lega alla 

superficie concava della TBP. La TBP  legata al TATA box è il nucleo centrale del complesso d’inizio. Altri 

fattori di trascrizione si associano al nucleo in una sequenza precisa: viene reclutato il TFIIA, seguito dal 

TFIIB, poi si aggiungono il TFIIF, l’RNA polimerasi II, il TFIIE eil TFIIH e si forma l’apparato basale  di 

trascrizione. La serie di  quattro fattori di trascrizione della RNA polimerasi II corrispondenti a TFIIB, TFIID, 

TFIIE e TFIIH, responsabili del riconoscimento del promotore e dello svolgimento del DNA del promotore 

vengono indicati come  fattori generali di trascrizione. La RNA polimerasi II dipende in modo assoluto da 

questi fattori di trascrizione ausiliari per l’inizio della trascrizione. 

 

Le sequenze enhancer e il loro ruolo nella trascrizione. 

L’attività di molti promotori negli animali superiori è favorita da un altro tipo di elementi attivi cis, chiamati 

enhancer o intensificatori Per elemento cis o agente cis si intende un elemento, come un enhancer o un 

promotore, che si trova sullo stesso cromosoma in cui è localizzato il gene di cui influenza l’attività. Le 

sequenze enhancer di per sé non hanno le caratteristiche dei promotori, tuttavia, esse sono in grado di esercitare 

un’azione stimolatoria ad una distanza di migliaia di coppie di basi dal sito d’inizio. Esse possono essere situate 

a monte o a valle o addirittura all’interno di un gene che deve essere trascritto, quindi anche dentro un introne. 

Inoltre gli enhancer sono attivi se presenti sia nell’una che nell’altra catena di DNA e quindi possono 

funzionare in entrambi gli orientamenti rispetto al promotore. Come fanno a funzionare a distanza queste 
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sequenze intensificatore e le proteine che vi si legano? Come fanno a comunicare con il promotore? Sono stati 

proposti vari modelli di "azione a distanza", ma il più semplice di tutti sembra essere quello valido nella 

maggioranza dei casi. Il DNA tra intensificatore e promotore forma un'ansa sporgente, consentendo agli 

attivatori proteici di influenzare direttamente quanto accade  al promotore. Il DNA si comporta quindi come un 

guinzaglio, che fa interagire una proteina legata ad un intensificatore, distante anche migliaia di nucleotidi, con 

le proteine prossime al promotore. Spesso a "connettere" le proteine che regolano i geni alla RNA polimerasi e 

ai fattori generici di trascrizione intervengono altre molecole, le più importanti delle quali sono quelle che 

formano il complesso proteico chiamato mediatore. Gli attivatori proteici spesso agiscono favorendo  

l'assemblaggio dei fattori generici di trascrizione e della RNA polimerasi al promotore. 

Gli enhancer del lievito sono anche conosciuti come sequenze  attivatrici distali (UAS). Alcuni enhancer sono 

attivi in tutti i tipi di cellule, mentre altri sono tessuto-specifici. Per esempio, l’enhancer delle immunoglobuline 

(anticorpi funzionano solo nei linfociti B. Se viene a mancare  la relazione tra gli enhancer e i geni può 

insorgere il cancro. Nel linfoma di Burkitt e nella leucemia mieloide a cellule B, una traslocazione 

cromosomiale porta il protooncogene myc (esso stesso un fattore di trascrizione) sotto il controllo di un 

potentee enhancer delle immunoglobuline. Si ritiene che un’alterata regolazione del gene myc possa avere come 

risultato lo sviluppo del cancro. Elementi smili agli enhancer che reprimono  l’attività di un gene sono chiamati 

silenziatori. Sia gli enhancer che i silenziatori fanno parte dei così detti elementi regolatori a lungo raggio. 

 

Gli mRNA sono sottoposti a editing  

Editing di RNA significa  una variazione della sequenza nucleotidica dell'mRNA dopo la trascrizione, prodotta 

da un meccanismo diverso dallo splicing. L'editing gioca un ruolo inportante un alcuni processi biologici. Come 

esempio riportiamo il caso della apolipoproteina B (apo B). Questa proteina ha un ruolo importante nel 

trasporto dei triacilgliceroli e del colesterolo, perchè forma un involucro anfipatico intorno ai lipidi trasportati 

nelle particelle lipoproteiche. L'apo B esiste in due forme: una apo B-100 di 512 kDa, e un apo B-48 di 240 

kDa. La forma con massa molecolare maggiore viene sintetizzata nel fegato e partecipa al trasporto dei lipidi 

sintetizzatati dall'organismo. La forma con massa molecolare minore è sintetizzata dall'intestino tenue e 

trasporta i grassi della dieta sotto forma di chilomicroni. L'apo B-48 è costituita dagli stessi 2152 residui 

presenti nella regione amminoterminale dell'apo B-100, che è invece lunga 4536 amminoacidi. La forma 

troncata può formare particelle lipoproteiche  ma non può legarsi al recettore  delle lipoproteine a bassa  densità 

sulla superficie cellulare. Come sono correlati i meccanismi di sintesi delle due proteine? La diversità è 

generata da un meccanismo molto particolare in cui si ha il cambio della sequenza delle basi nell'mRNA dopo 

la sua sintesi. Uno specifico residuo di citidina viene deamminato a uridina e ciò modifica il codone del residuo 

2153 da CAA (Gln) a UAA (stop). Questa variazione post-trascrizionale porta alla sintesi dell'apo B-48 invece 

dell'apo B-100. La deamminasi che catalizza questa reazione è presente nell'intestino tenue ma non nel fegato 

ed è espressa solo in determinati stadi dello sviluppo. 

   

I geni degli  eucarioti sono  interrotti da sequenze non codificanti 

La maggior parte degli RNA eucariotici deve superare una fase ulteriore del processo maturativo prima di 

essere funzionale, fase che comporta trasformazioni molto più radicali del trascritto primario rispetto al 

“semplice” inserimento del cappuccio o della coda di poli(A). 

Negli anni 70’ i biologi cellulari che studiavano la trascrizione negli eucarioti non riuscivano a spiegarsi il 

comportamento dell’RNA nel nucleo, che sembrava molto diverso da quello manifestato dai più familiari RNA 

batterici. Risultava infatti che gli  RNA nucleari, identificabili dal cappuccio e dalla coda  come candidati a 

diventare messaggeri, continuavano ad accorciarsi mentre erano nel nucleo, pur mantenedo costantemente le 

loro estremità modificate. Il mistero fu sciolto nel 1977 con la scoperta inattesa che l’organizzazione dei geni 

eucariotici differisce sostanzialmente da quella dei geni batterici. Nei batteri le proteine sono codificate da una 

sequenza continua di DNA che viene trascritto in RNA, che fa da messaggero senza nessuna modificazione 

ulteriore. Negli eucarioti invece la sequenza codificante è interrotta da lunghe sequenze interposte, non 

codificanti, dette introni. I pezzi sparsi  della sequenza codificante, cioè le sequenze espresse dette esoni, 

generalmente sono più corti degli introni, per cui in un gene la parte codificante  costituisce spesso solo una 

modesta frazione della lunghezza totale. La maggior parte degli introni varia  tra 80 e 10000 nucleotidi di 

lunghezza, ma se ne conoscono di più lunghi. 
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Lo splicing dei precursori dell’ mRNA. 

Per ottenere l’mRNA maturo, gli introni devono essere rimossi e gli esoni devono essere riuniti, per mezzo di 

un processo chiamato splicing. Questo processo deve essere molto preciso e e selettivo perché un errore anche 

di un solo nucleotide può alterare lo schema di lettura dei codici a partire dal versante 3’ del sito di splicing, 

generando poi al momento della traduzione dell’mRNA una sequenza amminoacidica completamente diversa o 

addirittura il rilascio prematuro di un peptide per la presenza di un codone di stop. A questo proposito, si è 

scoperto che c’è una particolare sequenza a livello delle giunzioni esoni-introni che ha un ruolo importante per 

identificare il sito di splicing. In tutti gli eucarioti, dal lievito ai mammiferi, queste sequenze hanno un ruolo 

strutturale comune: la sequenza dellintrone inizia  con GU e termina con AG. Nei vertebrati la sequenza 

consenso verso l’estermità 5’  del sito di slicing  è AGGUAAGU, dove la sequenza GU è invariante. 

All’estremità 3’ dell’introne, una sequenza di consenso è formata da dieci pirimidine (U o C; chiamate  tratto 

polipirimidinico), seguite da una base qualunque, da una C e dalla sequenza invariante AG. Gli introni hanno 

anche un importante  sito interno, chiamato sito di ramificazione, che si trova  tra 20 e 50 nucleotidi a monte 

dell’estremità 3’ del sito di splicing 

  

                 Sito di splicing 5’              Sito di ramificazione                Sito di splicing 3’  

                                ↓                                                                                           ↓ 

Esone a monte  AG GUAAGU-------------------A--------------------(Py)nNCAC G  Esone a valle      

                                  ---------------------------------------------------------------------                    

                                                                     Introne 

                                  ↓ 

 --------------Esone a monte AG  G Esone a valle-----------  tratto di mRNA + Introne rimosso 

 

I siti di splicing 5’ e 3’ e il sito di ramificazione sono essenziali per determinare i punti esatti dove deve 

avvenire lo splicing. Mutazioni  di queste tre regioni cruciali producono splicing aberranti. Come già anticipato, 

gli introni hanno lunghezze variabili tra 50 e i 10000 nucleotidi, quindi il  complesso proteico  responsabile 

dello splicing deve potere trovare il sito 3’ distante anche migliaia di nucleotidi. In che modo la cellula 

riconosce le parti del trascritto primario da eliminare? L’introne viene escisso  sotto forma  di una struttura  a 

cappio ottenuta per reazione tra  un nucleotide adenilico particolare situata nella sequenza intronica e il 

nucleotide che segna l’estremità dell’esone, al suo capo 5’. Più in particolare, il gruppo che conduce l’attacco 

nucleofilo è il 2’-OH del nucleotide adenilico situato nel sito di ramificazione dell’introne. Si forma così una 

struttura ad ansa o a cappio per effetto di un legame 2’-5’ fosfodiestere tra il nucleotide adenilico e il gruppo 

fosforico terminale dell’introne. L’estremità libera 3’-OH alla fine della sequenza esonica reagisce poi con 

l’estremità iniziale della sequenza esonica successiva, unendo i due esoni  in una sequenza  codificante 

ininterrotta e liberando la struttura a cappio che contiene l’introne, destinata ad essere demolita. Entrambe 

queste reazioni sono  due reazioni di transesterificazione. Diversamente dalle altre fasi di maturazione 

dell’mRNA  già descritte, lo splicing  avviene per intervento  predominante  di molecole di RNA, anziché di 

proteine. Infatti, sono molecole di RNA quelle che individuano il confine tra gli introni e gli esoni e che poi 

partecipano alle reazioni chimiche  di taglio e saldatura. Queste molecole di RNA  dette piccoli RNA nucleari 

(abbreviato in SnRNA per small nuclear RNAs) legano alcune proteine  per formare le particelle  

ribonucleoproteiche  nucleari piccole (abbreviato snRNP, da small nuclear ribonucleoprotein particles, 

confidenzialmente ”snurps”). Questi snRNP formano il corpo centrale dello spliceosoma, il grosso aggregato di 

molecole proteiche e ribonucleiche che nella cellula provvede a tagliare  gli introni e ricucire gli esoni. Per fare 

questo trattamento all’RNA, un gruppo di snRNP si associa al confine tra un introne e un esone, taglia via 

l’introne e ricongiunge  la catena di RNA, liberando l’introne escisso sotto forma  di una molecola con una 

struttura a cappio.  

 

Lo splicing alternativo 

L’organizzazione dei geni eucaristici  in introni e esoni appare a prima vista inutilmente dispendiosa, in realtà, 

presenta effetti positivi. 

i) Il processo di assemblaggio dell’RNA tramite tagli e saldature conferisce  agli eucarioti un grande vantaggio 

rispetto ai prcarioti: i trascritti primari di molti geni eucaristici possono venire elaborati in vari modi e dare 

luogo a RNA messaggeri differenti, a seconda del tipo di cellula o dello stadio di sviluppo dell’organismo in cui 
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ritrovano ad essere espressi. In questo modo si riesce a produrre proteine diverse dello stesso gene; nell’uomo è 

stato stimato che questo splicing alternativo interessi circa il 60% dei geni. Un esempio di slicing alternativo, 

che porta alla sintesi di due proteine differenti, ognuna in un tessuto diverso, è quello del gene che codifica 

alternativamente per la calciotonina e la proteina correlata al gene  della calciotonina (CGRP). Nella tiroide 

l’inclusione dell’esone 4 in una via di splicing produce la calciotonina, un ormone che regola il metabolismo 

del calcio e del fosforo. Nelle cellule neuronali, l’esclusione dell’esone 4 in un’altra via di splicing produce 

CGRP, un ormone che ha un’azione vasodilatatoria.  

ii) La presenza di tanti introni rende più probabile  la ricombinazione  tra esoni di diversi geni. Ciò significa che 

i geni per nuove proteine potrebber essersi formati combinando parti di geni preesistenti, come avverrebbe se si 

cercasse di fabbricare un nuovo macchinario utilizzando una serie di componenti funzionali già preesistenti. In 

effetti le proteine attuali sembrano un mosaico  di tessere proteiche  ricorrenti, i domini proteici.  

In questo modo viene espanso negli eucarioti il potenziale codificativo, già enorme,  del genoma.  

 

Gli mRNA eucariotici maturi vengono  esportati selettivamente  dal nucleo 

La sintesi degli mRNA negli eucarioti avviene dunque secondo un ordine programmato. A questo punto sorge 

però spontaneo chiedersi: quale è il destino metabolico della gran parte di RNA che viene rimosso durante la 

maturazione dell’mRNA? I pezzi escissi, gli RNA frammentati o riusciti male durante le fasi di taglio e cucitura 

sono inutili e quindi si pone per la cellula il problema della loro eliminazione. In connessione a questo, come fa 

la cellula a distinguere tra le molecole di mRNA maturo, che rappresentano una piccola frazione, e la 

sovrabbondanza di RNA, in prevalenza in forma di introni, che devono essere distrutti? C’è da aspettarsi che 

nella cellula eucaristica siano presenti meccanismi selettivi capaci di avviare dal nucleo al citosol le molecole di 

mRNA. Infatti nella membrana nucleare è presente il complesso  del poro nucleare, che riconosce e trasporta 

solo mRNA maturi. I canali acquosi che mettono in comunicazione il nucleo con il citosol fanno da posti di 

blocco dove si controlla quali macromolecole possono entrare o uscire. Sembra che la molecola di mRNA per 

uscire e quindi avere il lasciapassare per il citosol debba legarsi  ad un apposito gruppo di proteine, ciascuna  

delle quali indica che l’mRNA ha subita una maturazione perfetta.  Tra queste proteine, alcune legano la 

poli(A), altre si fissano sul cappuccio, e altre ancora marcano il punto di ricucitura dello splicing. Gli RNA “di 

scarto” invece non hanno questo “lasciapassare” e quindi rimangono nel nucleo dove vengono degradati. Una 

volta nel citosol l’mRNA si libera di alcune delle proteine ad esso associate e si lega ad altre: queste 

sostituzioni influenzeranno la successiva traduzione del messaggio in proteine. 

Anche le altre specie di RNA (tRNA e rRNA) vengono trasportate nel citosol. L’rRNA si aggrega alle proteine 

riboomiali formando  subunità immature, che costituiscono i sistemi di trasporto. Il tRNA viene trasportato  da 

un sistema di proteine specifiche. 

Alcuni RNA sono prodotti nel nucleo, esportati nel citosol e quindi importati nei mitocondri. I genomi 

mitocondriali non codificano per tutti i tRNA necessari per la sintesi delle loro proteine. In questi casi i tRNA  

addizionali devono essere importati dal citosol. L’enzima ribonucleasi P, che contiene sia RNA che una 

componente proteica, è codificato da geni nucleari ma si trova nei mitocondri oltre che nel nucleo: ciò significa 

che deve essere importato  nei mitocondri. Sono note anche situazioni in cui l’mRNA viene trasportato persino 

da una cellula ad un’altra. In Drosophila durante l’embriogenesi le cellule nutrici sono connesse all’oocita 

tramite giunzioni specializzate, che permettono il passaggio del materiale necessario per le fasi precoci dello 

sviluppo; tale materiale comprende anche degli mRNA particolari che, una volta nell’uovo vanno a 

localizzazrsi in posizioni specifiche.  

 

Le molecole di mRNA, una volta assolta la loro funzione,  vengono degradate 

Il tempo di permanenza di una molecole di mRNA maturo nella cellula  determina la quantità di proteina che ne 

deriva. Questa quantità deriva dal numero di volte che una molecola di mRNA viene “tradotta” e quindi dalla 

sua “emivita”. La degradazione degli mRNA dipende da ribonucleasi cellulari che degradano l’mRNA in 

nucleotidi. La vita media di un mRNA varia da un mRNA all’altro. La maggior parte dei messaggeri è soggetta 

a demolizione entro breve tempo: nei batteri la loro vita dura di solito tre minuti, mentre nelle cellule 

eucaristiche è più lunga (da 30 minuti a 10 ore). Le caratteristiche che maggiormente influenzano la stabilità 

dell'mRNa son le seguenti:  

i) Sia la struttura che la sequenza sono  di cruciale importanza. 
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ii) Le strutture ai terminali 5' e 3' proteggono l'RNA dalla degradazione. Il cappuccio protegge dalle esonucleasi 

5'-3', mentre il poli(A) protegge  dalle esonucleasi 3'-5'. 

iii) Specifiche sequenze  all'interno dell'mRNA possono proteggere o servire dal bersaglio per la degradazione 

dell'mRNA.  

L'mRNA di lievito viene degradato in almeno due maniere. Entrambe iniziano  con la rimozione a a partire 

dall'estremità 3' della coda  di poli(A) per azione di una poli(A) deadenilasi specifica; ciò causa  la perdita della 

proteina che lega il poli(A) (PABP), fatto che a sua volta porterà alla rimozione del cappuccio metilato  

dall'estremità 5'. Una via degrada l'mRNA a partire dall'estremità 5' tramite l'azione  di una esonucleasi; l'altra 

via lo degrada dall'estremità 3' tramite l'attività dell'esosoma, un complesso che contiene  più di  9 esonucleasi. 

Un’altra via di degradazione degli mRNA eucariotici è detta via di degradazione mediata  da mutazioni non 

senso: essa porta alla distruzione degli mRNA che hanno un codone di terminazione (non senso) prima 

dell'ultimo esone. Infatti, l'introduzione  di una mutazione non senso (una mutazione che porta alla 

terminazione prematura della sintesi proteica) spesso conduce a un aumento della degradazione dell'mRNA. I 

due processi, la terminazione della sintesi proteica e la degradazione, sono simultanei eavvengono entrambi nel 

citosol; questo meccanismo potrebbe costituire un controllo di qualità o un sistema di sorveglianza per 

l'eliminazione di mRNA non funzionanti. 

La persistenza di un mRNA contribuisce a regolare la quantità di proteine sintetizzata: in genere le proteine da 

produrre in grandi quantità vengono tradotta da messaggeri a vita più lunga, mentre quelle presenti nella cellule 

in un numero limitato di copie derivano da messaggeri a vita più breve. 

 

Gli RNA nella regolazione genica  

Gli RNA rivestono un ruolo importante  nel regolare l’espressione di singoli geni o gruppi di geni. Corti RNA, 

generati dall’azione di enzimi specifici, possono determinare la repressione di geni che presentano omologia 

con questi RNA. Questo tipo di repressione, chiamata RNA interference (RNAi), può manifestarsi come 

inibizione della traduzione degli RNA o come un silenziamento  trascrizionale del promotore che permette 

l’espressine di quell’mRNA. Questi RNA potrebbero essere implicati nella regolazione dello sviluppo 

embrionale e nella protezione dall’infezione di certi virus. L’RNAi è stato anche adattato per tecniche 

sperimentali che permettono di spengere specifici geni in numerosi organismi. 

La scoperta che la semplice introduzione  in una cellula di un RNA a doppio filamento (dsRNA) possa 

reprimere l’espressione di geni contenenti sequenze perfettamente complementari o molto simili a dsRNA fu 

fatta nel nematode C. elegans e in seguito venne sperimentata con successo in altri organismi per silenziare 

l’azione di uno specifico gene. 

Il meccanismo dell’interferenza  da RNA è stata delucidata in maniera esauriente. Quando un RNA a doppia 

catena viene introdotto in una cellula, esso viene scisso da un enzima con attività ribonucleasica, chiamato 

Dicer, in frammenti lunghi circa 21 nucleotidi. Ogni frammento è formato da 19 coppie di basi di RNA a 

doppia catena, e di due basi non appaiate a ciascuna delle due estremità 5’. Le due catene singole della 

molecola di RNA, dette piccoli RNA di interferenza (siRNA), sono separate l’una dall’altra con un meccanismo 

ATP-dipendente ad opera di una elicasi e quindi incorporate in un altro enzima, chiamato complesso di 

silenziamento indotto dall’RNA (RISC). Il segmento di RNA a singola catena incorporato nel complesso agisce 

come un guida per il riconoscimento  dell’RNA bersaglio (RNA virale o mRNA cellulare) da parte dell’enzima 

e  permette all’attività “Slicer” di  RISC di tagliare le molecole di mRNA che recano la sequenza esattamente 

complementare in corrispondenza del sito in cui si è legato  il filamento antisenso del siRNA. In questo modo 

vengono ridotti i livelli di quelle specifiche molecole di mRNA. In alcuni organismi  come la mosca, i 

nematodi, i vegetali e i funghi, la RNA polimerasi  diretta da RNA (RdRP) usa i filamenti antisenso del siRNA 

come primer  e l’mRNA o l’RNA virale come stampo  per produrre nuovo dsRNA. Dicer può allora processare  

il dsRNA per produrre  altro siRNA,  innescando così un nuovo ciclo di amplificazione  del siRNA e di taglio  

dell’ mRNA o dell’RNA virale.  
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                     Sintesi proteica 

 

La struttura dei ribosomi 

Il ribosoma dei procarioti è una particella ribonucleoproteica da 70S, costituita da una subunità minore da 30 S 

e una maggiore da 50 S. Esso ha una massa da 2500 kDa, un diametro da 250 Å. I 20000 ribosomi della cellula 

di E. coli costituiscono circa un quarto della sua massa totale.  Le proteine  e gli RNA che fanno parte di 

ciascuna subunità possono essere separati le une dagli altri: la subunità 30S contiene 21 proteine differenti (da 

S1 a S21) e una molecola di RNA, l’RNA 16S. La subunità 50S contiene 34 proteine (da L1 a L34) e due 

molecole di RNA, l’RNA 23S e l’RNA 5S. Ogni ribosoma contiene una copia di ciascun tipo di molecola di 

RNA ribosomiale, due copie della proteina L7 e L12 e una copia di tutte  le altre proteine. La proteina L7 è 

identica alla proteina L12 e differisce  solo per il fatto che il suo gruppo amminoterminale è acetilato. Le 55 

proteine nel ribosoma batterico variano enormemente  nella dimensione  e nella struttura.  L’intervallo di pesi 

molecolari  va da circa 6000 a 75000. Le due subunità 30S e 50S possono essere ricostituite in vitro a partire 

dai loro costituenti proteici e dalle molecole di RNA. Questa ricostituzione è stato il primo esempio del 

principio per cui i complessi sopramolecolari  si possono formare  in maniera spontanea dai loro costituenti  

macromolecolari. 

Le due subunità ribosomiali dalle forme irregolari si incastrano per formare un solco  attraverso il quale passa  

l’mRNA quando il ribosoma scorre lungo esso durante la traduzione. 

I ribosomi delle cellule eucariotiche, con l’esclusione dei ribosomi dei mitocondri e dei cloroplasti, sono 

sostanzialmente più grandi e più complessi dei ribosomi  batterici. Avendo un diametro  di circa 23 nm e un 

coefficiente di sedimentazione di 80S.  Le due subunità hanno coefficienti di sedimentazione di 60S e 40S. La 

subunià ribosomiale maggiore contiene tre tipi di rRNA: l’rRNA 5.9S (160 nucleotidi), l’rRNA 5S (120 

nucleotidi) e l’rRNA 28S (4700 nucleotidi). Della subunità fanno parte 49 proteine diverse. La subunià 40S 

risulta costituita da rRNA 18S (1900 nucleotidi) e da 33 proteine diverse.  

Malgrado il ribosoma e le sue funzioni primarie siano stati scoperti molti anni addietro, la recente definizione, 

ad alta risoluzione, della struttura tridimensionale del ribosoma  procariotico ha aumentato enormemente la 

nostra compresnione dei meccanismi associati a questo apparato molecolare. Il risultato più importante di questi 

studi è dato dalla dimostrazione che gli RNA ribosomiali non hanno solo una funzione strutturale. In essi 

risiede l’attività peptidil-trasferasica, come si vedrà in seguito. L’RNA svolge, inoltre, un ruolo importante nella 

funzionalità della subunità minore del ribosoma. Le anse degli anticodoni dei tRNA carichi e i codoni 

dell’mRNA contattano l’rRNA 1S e non le proteine ribosomiali.  Un’indicazione ulteriore dell’importanza 

dell’RNA è data dal fatto che la maggior parte delle proteine ribosomiali si trovano ai margini del ribosoma e 

non al suo interno, anche se porzioni di alcune proteine ribosomiali raggiungono il centro delle subunità, dove 

la lor funzione sembra essere quella di stabilizzare  gli rRNA altamente addensati, schermandone le cariche 

negative dello scheletro  zucchero-fosfato. 

  
Le molecole di tRNA. 

La fedeltà della sintesi proteica  richiede un accurato riconoscimento dei codoni a tre basi dell’mRNA. Ora è 

ben noto che ogni amminoacido presente in una proteina o peptide è specificato da un codone a tre lettere e che 

un amminoacido non può riconoscere direttamente i codoni.  La traduzione dell'mRNA in proteina dipende 

invece da molecole adattatrici che riconoscono e legano sia il codone sia l'amminacido. Questi adattatori sono 

rappresentati da molecole di RNA note come RNA transfer o tRNA. Ogni amminoacido si lega ad una specifica 

molecola di tRNA, che a sua volta prende contatto con il codone sull’mRNA tramite un appaiamento di basi 

secondo il modello di Watson-Crick. L’RNA transfer si lega ad uno specifico codone e porta con sé 

l’amminoacido destinato ad essere incorporato nella catena polipetidica in formazione. 

Riassumiamo le principali caratteristiche dei tRNA: 

i) sono costituiti  da una singola catena contenente da 73 a 93 ribonucleotidi. 

ii) contengono molte basi insolite, di regola da 7 a 15 per molecola. Alcune di esse sono derivati  monometilati 

o dimetilati di A, U, C e G, formati per  modificazione enzimatica di un precursore del tRNA. La funzione di 

queste metilazioni è di impedire la formazione di appaiamenti di basi, rendendo così possibili altri tipi di 

interazioni. La metilazione ha anche l’effetto di aumentare la idrofobicità di alcune regioni del tRNA coinvolte 

nell’interazione con le sintetasi e con le proteine ribosomiali. 
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iii) circa la metà  dei nucleotidi  di tRNA sono impeganti in appaiamenti di basi, formando così tratti a dopia 

elica. Vi sono però cinque tratti  della sequenza  che non sono appaiati. La regione CCA 3' terminale, che 

rappresenta il cosidetto stelo o segmento accettore, l'ansa  TΨC, che prende il nome  dalla sequenza ribotimina-

pseudouracile-citosina; il braccio extra, che contiene un numero variabile di residui; l'ansa DHU che contiene 

residui di diidrossiuracile, e infine l'ansa  dell'anticodon. L'ansa dell'anticodone contiene una sequenza di tre 

nucleotidi consecutivi, capace di di appaiarsi al codone complementare  in una molecola di mRNA. 

iv) l'estremità di tutti i tRNA è fosforilata e il nucleotide terminale è di solito pG. 

v) l'amminoacido attivato si lega al gruppo ossiidrilico dell'adenosina, localizzata all'estremità 3' del 

componente 3' CCA dello stelo accettore. 

vi) l'anticodone è presente  in un'ansa  situata a circa la metà della sequenza dei tRNA. 

Il codice genetico è ridondante nel senso che parecchi codoni diversi specificano un solo amminoacido. Questa 

ridondanza comporta la presenza di più di un tRNA per ogni amminoacido  oppure implica che alcune molecole 

di tRNA sono capaci di  appaiarsi  con più di un codone. Di fatto si osservano entrambe le situazioni, per cui 

alcuni amminoacidi hanno più di un tRNA ed alcuni  tRNA  hanno strutture tali richiedere un appaiamento 

accurato solo nelle prime due posizioni e da tollerare un appaiamento scorretto o oscillante nella terza posizione 

del codone. 

 

Struttura tridimensionale dei tRNA.  

 Le più importanti caratteristiche  strutturali dei tRNA sono così riassumibili: 

i) La molecola  ha una forma a L. 

ii) Le quattro regioni a doppia elica sono disposte in modo da  formare due segmenti a doppia elica  

apparentemente contigui, la cui struttura è simile a quella del DNA-A. Un'elica contenente le estremità 5' e 3', è 

disposta  orizzontalmente, mentre l'altra elica che contiene l'anticodone, è perpendicolare rispetto alla prima 

elica. 

iii) La maggior parte delle basi presenti nella regioni non elicoidali partecipa a interazioni sotto forma di legami 

a idrogeno. 

iv) La terminazione CCA contenente il sito di legame dell'amminoacido si estende a una estremità della L. 

Questa struttura a catena singola può cambiare confromazione durante  l'attivazione degli amminoacido e la 

sintesi proteica. 

v) L'ansa dell'anticodone  si trova all'estremità opposta della L; le tre basi che costituiscono l'anticodone sono 

così facilmente accessibili per l'appaiamento con il codone corrispondente sull'mRNA.   

 

Gli amminoacidi sono caricati  su tRNA dalle sintetasi. 

Gli amminoacidi entrano  nella via della sintesi proteica tramite le amminoacil-tRNA sintetasi, che 

costituiscono l'interfaccia di connessione con l'acido nucleico. Le sintetasi  suddividono i tRNA e gli 

amminoacidi  in serie corrispondenti: ogni enzima riconosce  un solo amminoacido e tutti i tRNA sui quali 

l’amminoacido può essere caricato. Ogni amminoacido è in genere rappresentato da più di un tRNA. La 

risposta a codoni sinonimi può implicare vari tRNA e talvolta  più specie di tRNA reagiscono con lo stesso 

codone. I vari tRNA che  rappresentano lo stesso amminoacido sono detti isoaccettori, e poichè sono 

riconosciuti tutti dalla stessa  sintetasi sono anche detti  tRNA affini. 

I tRNA di uno stesso gruppo isoaccettore sono caricati da unica amminoacil-tRNA sintetasi che è specifica  per 

il loro amminoacido; gli isoaccettori devono quindi condividere una o più caratteristiche, che permettono 

all'enzima di distinguerli dagli altri tRNA. L'intero corredo di tRNA si suddivide in 20 gruppi di isoaccettori e 

ogni gruppo e in grado di farsi identificare da una specifica sintetasi. Il riconoscimento degli isoaccettori da 

parte della specifica sintetasi poggia su questi tre tipi di caratteristiche: 

i) In genere viene riconosciuta almeno una base dell'anticodone; a volte sono importanti  tutte  e tre le basi 

dell'anticodone. 

ii) Spesso viene  riconosciuta una delle ultime tre coppie  di basi  nello stelo accettore 

iii) La così detta base discriminante localizzata fra lo stelo accettore e il terminale CCA è sempre invariante nei 

tRNA isoaccettori. 

Va tuttavia osservato che  queste caratteristiche non rappresentano un criterio assoluto  tale da permettere di 

distinguere i 20 gruppi di tRNA, nè fornisce specificità sufficiente. 
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Le reazioni catalizzate dalle amminoacil-tRNA sintetasi. 

Le sintetasi catalizzano  la formazione di un legame estere tra il gruppo carbossilico  di un amminoacido e il 

gruppo ossidrilico 2’ o 3’ dell’unità di adenosina della sequenza CCA terminale all’estremità del tRNA.  

La formazione di un complesso amminoacil-tRNA, catalizzata dalle diverse sintetasi, avviene in due tappe: 

                                1)  Amminoacido + ATP  → amminoacil-AMP + PPi  

La specie attivata  è un’anidride mista, dove il gruppo carbossilico dell’amminoacido è legato al gruppo 

fosforico del’AMP; l’anidride prende anche il nome di amminoacil-AMP. 

 

Nella tappa successiva il gruppo amminoacilico dell’amminoacl-AMP viene  trasferito a una specifica molecola 

di tRNA per formare l’amminoacil-tNA: 

                     2)  Amminoacil-AMP + tRNA → amminoacil-tRNA + AMP 

La somma delle due semireazioni è la seguente: 

Amminoacido +  ATP  + tRNA → amminoacil-tRNA +AMP + PPi 

 

La variazione di energia libera standard di questa reazione è vicina a zero, perché l’energia libera d’idrolisi del 

legame estere dell’amminoacil-tRNA è quasi pari a quella della reazione di idrolisi dell’ATP ad AMP e PPi . La 

reazione viene però favorita dall’idrolisi del pirofosfato. Pertanto per ogni molecola di amminoacil-tRNA 

sintetizzato  vengono “consumati” due legami ad alta energia. Che la reazione proceda secondo lo schema su 

riportato risulta dal fatto che è possibile isolare l’intermedio amminoacil-AMP, che è relativamente stabile, 

quando la reazione viene fatta avvenire in assenza di tRNA. 

La reazione di attivazione e trasferimento di un amminoacido su uno specifico tRNA richiama per le modalità 

con cui si svolge la reazione di attivazione degli acidi grassi. In quel caso però l’accettore  dell’acido grasso 

attivato è il CoA invece di una molecola di tRNA. 

 

La correzione di bozze da parte delle amminoacil-tRNA sintetasi 

Le amminoacil-tRNA sintetasi hanno un compito particolarmente difficile. Ognuno di essi  deve distinguere 

uno specifico amminoacido fra i 20 esistenti e selezionare i tRNA isoaccettori  che gli corrispondono (in 

generale 1-3) all'interno di un'intera gamma di tRNA (circa 100). Particolarmente difficile è la distinzione tra 

amminoacidi che si differenziano solo per la lunghezza  dello scheletro carbonioso, cioè per un gruppo - CH2. 

La discriminazione intrinseca tra i diversi tRNA è più facile, poichè il tRNA offre una superficie maggiore con 

cui stabilire un numero più elevato di contatti, anche se tutti i tRNA si conformano ad una stessa struttura 

generale e l'insieme delle proprietà che distinguono i tRNA affini da tutti gli altri  può essere limitato. Le 

sintetasi quindi possono commettere errori nella scelta dell'amminoacido o del tRNA e questi errori sono più 

frequenti nella scelta dell'amminoacido (la frequenza di errore  è di 10
-4

-10
-5

) che in quella del tRNA (frequenza 

di circa 10
-6

).  

Per riconoscere i tRNA isoaccettori e il proprio amminoacido le singole sintetasi utilizzano meccanismi di 

correzione di bozze (proofreading). Ciò significa che questi enzimi controllano il risultato della reazione a 

livelli di qualcuno o di tutti i suoi stadi e ne annullano l'esito quando sia stato usato per la reazione un tRNA o 

un amminoacido sbagliato. La maggioranza delle amminoacil-tRNA sintetasi contiene oltre al sito di 

attivazione siti dell’editing, che sono quelli che effettuano le correzioni di bozze: la coppia di  questi siti (il sito 

attivo e il sito dell’editing) funziona come un doppio filtro, che assicura una fedeltà molto elevata. In genere il 

sito di acilazione scarta gli amminoacidi più grandi di quelli corretti, per motivi prettamente sterici, mentre il 

sito dell’editing scinde  le specie amminoacidiche che sono più piccole di quelle quelle corrette. Perché 

l’amminoacil-tRNA formato sul sito attivo sia sottoposto a correzione occorre che esso sia direttamente 

“visionato” dal sito dell’editing: quindi prima che l’amminoacil-tRNA formato abbandoni l’enzima è 

immaginabile che esso si posizioni sul sito dell’editing dove subisce “il controllo di qualità”. Infatti, il braccio 

flessibile CCA dell’amminoacil-tNA può spostare l’amminoacido  dal sito di attivazione al sito di editing. Se 

l’amminoacido non si adatta bene in questo sito, esso viene rimosso per idrolisi. I due processi, la sintesi e la 

correzione di bozze, sono quindi eventi  che avvengono in maniera processiva e sequenzialee coordinata, cioè 

senza che il prodotto una volta formato sul sito di attivazione   per essere corretto sul sito dell’editing si dissoci 

dalla sintetasi. Quindi il comportamento delle sintetasi in qualche modo richiama il meccanismo d’azione della 

DNA polimerasi.  
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Le amminoacil-tRNA sintetasi si suddividono in due gruppi 

Benchè svolgano  la stessa funzione,  le amminoacil-tRNA sintetasi  costituiscono un gruppo di proteine  

piuttosto vario. La grandezza delle singole subunità di cui questi enzimi sono composti  varia da 40 a 110 kDa, 

e la loro struttura complessiva può essere monomerica, dimerica o tetramerica. Le sintetasi sono state suddivise 

in due gruppi, ciascuno composto da  10 enzimi, in base alla struttura del dominio che contiene il sito attivo. 

Poichè tra i due gruppi non c'è alcuna relazione è possibile che ogni gruppo si sia evoluto in maniera 

indipendente dall'altro. Ciò rende plausibile l'idea che le prime forme di vita  avessero proteine  costituite da 

soli 10 amminoacidi, specificati dall'una o dall'altra classe di enzimi. 

Un modello generale per il legame sintetasi-tRNA suggerisce che il tRNA si leghi all’enzima principalmente  

tramite le sue due estremità e la maggior parte della sequenza non è coinvolta nel riconoscimento da parte della 

sintetasi. 

Gli enzimi appartenenti a ciascuna delle due classi si legano ad una delle due facce dei tRNA. Il braccio CCA 

del tRNA assume conformazioni diverse  per interagire con l'enzima; negli enzimi di classe II il braccio si trova 

nella sua conformazione ad elica, che si riscontra anche nel tRNA libero, mentre negli enzimi di classe I il 

braccio ha una conformazione a forcina. Inoltre, i due tipi di enzimi entrano in contatto con il tRNA da lati 

opposti, con il risultato che i modelli tRNA-proteina appaiono quasi immagini speculari  l'uno dell'altro.  

Le due classi differiscono per altri aspetti. 

Gli enzimi appartenenti alla classe I formano un legame acilico con il gruppo ossidrilico in 2' dell'adenosina 

terminale  nel tRNA, mentre gli enzimi della classe II (eccetto quello per il  Phe-tRNA) formano un legame 

acilico con il gruppo ossidrilico in 3'. 

Le due classi legano  l'ATP in conformazioni diverse. 

La maggior parte degli enzimi  della classe I sono monomerici, mentre quelli della classe II sono dimerici. 

 

Direzione di sintesi della catena polipetidica e della trascrizione dell’ mRNA 

Gli esperimenti condotti da  H. Dintzis hanno messo i evidenza che la sintesi delle proteine procede a partire dal 

gruppo amminico libero  e avanza verso l’estremità carbossilica.  

La sequenza degli amminoacidi di una  proteina deriva dalla sequenza  dei nucleotidi dell’mRNA. In quale 

direzione viene letto il messaggio? Si è accertato che  la traduzione procede in direzione 5‘→ 3’.  Che la  

direzione  della traduzione dell’mRNA vada in questo senso ha importanti conseguenze. Si ricordi che la 

direzione della trascrizione avviene in senso 5‘→ 3’. Se la direzione della  traduzione  avvenisse in senso 

opposto a quello della trascrizione, potrebbe essere tradotto solo l’mRNA interamente trascritto. Al contrario, 

siccome  le direzioni di trascrizione e traduzione sono le stesse, l’RNA può essere tradotto mentre viene 

sintetizzato  Nei procarioti  non intercorre quindi alcun intervallo temporale tra la trascrizione e la traduzione. 

Molti ribosomi possono tradurre contemporaneamente  molte copie di una stessa molecola di mRNA, portando 

ad un aumento dell’efficienza della traduzione dell’mRNA. L’insieme di più ribosomi legati a una molecola di 

mRNA si chiama poliribosoma o polisoma. 

 

Il segnale d’inizio   sull’mRNA  è la tripletta AUG, che a sua volta è preceduta  da alcune basi che si appaiano  

con l’RNA 16S 

Come avviene l’inizio della sintesi proteica?. La cosa più semplice sarebbe che  i primi tre nucleotidi di un 

mRNA fossero anche il primo codone. In realtà,  la traduzione del messaggio non inizia  immediatamente in 

corrispondenza  dell’estremità 5’  dell’mRNA e il primo codone ad essere  tradotto si trova  sempre  a più di 25 

nucleotidi dall’estremità 5’. Inolte nei procarioti molte  molecole di mRNA sono polcistroniche, cioè codificano 

due o più catene polipetidiche.  Per ciascuna proteina vi è un segnale di inizio e uno di stop sull’mRNA. 

Quindi, ogni molecola di mRNA contiene segnali che definiscono l’inizio e la fine  di ogni polipeptide 

sintetizzato.  

Un passo avanti importante verso la comprensione del meccanismo d’inizio della sintesi proteica è stata la 

scoperta che quasi la metà dei residui amminoterminali delle proteine di E.coli sono residui di metionina. 

Nell’mRNA  il codone d’inizio è appunto AUG (metionina), o meno frequentemente GUG (valina), o 

raramente UUG (leucina). Altri segnali sono però necessari per specificare il sito d’inizio della traduzione. 

Infatti a monte della tripletta d’inizio, si trova  una sequenza ricca di purine, centrata circa 10 nucleotidi sul lato 

5’ del codone d’inizio e che viene indicata come  sequenza di Shine-Delgarno. Tale sequenza si appaia con 

l’rRNA 16S facente parte della subunità 30S. Più specificamente, l’estremità 3’ di questo rRNA 16S contiene 
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una sequenza di alcune basi, che è complementare alla regione ricca di purine del sito d’inizio dell’mRNA. Se 

la sequenza CCUCC, vicina all’estremità del’rRNA 16S viene cambiata  in ACACA, trmite esperimenti di 

mutagenesi, il sito d’inizio non viene più riconosciuto. Il numero di basi implicate in questo appaiamento varia 

da tre a nove. In conclusione,  il sito d’inizio della sintesi delle proteine viene determinato da due tipi di 

interazione:1)l’appaiamento di basi tra  l’mRN  e l’estremità 3’ dell’rRNA 16S; 2) l’appaiamento del codone 

d’inizio  dell’mRNA  con l’anticodone di una molecola di tRNA d’inizio. 

 

La sintesi delle proteine  nei batteri  comincia con l’intervento del formilmetionil-RNA 

 Il residuo di metionina all’N-terminale  delle proteine sintetizzate dal batterio E. coli è in genere rappresentato 

dalla formilmetionina (fMet). Uno speciale tRNA trasporta  la formilmetionina sul ribosoma, per iniziare la 

sintesi proteica. Questo tRNA  d’inizio (tRNAf) è diverso dal  tRNA che inserisce la metionina nelle posizioni 

interne  della proteina (tRNAm). Il pedice “f” indica che la metionina che si lega al tRNA di inizio deve essere 

formulata, mentre al tRNAm si lega una metionina non formulata. Il tRNAf si lega  a tutti e tre i codoni di inizio, 

na con affinità decrescente. In quasi la metà delle proteine di E.coli la N-forml.metionina viene rimossa quando 

la proteina neosintetizzata abbandona il ribosoma.  

La metionina viene “caricata su entrambi i tipi di tRNA ad opera della stessa amminoacil-tRNA sintetasi. Il 

donatore del gruppo formile è l’N
10

-formil-tetraidrofolato e l’enzima che catalizza la reazione di formilazione è 

una transformilasi. 

 

Il ribosoma ha tre siti di legame per il tRNA 

Il ribosoma ha tre siti di legame per il tRNA, chiamati siti A, P ed E. Il sito A (da amminoacil) è  quello che 

lega il tRNA amminoacilato, il sito P (da peptidil) è quello di legame per del peptidil-tRNA, mentre il sito E è 

il sito di legame  per il tRNA che viene rilasciato  in seguito al trasferimento della catena polipeptidica nascente 

all’amminoacil-tRNA (E sta per exit, uscita). Ciascuno di questi tre siti si forma al’interfaccia tra la subunità 

maggiore e quella minore del ribosoma. La subunità minore lega anche l’mRNA Ogni molecola di tRNA è in 

contatto con entrambe  le subunità 30S e 50S. Le molecole di tRNA si legano con una estremità all’mRNA  

tramite appaiamenti anticodone-codone sulla subunità 30S, mentre l’altra loro estremità  contenente gli steli 

accettori interagisce con la subunità 50S. Gli steli accettori  convergono sulla subunità 50S in un sito sulla 

subunità maggiore contenente l’attività peptidil-trasferasica, cioè l’attività enzimatica che consente la 

formazione del legame peptidico. Questo sito a sua volta comunica con la parte posteriore del ribosoma tramite 

un tunnel.  

 

Il ribosoma è attraversato da due canali  che consentono rispettivamente  all’mRNA e alla catena polipeptidica  

nascente  di entrare e uscire dall’organello 

Sia il sito di  decodificazione che quello peptidil-trasferasico  sono nascosti all’interno del ribosoma. Eppure 

l’mRNA deve essere  trascinato attraverso il sito di decifrazione nel corso della traduzione e la catena 

polipeptidica nascente deve essere in grado di lasciare il sito peptidil-trasferasico. In che modo questi polimeri 

entrano (nel caso dell’mRNA) ed escono (nel caso della proteina appena sintetizzata) dal ribosoma? La risposta 

risiede  nel fatto che nel ribosoma sono presenti due tunnel o canali di entrata e uscita. L’mRNA entra ed esce 

dal sito di decifrazione attraverso due piccoli canali nella subunità minore. Il canale di entrata è 

sufficientemente largo per il passaggio di un RNA lineare. Questa caratteristica assicura che l’mRNA sia in 

forma distesa al momento dell’entrata nel sito di decifrazione, rimuovendo qualsiasi accoppiamento di basi 

intramolecolare formatosi nell’mRNA. 

Un secondo canale  che attraversa la subunità maggiore, rappresenta  la via d’uscita per la catena polipeptidica 

nascente. Le dimensioni del canale limitano i ripiegamenti  della catena polipetidica nascente. Il polipeptide 

può formare un’ elica all’interno del canale, ma può formare strutture secondarie, quali i foglietti , o struttura 

di livello superiore (struutura terziaria) solo quando esce dalla subunità maggiore del ribosoma. Ciò spiega 

perché la struttura tridimensionale di una proteina neo-sintetizzata non viene raggiunta, se non dopo che essa è 

stata rilasciata dal ribosoma.  

 

La formazione del legame peptidico  

Fatte le premesse di cui sopra, occupiamoci ora della sintesi proteica vera e propria. Essa si articola in tre fasi: 

1) la fase d'inizio; 2) la fase di allulgamento; 3) la fase di terminazione. 
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Fase d'inizio 

La sintesi proteica comincia con l'interazione tra la subunità 30S e l'mRNA mediante la sequenza di Shine-

Delgarno. Non appena si forma il complesso, il tRNA d'inizio legato alla formilmetionina si lega al codone 

d'inizio AUG e la subunità 30S si combina con la subunità 50S, completando la costruzione del ribosoma 70S. 

Come si effettua il trasporto dell'mRNA e del formil-metionil-tRNA sul ribosoma? Per questo scopo sono 

necessarie tre proteine, dette fattori d'inizio (IF1, IF2 e IF3). Il legame di IF3 alla subunità 30S impedisce che 

questa subunità si leghi prematuramente alla subunità 50S e formi un complesso 70S inattivo, in quanto privo 

dell'mRNA e dell'fMet-tRNAf. L'IF1 si lega vicino al sito A e quindi dirige l' fMet-tRNAf sul sito P. L'IF2, un 

membro della famiglia delle proteine G, lega il GTP e subisce una modificazione conformazionale  che lo rende 

capace di legarsi al fMet-tRNAf. Il complesso IF2-GTP-tRNA di inizio si lega all'mRNA, già posizionato 

correttamente per effetto dell'interazione tra la sequenza di Shine-Delgarno e l'RNA 16S, e alla subunità 30S 

per formare il complesso d'inizio 30S. Una volta formato il complesso, i due fattori IF1 e IF2 si staccano, 

mentre il fattore IF2 stimola l'associazione al complesso della subunità 50S. Il GTP associato all'IF2 viene 

idrolizzato e ciò causa il rilascio dell'IF2 stesso. In questo modo si completa la formazione del complesso 70S. 

Il ribosoma è adesso pronto per la fase di allungamento.La molecola di fMet-tRNAf si trova adesso posizionato 

sul sito P del ribosoma, mentre gli altri due siti, il sito A e il sito E, sono vuoti. 

Fase di allungamento 

Esaminiamo adesso il meccanismo che è alla base della formazione del legame peptidico. Il tRNA carico della 

formil-metionina si posiziona sul sito P del ribosoma. Un altro tRNA, il cui anticodone è complementare al 

codone dell'mRNA e carico di un altro amminoacido, si lega a sua volta al sito A. La specie di amminoacil-

tRNA inserita dipende dal codone dell'mRNA che si trova sul sito A. Il posizionamento del tRNA che porta 

l'amminoacido sul sito A viene favorito da un fattore di allungamento  Tu (EF-Tu) da 43 kDa. Il fattore Tu, un 

altro membro delle  proteine G, richiede GTP per legare l'amminoacil-tRNA. Questo legame   ha due funzioni: 

a)  l'EF-Tu protegge  dall'idrolisi il legame estere  dell'amminoacil-tRNA; b) il GTP legato all'EF-Tu  viene 

idrolizzato in GDP e l'energia liberata dall'idrolisi contribuisce  all'accuratezza della sintesi proteica. All'idrolisi 

del GTP segue il rilascio dell'EF-Tu dal ribosoma. 

La rigenerazione del complesso EF-Tu-GTP avviene per azione di un altro fattore indicato come fattore di 

allungamento Ts (EFTs). Ts induce lo scambio del GDP con il GTP su EF-Tu e alla fine di questo processo Ts 

si tacca da EF-GTP. Questo ciclo ricorda  quelli delle proteine G eterotrimeriche coinvolte nella trasduzione del 

segnale e delle proteine Ras, che partecipano al controllo della crescita cellulare. 

La molecola di formil-metionina legata al tRNA di inizio viene trasferita  al gruppo amminico 

dell'amminoacido legato al tRNA presente sul sito A. La formazione del legame peptidico è catalizzata  da un 

sito presente nell'RNA 23S della subunità 50S, chiamato centro della peptidil trasferasi. Il gruppo amminico 

dell'amminoacil tRNA produce un attacco nucleofilico sul gruppo carbonilico del legame estere del peptidil-

tRNA, formando un intermedio tetraedrico. L'intermedio collassa, generando il legame peptidico e rilasciando 

il tRNA deacilato, cioè privo dell'amminoacido: L’energia libera necessaria per formare il legame peptidico è 

presente nell’amminoacil-tRNA e a sua volta deriva dalla scissione dell’ATP, quando l’amminoacido viene 

fissato sul proprio tRNA dalla appropriata amminoacil-tNA sintetasi. A questo punto il peptidil-tRNA è fissato 

sul sito A del ribosoma: Affinchè la traduzione possa procedere, l’mRNA si deve spostare (traslocare)  in modo 

tale che il codone dell’amminoacido successivo venga a trovarsi nel sito A. La traslocazione è assistita da una 

proteina enzimatica, chiamata fattore di allungamento G e il processo è favorito dall’idrolisi di una molecola di 

GTP. Al termine di questo passaggio il peptidil-tRNA occupa l’intero sito P, mentre il tRNA di inizio, ormai 

scarico, si trova si trova sul sito E da cui abbandona il ribosoma. Il ciclo può riprendere se un nuovo 

amminoacil-tRNA carico di un nuovo amminoacido si posiziona sul sito A.  

La struttura del ribosoma subisce importanti modificazioni conformazionali durante la traslocazione. La 

traslocazione avviene ad opera del ribosoma, ma anche per azione di  fattori di traslocazione. Uno di questi è il 

già nominato fattore di allungamento G (EF-G) detto anche traslocasi. L'EF-G lega a sè il GTP e in questo stato 

si fissa sul ribosoma vicino al sito A, interagendo con l'rRNA 23S della subunità 50S. Questo legame ha 

l'effetto di suscitare un'azione GTPasica nell'EF-G. In seguito a questa azione il GTP viene idrolizzato e l'EF-G 

subisce una modificazione  conformazionale che sposta il peptidil-tRNA dal sito A al sito P, insieme con 

l'mRNA e il tRNA deacilato. Il rilascio dell'EF-G mette il ribosoma  in condizioni adatte ad accettare un nuovo 

amminoacil tRNA nel sito A.  
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Fase di terminazione 

L'allungamento prosegue finchè nella catena polipetidica viene incorporato l'ultimo amminoacido codificato 

dall'ultima tripletta di mRNA. la terminazione  della sintesi proteica è segnalata  da uno dei tre codoni  di 

terminazione  dell'mRNA (UAA, UAG , UGA), che fa immediatamente seguito al codone dell'ultimo 

amminoacido. Mutazione presenti nell'anticodone del tRNA che consentono l'inserimento di un amminoacido al 

posto del codone  di terminazione sono in genere dannose per la cellula. Nei batteri, quando un codone di 

terminazione occupa il sito A sul ribosoma, tre fattori di terminazione o fattori di rilascio, le proteine RF1, RF2 e 

RF3, provvedono ad effettuare :1) l'idrolisi del legame terminale del peptidil tRNA; 2) uk rilascio del polipetide 

libero e dell'ultimo tRNA scarico dal sito P; 3) la dissociazione  del ribosoma 70S nelle sue subunità 30S e 50S, 

rendendo così possibile l'inizio di un nuovo ciclo di sintesi. RF1 riconosce i codoni di terminazione UAG e 

UAA, mentre RF2 

riconosce UGA e UAA. RF1 e RF2 si legano a un codone di terminazione e inducono la peptidil trasferasi a 

trasferire la catena polipeptidica ad una molecola di acqua invece che ad un amminoacido. Questi fattori di 

rilascio contengono domini la cui funzione sembra essere quella di mimare la struttura del tRNA. Non è ancora 

chiara la funzione di RF3.  

Negli eucarioti  vi è un unico fattore di rilascio chiamato eRF che riconosce tutti e tre i  codoni di terminazione.  

 

Considerazioni sull'origine dell’attività peptidil-trasferasica 

La reazione  catalizzata dal ribosoma è semplice, l’unione di amminoacidi tramite legami peptidici.  Tuttavia,  

l’orchestrazione della sintesi proteica è complessa e altamente regolata. Il ribosoma accelre la velocità di 

formazione del legame peptidico di almeno 10
7
 volte. Chi catalizza la formazione del legame peptidico sul 

ribosoma? Pe molti anni si è creduto che le proteine ribosomali fossero tenute insieme e posizionate in modo 

appropriato da un’impalcatura di RNA altrimenti inerte e che le proteine della subunità 50S del ribosoma 

catalizzassero la formazione  del legame peptidico. Questo modello si basava sul presupposto convenzionale, 

proteino-centrico per cui “solo le proteine hanno attività catalitica”. Quando si verificò che gli acidi nucleici, e 

in particolare gli RNA, sono non solo i depositari dell’informazione ma anche capaci di catalizzare reazioni, 

venne avanzata l’ipotesi che la formazione del legame peptidico potesse essere catalizzata dalla componente 

ribonucleotidica del ribosoma. A questo proposito nel 1992 il gruppo  di H. Noller (Università della California, 

Santa Cruz) trattò ribosomi del batterio Thermus acquaticus  con proteinasi K e sodio dodecil solfato (SDS): la 

proteinasi K è un enzima che degrada  le proteine e l’SDS è un forte detergente ionico usato per rimuovere le 

proteine dagli acidi nucleici. In queste condizioni, i ricercatori dimostrarono che, dopo estrazione delle proteine, 

gli rRNA della subunità 50S mantenevano ancora l’attività peptidil-trasferasica. Al contrario, questa attività era 

inibita dal trattamento del ribosoma con riboncleasi: queste scoperte  indicavano  che l’attività catalitica potesse 

essere riconducibile all’rRNA 23S. Le immagini cristallografiche dei ribosomi ad una risoluzione di 2,4 Ǻ 

rivelarono che circa due terzi della massa dell’organello risulta costituita da RNA, che RNA crea come un 

impalcatura  strutturale  per il ribosoma e allo stesso tempo modella  le caratteristiche principali  dei suoi siti 

funzionali. Inoltre, l’rRNA formava la maggior parte dell’interfaccia fra le subunità, il centro peptidil-

trasferasico, il sito di decodificazione  e i siti A e P. In sorprendente contrasto, le proteine ribosomiali 

risultavano abbondanti sulla parte esterna del ribosoma, ma non nel sito attivo. Infine, nessuna proteina si 

trovava ad una distanza minore di 15 Ǻ dal sito di catalisi. Dato che la catalisi avviene in un range di distanze 

nell’ordine di 1-3 Å, è ragionevole che il centro reattivo della peptidil trasferasi sia costituito da RNa eche 

la'ttività enzimatica sia da ricondurre ad un ribozima. 

Proviamo a formulare una ricostruzione plausibile del modo con cui si è evoluta la formazione del legame 

peptidico e del ruolo che l’RNA e le proteine ad esso associate nel ribosoma hanno avuto in questo processo. I 

ribozimi attuali promuovono uno solo dei due tipi di reazione: taglio idrolitico del legame fosfodiestere o 

trasferimento  di un gruppo fosforico. In entrambi i casi i substrati  delle reazioni sono molecole di RNA.  

Un “mondo a RNA” vitale richiede però una molecola capace  di autoreplicazione, un metabolismo primitivo 

per generare i ribonucleotidi precursori essenziali e una barriera cellulare per permettere la concentrazione dei 

precursori e il ooro isolamento dall’ambiente. La necessità di catalizzare reazioni che interessassero un numero 

crescente  di metaboliti e macromolecole  potrebbe avere portato alla comparsa di RNA catalizzatori più grandi 

e più complessi. Tuttavia, i gruppi  fosforici carichi negativamente sullo scheletro dell’RNA limitano la stabilità 

di molecole di RNA molto grandi. In un “mondo a RNA”, i cationi bivalenti e altri gruppi carichi positivamente 

potrebbero essere stati incorporati in queste strutture a RNA più complesse per aumentarne la stabilità. Per 
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esempio, alcuni peptidi avrebbero potuto stabilizzare grandi molecole di RNA. Infatti, molte proteine 

ribosomali nelle attuali cellule possiedono lunghe estensioni, simili a “serpenti”, che si insinuano  nella struttura 

degli RNA aumentandone la stabilità. Quindi, è possibile che la sintesi catalizzata dai ribozimi di peptidi o 

proteine potrebbe essersi evoluta come parte di una soluzione generale al problema del mantenimento 

strutturale di grandi RNA. La sintesi dei peptidi/proteine potrebbe avere aiutato inizialmente a stabilizzare i 

grandi ribozimi, ma questo passo può avere anche segnato l’inizio della fine per il “mondo a RNA”. Una volta 

resa possibile la sintesi di peptidi/proteine, l’aumento del potenziale catalitico delle proteine potrebbe avere 

messo in movimento una transizione irreversibile  verso un sistema metabolico dominato dalle proteine, 

piuttosto che dagli RNA. La maggior parte dei processi enzimatici quindi furono affidati alle proteine,  ma non 

tutti. Infatti, in ogni organismo presente sulla Terra il compito di sintetizzare la grande varietà di proteine di cui 

esso ha bisogno  rimane un processo catalizzato dai ribozimi. In definitiva, l’attività peptidil-trasferica associata 

ai ribozimi, così fondamentale per la comparsa e l’attuale mantenimento della vita sulla Terra, sarebbe una 

traccia “fossile” di un’attività catalitica  molto più estesa  ai primordi della vita terrestre. Questa ipotesi ci 

consente anche di ipotizzare che il ribosoma inizialmente potesse essere costituito  solo da RNA, e che le 

proteine siano state aggiunte in un secondo momento, per meglio modulare le sue funzioni. Questa conclusione 

ci permette anche di eludere  una domanda del tipo” se è nato prima l’uovo o la gallina”. Infatti l’RNA è al 

contempo portatore di informazione e catalizzatore della sintesi proteica.  

L’aumento dell’efficienza catalitica nella formazione del legame peptidico è in parte riconducibile al 

posizionamento del substrato  da parte dell’rRNA 23S all’interno del sito attivo. Infatti,  l’accoppiamento  delle 

basi  tra l’rRNA 23S e l’estremità CCA terminale del tRNA nei siti A e P aiutano a posizionare  il gruppo 

amminico alfa dell’amminoacil-tRNA per l’attacco del gruppo carbonilico del polipeptide nascente, legato al 

peptidil-tRNA. Queste interazioni, inoltre, sembrano in grado di stabilizzare l’amminoacil-tRNA dopo 

l’accomodamento. Dato che raramente la vicinanza dei substrati è sufficiente a generare alti livelli di catalisi, si 

ipotizza che altri elementi  dell’RNA ribosomiale  modifichino l’ambiente chimico del sito attivo della 

pepetidiltrasferasi. Per esempio, è stato proposto che alcuni nucleotidi al centro della peptidil-trasferasi possano 

accettare uno ione idrogeno dal gruppo amminico alfa  dell’amminoacil-tRNA trasformando l’azoto associatoal 

gruppo in un nucleofilo più forte.  

L’rRNA 23S è organizzato in sei domini principali formati da anse di connessione ed eliche. Le eliche si 

compattano l’una con l’altra per formare una strutturale finale avente un assetto globulare. Il centro  della 

peptidiltrasferasi si trova nel dominio V dell’rRNA 23S. Sembra che esista una sola (o poche) combinazione(i) 

di residui di nucleotidi nel sito attivo di un ribozima che consenta la sintesi di una proteina. I residui di RNA 

coinvolti nell’attività peptidil-trasferasica dei ribozimi sono altamente conservati nella subunità maggiore  del 

ribosoma di tutte le specie viventi. Infatti, la maggior parte degli rRNA posseggono l’ottetto ribonucleotidico 

(5’)AUAAGAGG(3’), una sequenza altamente conservata che si ritrova nel sito attivo della peptidiltrasferasi di 

tutte le cellule.  

Se l’rRNA ha un ruolo critico per la formazione del legame peptidico, le proteine ribosomiali, come già detto, 

ne stabilizzano la struttura e proteggono l’rRNA dall’attacco delle nucleasi e orchestrano l’ordine di 

ripiegamento dell’rRNA per evitare cinetiche di ripiegamento sbagliate. Inoltre, sembra he le proteine 

ribosomiali abbiano un ruolo nell’efficacia e nell’accuratezza della sintesi proteica. Per esempio L27 

contribisce alla formazione del legame peptidico facilitando il posizionamento  del tRNA nel centro della 

peptidiltrasferasi, senza fornire gruppi attivi per la catalisi. Inoltre, nella subunità 50S del ribosoma di E. coli, le 

anse esterne delle proteine  L4 e L22 rivestono parte del tunnel attraverso il quale escono le catene polipetidiche 

appena sintetizzate.  

 

La sintesi  proteica  negli eucarioti 

I meccanismi che sono alla base della sintesi proteica negli eucarioti e negli archeobatteri sono simili a quelli 

descritti per i batteri. Negli eucarioti  la sintesi proteica richiede l'intervento di un numero maggiore di fattori 

rispetto ai procarioti e alcune tappe sono anche più complicate. Elenchiamo queste differenze: 

1. I ribosomi degli eucarioti somo più grandi e complessi  di quelli dei procarioti.  

2. Il tRNA d’inizio. Negli aucarioti l’amminoacido iniziale è la metionina, mentre nei procarioti è la 

formilmetionina. Alla stessa stregua dei procarioti, negli eucarioti vi è uno speciale tRNA che partecipa  alla 

fase d’inizio e che viene indicato come Met-tRNAi. 
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3. Inizio. Il codone d’inizio hegli eucarioti è sempre AUG. Tuttavia, gli eucarioti non  hanno la sequenza ricca 

di purine sul lato 5’, necessaria per distinguere  la tripletta AUG di inizio dalle triplette interne. Negli eucarioti  

la tripletta AUG più vicina all’estremità 5’ dell’mRNA viene in genere selezionata come sito d’inizio. Una 

subunità 40S che contiene un Met-tRNAi va a legarsi al cappuccio situato all’estremità 5’ dell’mRNA degli 

eucarioti e poi scorre in direzione 3’ lungo l’mRNA sino a trovare la tripletta AUG. Questo processo di 

traslocazione è catalizzato da elicasi che si muovono lungo l’mRNA a spese dell’idrolisi di ATP. 

L’appaiamento dell’anticodone del Met-tRNAi con l’AUG dell’mRNA segnala che il bersaglio è stato trovato. 

A differenza dei procarioti dove l’mRNA può avere più  sequenze di Shine-Delgarno,e quindi più siti di inizio 

per la sintesi di più proteine, nella grande maggioranza dei casi,l’mRNA degli eucarioti possiede un solo sito 

d’inizio, e quindi funziona da stampo per una sola proteina. 

Gli eucarioti utilizzano  molti più fattori di inizio dei procarioti. Uno di questi fattori indicato come eIF-4E si 

lega direttamente alla 7-metilguanosina del cappuccio, mentre eIF-2, associato al GTP, accompagna il Met-

tRNAi sul ribosoma.  

4. Struttura dell’mRNA 

L’mRNA degli eucarioti è circolare. La proteina eIF-4E che si associa  al sito  cappuccio dell’mRNA si lega al 

poli(A) con l’aiuto di due  altre proteine. L’eEF-4E si lega prima  all’eEF-4G e poi ad una proteina  associata 

alla coda di poli(A), denominata PABPI. Il sito d’inizio cappuccio e la coda  di poli(A) si trovano vicini l’uno 

all’altro, formando un mRNA circolare. 

5. Allungamento e terminazione 

I fattori EF1 e EF1 sono la controparte  dei fattori EF-Tu ed EF-Ts dei procarioti. La forma che lega il GTP 

di EF1 accompagna l’amminoacil-tNA sul sito A del ribosoma, mentre l’ EF1 catalizza lo scambio del GTP 

col GDP. L’EF2 eucariotico media  la traslocazione GTP-dipendente alla stessa maniera  dell’EF-G 

procariotico.  

La terminazione della traduzione richiede un solo fattore di rilascio, l’eRF1, invece dei due richiesti nei 

procarioti. Infine, l’eRF3, come la controparte IF3 dei procarioti, previene la riassociazione delle subunità 

ribosomiali, prima della formazione del complesso d’inizio. 

 

La formazione del legame peptidico richiede il consumo di due molecole di GTP e di una molecola di ATP 

Quante molecole di nucleoside trifosfato sono necessarie per ogni ciclo che porta alla sintesi di un legame 

peptidico (tralasciando i calcoli energetici della biosintesi degli amminoacidi e di quelli dei processi d’inizio e 

di terminazione)? Si ricordi che una molecola di ATP viene consumata dall’amminoacil-tRNA sintetasi per 

creare un legame ad alta energia che lega l’amminoacido al tRNA. La rottura di questo legame ad alta energia 

governa la reazione della peptidil-trasferasi che crea il legame peptidico. Una molecola di GTP viene utilizzata 

per il trasporto, da parte di EF-Tu, di un tRNA carico sul sito A del ribosoma e per assicurare il corretto 

appaiamento codone-anticodone. Infine, una terza molecola di nucleoside trifosfato (GTP) viene usata per la 

traslocazione mediata da EF-G. Pertanto, la formazione di un legame peptidico costa alla cellula due molecole 

di GTP e una molecola di ATP. Si noti che delle tre molecole coinvolte, solo l’ATP è direttamente coinvolto 

nella formazione del legame peptidico. L’energia associata alle altre due molecole di GTP viene spesa per 

assicurare l’ordine e l’accuratezza degli eventi durante la traduzione.  

 

I ribosomi legati al reticolo endolasmatico sintetizzano le proteine secretorie e quelle di membrana  

Negli eucarioti la sintesi delle proteine prosegue nel citosol a meno che la proteina nascente non contenga una 

sequenza segnale, che dirige il ribosoma verso il reticolo endoplasmatico (ER). La regione dell’ER che lega i 

ribosomi viene detta ER ruvido o rugoso, per il suo aspetto granulare, in contrasto con l’ER liscio, che è privo 

di ribosomi. I ribosomi liberi sintetizzano le proteine che rimarranno all’interno della cellula, nel citoplasma, 

oppure in organelli circondati da doppia membrana come i cloroplasti, i mitocondri e il nucleo. I ribosomi 

associati all’ER sintetizzano proteine destinate ad abbandonare la cellula, oppure a entrare a fare parte della 

membrana plasmatica (proteine integrali di membrana), che vengono secrete nell’ambiente extracellulare o che 

entrano a fare parte dei lisosomi.  

Le sequenze segnale, di solito amminoterminali, contengono un segmento idrofobico lungo da 9 a 12 residui, 

preceduto da un amminoacido carico positivamente. Il meccanismo d’indirizzo verso l’ER comincia con 

l’inizio della sintesi proteica sui ribosomi liberi, non appena la sequenza segnale emerge dal ribosoma. La 

sequenza segnale e lo stesso ribosoma servono come elementi di riconoscimento per una particella di 



 193 

riconoscimento del segnale (signal recognition particle, SRP). La SRP è un complesso proteico da 11S, che 

contiene 6 subunità proteiche (massa di 240 kDa) e una piccola particella di RNA 7S (circa 300 nucleotidi). 

L’RNA fornisce l’ossatura  strutturale della particella; infatti, in sua assenza le proteine non si assemblano. 

Nell’RNA 7S si possono distinguere  due domini, il dominio Alu e il dominio S; in quest’ultimo si trova il sito 

di legame della più importante subunità del complesso, indicata come SRP54, la molecola responsabile del 

riconoscimento della sequenza segnale della proteina nascente sul ribosoma e del legame al recettore 

corrispondente esposto sulla superficie dell’ER. La SRP ha una struttura flessibile, in quanto  quando non è 

impegnata nel legame alla sequenza segnale ha una forma allungata, mentre, quando è in complesso con la 

sequenza segnale subisce un cambiamento conformazionale che porta al suo ripiegamento a livello di una 

cerniera. Per effetto di questa transizione conformazionale la subunità SRP54 stabilisce un contatto con il 

ribosoma e un'altra subunità di SRP, nota come SRP19, ruota in modo da interagire  con il ribosoma nel sito di 

legame  del fattore di allungamento. In questo modo SRP provoca un momentaneo arresto dell’allungamento 

della catena polipetidica. La SRP lega anche il GDP e per effetto del suo legame al ribosoma il GDP viene 

scambiato con il GTP.  

Il complesso SRP-ribosoma si fissa quindi su  un recettore per SRP (SR) situato sulla membrane dell’ER e 

formato da due subunità, la SR e la SR. La subunità  è una proteina  integrale di membrana mentre 

l’estremità N-terminale  della grande subunità  è ancorata alla membrana  tramite la subunità . Gran parte 

della molecola del recettore sporge nel citosol ed ha proprietà simili a quelle di una proteina che lega gli acidi 

nucleici, suggerendo così che il recettore riconosca in SRP la componente di RNA 7S.  

Come la  SRP, anche il suo recettore lega  il GTP ed è dotato di attività GTPasica. Per il trasferimento  della 

proteina nascente  dalla SRP alla membrana dell’ER occorre che  la SRP sia rilasciata  dal suo recettore: ciò 

richiede l’idrolisi del GTP associato sia a SRP che al suo recettore. Questo passaggio della proteina nascente 

dal ribosoma alla membrana dell’ER viene indicato come traslocazione e avviene tramite lo spostamento della 

proteina  dal tunnel interno al ribosoma verso un canale acquoso o poro situato sulla membrana dell’ER 

indicato come traslocone. Questo canale, costituito da proteine integrali e periferiche, si apre quando esso viene 

in contatto con il ribosoma e attraverso questo canale la catena polipetidica che è stata sintetizzata si dirige 

verso il lume dell’ER. La sintesi proteica ricomincia e l’SRP liberato può legare un’altra sequenza segnale. Una 

peptidasi segnale rimuove la sequenza segnale appena questa entra nel lume dell’ER. La sintesi della proteina 

viene portata a termine, e a questo punto il ribosoma si stacca dall’ER e il canale di traslocazione si chiude. 

L’accesso al traslocone è controllato su entrambi i lati (quello luminale e quello citosolico). Prima dell’attacco 

del ribosoma, il canale è chiuso sul lato luminale così da impedire il libero passaggio degli ioni tra ER e citosol. 

Quando il ribosoma si attacca al traslocone, viene sigillato il canale dal lato citosolico e non appena la proteina 

nascente si è posizionata lungo il canale, questo si apre sul lato luminale, senza che tutto questo implichi il suo 

attraversamento da parte di ioni, perche il diametro del poro è completamente occupato dalla proteina. Quindi 

in ogni momento il poro è chiuso su un lato o sull’altro e l’integrità ionica delle due parti viene garantita. 

 

Modificazioni  e ripiegamenti  nelle catene polipetidiche neosintetizzate 

Per essere biologicamente attiva una proteina, una volta sintetizzata, deve ripiegarsi su se stessa. Nel corso della 

sua sintesi o dopo che la sua formazione sia stata completata, la catena polipeptidica assume la sua 

conformazione nativa, che permette la formazione del maggior numero possibile di legami ad H, di interazioni 

di van der Waals, legami ionichi e idrofobici. In questo modo il messaggio genetico lineare viene convertito 

nella struttura tridimensionale della proteina. Inoltre, sia nei procarioti che negli eucarioti molte proteine 

subiscono modificazioni chimiche che prendono il nome di modificazioni post-traduzionali. 

Accenniamo ad alcune di queste modificazioni: 

a) Perdita della sequenza segnale.Come già accennato, molte proteine già nel corso della loro sintesi perdono 

la sequenza segnale per opera di una peptidasi segnale. 

b) Modificazioni di singoli amminoacidi 

I gruppi ossidrilici di residui amminoacidici come la Sr, Thr e Tyr di alcune proteine sono fosforilati 

enzimaticamente in presenza di ATP. Sugli aspetti riguardanti la fosforilazione delle proteine si si veda il 

capitolo sulla "Trasduzione del segnale". 

Altre modificazioni riguardano i residui di Glu in alcune proteine. Si pensi ad esempio, alla protrombina, uno 

zimogeno che contiene un certo numero di residui di -carbossiglutammato nella sua porzione N-terminale. Tali 

residui vengono introdotti da un enzima che richiede come cofattore la vitamina K. Questi gruppi carbossilici 
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legano il Ca
2+

, indispensabile per dare inizio alla conversione della protrombina a trombina e quindi all’inizio 

della coagulazione. 

In altre proteine i gruppi carbossilici di residui di Glu vengono metilati, perdendo così la carica negativa. 

c)Glicosilazione delle proteine 

Molte proteine sono covalentemente glicosilate. Il residuo amminoacidico interessato al legame può essere Asn, 

Ser o Thr. Molte proteine che svolgono la loro attività al di fuori della cellula, come i proteoglicani 

"lubrificanti"che ricoprono le membrane mucose, contengono catene laterali oligosaccaridiche. 

d)Aggiunta di gruppi isoprenilici 

Un congruo numero di proteine  eucariotiche  sono modificate per aggiunta  di gruppi che derivano 

dall'isoprene. Si stabilisce un legame tioetere tra i gruppi isoprenilici e un residuo di Cys. I gruppi isoprenilici 

derivano da intermedi pirofosforilati della via biosintetica del colesterolo, come il farnesilpirofosfato. Tra 

queste proteine ricordiamo la proteina Ras, le proteine G e le lamine, proteine presenti nella matrice nucleare. Il 

gruppo isoprenilico serve ad ancorare  la proteina alle membrane. L'attività trasformante (cancerogena) della 

proteina Ras si perde quando non è isoprenilata.  

e)Aggiunta di gruppi prostetici  

Molte proteine procariotiche ed eucariotiche contengono come parte integrante della molecola gruppi prostetici 

legati covalentemente alla porzione proteica. Per esempio, la biotina è legata covalentemente all'acetil-CoA 

carbossilasi. Alla stessa stregua un gruppo eme è legato covalentemente alla porzione proteica del citocromo c. 

f) Modificazioni proteolitiche 

Numerose proteine vengono sintetizzate  inizialmente come precursori inattivi, dimesionlmente più grandi 

rispetto al prodotto finito. Questi precursori o zimogeni vengono poi modificati proteoliticamente per rimozione 

di porzioni più o meno grandi. Come esempio, ricordiamo la proinsulina, il chimotripsinogeno e il tripsinogeno 

e alcune proteine virali. 

g) Formazione di ponti disolfuro 

Alcune proteine sono stabilizzate nella loro struttura mediante la formazione di ponti disolfuro intercatena o 

intracatena tra resisui di Cys. Negli eucarioti, i legami disolfuro si trovano di solito nelle proteine  che vengono 

secrete. Tali legamo contribuiscono a proteggere la conformazione nativa di una proteina, impedendone la 

denaturazione nell'ambiente extracellulare, più ossidante di quello intracellulare. 

 

 

Il codice genetico 

La sequenza  di un filamento codificante di DNA, letta nella direzione 5'→ 3', consiste di triplette di nucleotidi 

(codoni) che corrispondono alla sequenza degli amminoacidi di una proteina  letta dall'estremità N-terminale a 

quella C-terminale. Il sequenziamento del DNA e delle proteine rende possibile il confronto diretto tra sequenze 

nucleotidiche ed amminoacidiche. Esistono 64 codoni (ognuno dei quattro possibili nucleotidi può occupare 

una qualunque delle tre posizioni del codone, producendo 4
3
 = 64 possibili sequenze trinucleotidiche). La 

decifrazione del codice genetico dimostrò che l'informazione genetica è conservata sotto forma di triplette 

nucleotidiche, ma non rivelò il modo in cui ciascun codone specifica  l'amminoacido corrispondente. I codoni 

furono assegnati in base a due tipi di studi in vitro. Nel 1961 fu introdotto un sistema basato sulla traduzione di 

polinucleotidi sintetici, con il quale Niremberg dimostrò che l'acido poliuridilico (poliU) dirige l'assemblaggio 

di residui di fenilalanina in polifenilalanina; ciò stava asignificare che UUU deve essere il codone per la 

fenilalanina. Successivamente, fu introdotto un altro sistema in cui si usava un trinucleotide che imitava un 

codone, per cui l'amminoacil-tRNA corrispondnete si legava al ribosoma: Identificando l'amminoacido 

dell'amminoacil tRNA era possibile individuare il significato del codone. Queste due tecniche permisero di 

attribuire un significato a tutti i codoni che rappresentano gli amminoacidi. 61 dei 64 codoni rappresentano 

amminoacidi, gli altri 3 provocano la terminazione della sintesi proteica. Poichè il codice genetico viene letto 

sull'mRNA, per descriverlo si usano le quattro basi presenti nell'mRNA; U, C, G e A. Dal momento che vi sono 

più codoni (61) che amminoacidi (20), quasi tutti gli amminoacidi sono rappresentati da più di un codone. Le 

uniche eccezioni sono date dalla metionina e dal triptofano. I codoni che hanno lo stesso significato sono detti 

sinonimi. I codoni che rappresentano lo stesso amminoacido o amminoacidi correlati tendono ad avere 

sequenze simili. Spesso la base nella terza posizione di un codone  non è significativa, dal momento che i 

quattro codoni che differiscono solo nella terza base  rappresentano tutti lo stesso amminoacido. Talvolta 
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l'unica differenza in questa posizione è fra la presenza di una purina o di una pirimidina. Questa ridotta 

specificità dell'ultima posizione è nota come  degenerazione della terza base. La tendenza di amminoacidi 

simili a essere rappresentati da codoni correlati vanifica in qualche modo gli effetti delle mutazioni, in quanto 

aumenta la probabilità che il cambiamento casuale di una singola base non porti alla sostituzione 

dell'amminoacido o che la sostituzione avvenga con un amminoacido con prprietà simili. Ad esempio, una 

mutazione di CUC a CUG non ha effetto, poichè entrambi i codoni rappresentano la leucina, e una mutazione di 

CUU ad AUU porta alla sostituzione della leucina con l'isoleucina. In genere, si osserva che gli amminoacidi 

più comuni sono rappresentati da più codoni. I tre codoni UAA, UAG e UGA che non rappresentano 

amminoacidi sono usati  specificamente per terminare la sintesi proteica; uno di questi codoni di stop segna la 

fine di un gene. Con rare eccezzioni, il codice genetico è lo stesso per tutti gli organismi. Questo carattere di 

universalità indica che il codice deve essersi stabilizzato in una fase precoce  dell'evoluzione. Forse il codice 

ebbe inizio in una forma primitiva in cui un piccolo numero di codoni veniva usato per rappresentare pochi 

amminoacidi -forse addirittura, con un codone corrispondente a qualsiasi membro di un intero gruppo di 

amminoacidi- e che significati più precisi dei codoni e ulteriori amminoacidi si siano aggiunti in una fase 

successiva. E' possibile che all'inizio venissero usate solo due delle tre basi dei codoni e che la discriminazione 

a livello della terza posizione si sia evoluta più tardi. L'evoluzione del codice potrebbe essersi "congelata"a un 

punto in cui il sistema era diventato così complesso che qualsiasi cambiamento nel significato dei codoni 

avrebbe potuto portare alla distruzione delle proteine esistenti, tramite la sostituzione degli amminoacidi con 

altri inaccettabili.  

Il riconoscimento codone-anticodone è "tentennante" 

Quali sono le regole che governano  il riconoscimento del codone da parte dell’anticodone? L’ipotesi più 

semplice è che le basi del codone si appaino secondo il modello Watson-Crick alle corrispondenti basi 

complementari dell’anticodone. Il codone e l’anticodone si allineerebbero quindi in modo antiparallelo. 

Secondo questo modello, un particolare anticodone può riconoscere solo  un codone. In realtà, è stato 

dimostrato che alcune molecole di tRNA riconoscono più di un codone. Per, esempio, l’alanil- tRNA si lega a 

tre codici: GCU, GCC e GCA. Come si vede, le prime due basi di ogni codone sono le stesse, mentre la terza è 

diversa. Si deduce pertanto che la terza base  non appare così discriminante come invece lo sono le altre due. 

Questo fenomeno ha un carattere più generale e quindi interessa molti altri amminoacidi e si accorda bene con 

la “degenerazione “del codice. Sulla base di queste informazioni F. Crick dedusse  che i criteri sterici 

potrebbero essere meno stringenti per l’appaiamento della terza base, che non per le altre due. Si  sono anche 

costruiti modelli di varie coppie di basi, per determinare quali appaiamenti potrebbero essere simili a quelli 

classici A=U e G=C per quanto riguarda le distanze e l’angolo formato  dai legami glicosidici. In questi modelli 

è stata inclusa anche l’inosina, che è una base presente in molti anticodoni. Si è così arrivati alla formulazione 

dell’ipotesi dell’oscillazione che può essere riassunta nei seguenti punti: 

1. Le prime due basi del codone si appaiano in modo standard. Il riconoscimento è preciso. Quindi i codoni che 

differiscono in una o l’altra delle prime due basi devono essere riconosciuti  da tRNA diversi.  

2. La prima base di una anticodone  determina se una certa molecola di tRNA legge uno solo, due o tre codoni: 

C o A (un solo codone), U o G (due codoni), I (tre codoni). Quindi, parte della degenerazione del codone deriva 

dall’appaiamento impreciso della terza base del codone con la prima base dell’anticodone. Si può quindi capire 

perché l’inosina, un nucleoside molto insolito, sia presente così frequentemente negli anticodoni, L’inosina 

aumenta il numero dei codoni che possono essere letti da una particolare molecola di tRNA. Perché 

l’oscillazione è tollerata nella terza posizione del codone, ma non nelle altre due? Per rispondere a questo 

quesito si deve considerare che la subunità 30S (o meglio la sua la componente di rRNA 16S) del ribosoma ha 

tre basi universalmente conservate, cioè, l’adenina 1492, l’adenina 1493 e la guanina 530. In particolare, 

l’adenina 1493 forma legami ad idrogeno con le basi del codone e dell’anticodone, ma solo se il codone e 

l’anticodone sono appaiati correttamente. Queste interazioni servono a stabilire se sono presenti appaiamenti di 

tipo Watson-Crick nelle prime due posizioni del tratto a doppia elica del codone-anticodone. Al contrario, per la 

terza posizione non esiste un sistema di controllo simile, quindi viene tollerata una maggiore varietà di 

appaiamenti. Quindi il ribosoma ha un ruolo attivo nel controllo delle interazioni codone-anticodone. 
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Lo smistamento delle proteine di nuova sintesi 

 

Gli organelli importano le proteine con sistemi diversi 

Tutti gli organelli che importano le proteine dal citosol  devono risolvere un problema cruciale: far superare a 

macromolecole idrofiliche una barriera che normalmente è per loro impermeabile. Questo avviene in vari modi 

a seconda dell'organello, e richiede comunque un apporto di energia. 

1) Le proteine che vanno dal citosol al nucleo passano per i pori nucleari che trapassano da parte a parte sia la 

membrana nucleare esterna che quella interna; i pori funzionano da barriere selettive, che trasportano 

attivamente macromolecole specifiche, senza ostacolare la diffusione di molecole più piccole. 

2) Le proteine che vanno dal citosol all'ER, ai mitocondri, ai cloroplasti o ai perossisomi attraversano la 

membrana dell'organello per mezzo di "traslocatori" situati nella membrana stessa. Diversamente da quanto 

avviene nel trasporto attraverso le membrane nucleari, la proteina deve potere svolgersi per penetrare a filo 

nella membrana. 

3) Le proteine che proseguono oltre l'RE e da un comparto del sistema endo-membranoso ad un altro vengono 

trasportate con un meccanismo sostanzialmente diverso dagli altri due appena descritti. Esse viaggiano a bordo 

di vescicole di trasporto, che imbarcano un carico di proteine nel loro lume, cioà nella parte interna delimitata 

dalla membrana della vescicola. Le vescicole in seguito depongono il carico fondendo la loro membrana con 

quella di un altro comparto. 

 

Trasporto delle proteine nel nucleo 

Il nucleo è separato dal resto della cellula da due membrane concentriche: la membrana nucleare interna 

contiene proteine che agiscono da siti di legame per i cromosomi e per la lamina nucleare, una rete di filamenti 

proteici tessuta finemente, che conferisce una certa rigidità all'involucro nucleare (la somma delle due 

membrane del nucleo e l'intercapedine tra di esse). La membrana nucleare esterna non differisce  da quella del 

RE, di cui è la continuazione. L'involucro nucleare di tutte le cellule eucariotiche è traforato da pori nucleari, 

che sono i portali attraverso cui passano tutte le molecole che vanno al nucleo e che da esso si dipartono. Dal 

nucleo arrivano al citosol molecole di RNA e subunità ribosomiche, mentre dal citosol vengono trasferite al 

nucleo proteine neosintetizzate dai ribosomi liberi. Il poro nucleare è una struttura grande e complessa, 

composta da più di 100 proteine diverse. Ogni poro contiene uno o più canali  attraverso i quali transitano senza 

alcun controllo selettivo molecole idrosolubili di piccole dimensioni provenienti dal citosol. Al contrario, le 

molecole di grosse dimensioni come RNA e proteine e complessi macromolecolari come i ribosomi passano 

solo se forniti di un apposito segnale di smistamento. La sequenza segnale che indirizza una proteina dal citosol 

verso il nucleo viene detta  segnale di localizzazione nucleare e risulta formata da uno o due brevi sequenze 

ricche in lisina e arginina. Una proteina appena sintetizzata nel citosol e destinata al nucleo si combina con altre 

proteine citosoliche chiamate recettori di importazione nucleare che si legano al segnale di localizzazione 

nucleare. Questo complesso attraversa il poro nucleare con un meccanismo di trasporto attivo e che richiede 

l'idrolisi di GTP. I pori nucleari  trasportano proteine ripiegate nella loro conformazione nativa e trasferiscono 

le componenti ribosomiche sotto forma di complessi già montati; sotto questo profilo i pori nucleari  si 

distinguono dai sistemi di trasporto attivi in altri organelli come i mitocondri dove per passare attraverso le 

membrane le proteine devono distendersi. 

 

Ingresso delle proteine sintetizzate nel citosol nei mitocondri e nei cloroplasti. 

Anche se i mitocondri e i cloroplasti contengono un proprio genoma ed un autonomo sistema di sintesi proteica, 

la maggior parte delle loro proteine viene codificata dai geni nucleari e importate dal citosol. Queste proteine 

sono dotate di una sequenza segnale amminoterminale che permette loro di entrare dentro l'uno o l'altro dei due 

organelli. Le proteine da traslocare all'interno del mitocondrio o del cloroplasto attraversano simultaneamnete le 

due membrane dell'organello in corrispondenza di appositi siti dove le due membrane sono in contatto tra loro. 

Un recettore posto sulla membrane esterna riconosce  la sequenza senale, il complesso recettore-proteina  

diffonde lateralmente  nella membrana sino a al sito di contatto  dove la proteina viene trasferita oltre le due 

membrane da un apposito traslocatore. Una volta all'interno dell'organello, la proteina perde la sua sequenza 

segnale. Durante il passaggio attraverso le due membrane essa si distende e una volta all'interno acquista la sua 

conformazione definitiva: questi due eventi sono resi possibili da proteine chaperon.  
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Agli organelli sono anche necessari componenti di natura non proteica come i fosfolipidi, che vengono 

sintetizzati nel reticolo endoplasmatico. I fosfolipidi giungono a ciascuno organello veicolati da proteine 

idrosolubili adibite a questo specifico trasporto e capaci di estrarre  i fosfolipidi da una membrana  e di inserirli 

in un'altra. 

 

Destini delle proteine sintetizzate nel reticolo endoplasmatico 

Il reticolo endoplasmatico è il sistema di membrane più esteso della cellula eucariotica e, diversamente dagli 

organelli trattati sinora, serve da punto di ingresso sia delle proteine destinate ad altri organelli (per esempio, i 

lisosomi) che a se stesso. Le proteine destinate all'apparato del Golgi, agli endosomi e ai lisosomi come pure 

alla superficie cellulare e alla matrice extracellulare arrivano dal citosol e vengono sintetizzate sull'ER. Due 

sono i tipi di proteine che  traslocano  dal citosol all'ER:  1) proteine idrosolubili che attraversano 

completamente la membrana dell'ER e si riversano nel lume e 2) proteine destinate a una collocazione 

transmembrana e che e vi restano fissate. Tutte queste proteine si indirizzano inizialmente  all'ER tramite una 

sequenza segnale  per l'ER, un segmento di otto o più amminoacidi idrofobici. Le proteine solubili destinate 

alla secrezione o al volume interno dei lisosomi passano completamente  nel lume dell'ER per intervento della 

SRP e dei trasloconi, come già desctitto in precedenza. Nel lume dell'ER, le proteine assumono la loro 

conformazione tridimensionale, si associano ad altre proteine, stabiliscono ponti disolfuro e si corredano di 

catene oligosaccaridiche. L'uscita dall'ER si configura come uno stadio di controllo di qualità importante: quelle 

proteine che non riescono a ripiegarsi correttamente  o a unirsi a molecole con cui sono destinate a formare 

complessi vengono trattenute nell'ER e poi demolite.  

Generalmente, l'ingresso nell'ER è solo la prima tappa di un percorso verso un'altra destinazione, cioè l'apparato 

del Golgi, almeno inizialmente. Il trasporto dall'ER all'apparato del Golgi e da questo ad altre destinazioni è 

mediato dalle vescicole di trasporto che gemmano continuamente da una membrana all'altra, processo chiamato 

trasporto vescicolare. Esistono diverse forme di trasporto vescicolare. Nella via secretoria maestra, diretta 

verso l'esterno, molecole proteiche vengono trasportate da vescicole originanti dall'ER, attraverso l'apparato del 

Golgi, alla membrana plasmatica.  

A seguito della fusione delle vescicole di trasporto con endosomi tardivi, le proteine possono anche essere 

deviate verso i lisosomi.  

Esiste anche  una via endocitica diretta, rivolta verso l'interno, che è preposta all'ingestione e alla degradazione 

di molecole extracellulari. Tale via porta materiale dalla membrana plasmatica ai lisosomi passando dagli 

endosomi. 

Per operare in modo corretto ogni vescicola di trasporto deve portare con sè solo le proteine necessarie al 

destinatario e deve fondersi soltanto con la membrana bersaglio appropriata. A questo proposito sulla superficie 

delle vescicole si trovano proteine appartenenti alla famiglia SNARE e che sono responsabili della fusione 

selettiva delle vescicole di trasporto alle membrane bersaglio cui sono specificamente destinate. In realtà, 

sembra che le SNARE vescicolari (v-SNARE) si leghino e vengano riconosciute da SNARE bersaglio (t-

SNARE, dall'inglese, target, bersaglio) complemetari, poste sulla membrana di arrivo. Pare che ogni organello 

e ogni tipo di trasporto abbia la sua specifica SNARE, e che le interazioni tra SNARE complementari assicurino 

che le vescicole di trasporto si fondano con la membrana giusta. Appena riconosciuta la sua membrana 

bersaglio, la vescicola vi approda e si fonde con essa, scaricando così il suo contenuto. In questo processo non 

solo il contenuto della vescicola ma anche la sua membrana va ad aggiungersi  a quella dell'organello stesso. 

 

Il controllo dell’espressione genica 

La regolazione  genica è notevolmente più complessa negli eucarioti  rispetto ai procarioti. In primo luogo, il 

genoma che deve essere regolato è significamene  più grande. Il genoma di E. coli  consiste di un singolo 

cromosoma circolare di 4,6 Mb e codifica approssimativamente 2000 proteine. Nel DNA umano, lungo 3000 

Mb, sono presenti circa 25000 geni. Sarebbe estremamente diffcile per una proteina che lega il DNA 

riconoscere un sito unico in una così vasta gamma di sequenze di DNA. Perciò, per raggiungere  un controllo 

specifico sono necessari meccanismi più elaborati. Va anche ricordato che un’altra fonte di complessità nella 

regolazione genica degli eucarioti sono i differenti tipi cellulari presenti nella grande maggioranza degli 

eucarioti. Le cellule epatiche e pancreatiche, per esempio, differiscono molto per l’espressione dei singoli geni. 

Infine, i processi di trascrizione e di traduzione negli eucarioti sono separati negli eucarioti, il che esclude 

l’intevento di tipi di regolazione presenti nei procarioti, dove i due eventi avvengono contemporaneamente. 
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A questo punto facciamo una distinzione terminologica. Con  il termine fattore di trascrizione generale o 

generico si intende  ciascuna delle proteine  che associandosi al TATA box, promuovono l'inizio della 

trascrizione nella maggior parte dei geni eucariotici. Con il termine di fattore di trascrizione si indica 

qualunque proteina necessaria per iniziare o regolare la trascrizione genica: un fattore di trascrizione può essere  

quindi un fattore di trascrizione generale sia una  proteina regolatrice della trascrizione genica. In definitiva, un 

fattore di trascrizione può legarsi a specifiche sequenze di DNA come promotori e a elementi a lungo raggio. 

Come già menzionato, alcuni fattori di trascrizione generali (complesso di preinizio) si uniscono alla RNA 

polimerasi II, formando il complesso di trascrizione di base. Negli eucarioti, affinché un gene possa essere 

trascritto nel suo mRNA con una frequenza elevata, intervengono altri fattori che si legano ad altri siti. Al 

contrario dei fattori di trascrizione procariotici, pochi sono i fattori di trascrizione eucariotici che agiscono da 

soli, anzi ognuno di essi recluta altre proteine, formando grossi complessi che vanno ad attivare la trascrizione. 

Uno dei vantaggi di questa modalità di trascrizione è che una determinata proteina può avere effetti diversi, a 

seconda del corredo di fattori di trascrizione della cellula. Questo fenomeno, detto controllo combinatorio, è 

particolarmente importante per quegli organismi che possiedono una grande varietà di tipi cellulari.  

I fattori di trascrizione negli eucarioti  

Mentre i fattori generali di trascrizione che si aggregano al promotore sono gli stessi per tutti i geni trascritti 

dalla RNA polimerasi II, i fattori di trascrizione che si legano a siti che non corrispondono al promotore sono 

diversi per ciascun gene. Questi fattori di trascrizione influenzano la velocità di trascrizione di geni specifici 

positivamente o negativamente (quindi possono comportarsi da attivatori o repressori) tramite interazioni 

specifiche non solo con elementi regolatori del DNA ma anche tramite interazioni con altre proteine. 

I fattori di trascrizione sono proteine modulari, che consistono cioè di più domini. I tre domini principali 

presenti nei fattori di trascrizione sono il dominio di legame al  DNA, il dominio di transattivazione e il dominio 

di dimerizzazione. Inoltre i fattori di trascrizione hanno hanno anche una sequenza  di localizzazione nucleare 

(NLS) e una sequenza di esportazione  nucleare (NES). Alcuni fattori di trascrizione hanno anche domini  

regolatori  che legano ligandi come un ormone o fattori di crescita. 

 

Il dominio che lega il DNA identifica e lega sequenze regolatorie, che possono essere adiacenti o ad una certa 

distanza dal promotore. Studi strutturali hanno fornito un quadro dettagliato del modo con cui  tale dominio 

lega il DNA. Il legame ad alta affinità dipende dalla forma tridimensionale globale e dalla formazione di legami 

ad H specifici. Gli amminoacidi di una proteina  possono formare legami ad H specifici con gli atomi esposti 

sui lati delle coppie di basi o lungo il "pavimento " della scanalatura principale o di quella secondaria del DNA. 

Lo schema di riconoscimento più comune tra fattori di trascrizione e il DNA è un'interazione fra domini ad  

elica della proteina e circa cinque coppie di basi nella scanalatura principale della doppia elica del DNA. Il 

dominio ad  elica  ha una forma quasi perfettamente complementare alla superficie  del DNA formata da 

coppie di basi e fosfati. Sono stati identificati varie tipologie di domini che legano il DNA sulla base dei motivi 

che ne fanno parte. Possiamo abbozzare allora un elenco di domini sulla base di questi elementi strutturali che 

ciascuno di essi presenta. 

a) Il dominio contenente un motivo elica-giro-elica (HelixTurn-Helix, HTH ) La maggior parte delle proteine 

che si legano al DNA  usano un motivo strutturale noto come come elica-giro-elica  (helix-turn-helix). Questo 

motivo consiste  di due  eliche separate e da un breve tratto  amminoacidico  destrutturato. Una delle due 

eliche, l’elica di riconoscimento, situata al C- terminale della prima,  interagisce con il solco maggiore  del 

DNA e riconosce  la specifica sequenza nucleotidica. L’altra elica, di solito orientata in maniera perpendicolare  

alla prima,  prende contatto  con gli zuccheri-fosfato del DNA, posizionando l’elica  di riconoscimento in modo 

corretto  e aumentando la  forza di legame. Nonostante  queste due eliche costituiscano il nucleo centrale del 

motivo di riconoscimento del DNA, altre regioni, poste nelle immediate vicinanze del motivo elica-giro-elica, 

spesso stabilizzano la collocazione  di queste due  eliche  ed il loro contatto con il DNA. Il gruppo delle 

proteine HTH si legano come dimeri simmetrici  a sequenze di DNA che sono composti  di due “emisiti” molto 

simili e disposti simmetricamente l’uno rispetto all’altro.  Questa disposizione  consente a ciascun monomero  

di creare un set quasi identico di contatti  ed aumenta enormemente l’affinità di legame: in prima 

approssimazione, il raddoppio  dei contatti  raddoppia  l’energia libera  d’interazione. 

b) Il dominio con motivi a dita di zinco (Zinc finger, Zif) In questo dominio vi è uno o più motivi a "dita di 

zinco" perchè il disegno bidimensionale del motivo assomiglia  ad un dito. Un "dito" è formato da cisteine 

(Cys) e/o istidine (His) non contigue che coordinano uno ione Zn
2+

 centrale, facendo ripiegare un breve tratto 
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della catena  amminoacidica in un struttura compatta ad ansa. In una rappresentazione tridimensionale il lato 

sinistro del dito si ripiega su se stesso per formare un foglietto , mentre il lato destro si avvolge ad elica. Il 

legame dello zinco da parte di Cys del foglietto  e di istidine dell' elica unisce le due metà vicino alla base 

del dito e avvicina fra loro anche gli amminoacidi idrofobici sulla punta del dito dove la loro attrazione 

reciproca aiuta a stabilizzare il motivo. E' la porzione ad  elica che prende contatto con la scanalatura 

principale del DNA. In generale, se nel dominio sono presenti più motivi a dita di zinco, tra essi si trova una 

regione linker di 7-8 amminoacidi. Il numero di dita varia a seconda del fattore di trascrizione. 

c) Il dominio avente motivi a cerniera lampo di leucina basica  

Questo motivo è rappresentato da un'elica anfipatica con amminoacidi idrofobici concentrati su un lato 

dell'elica. Il carattere idrofobico conferito alla superficie di uno dei due lati dell'elica deriva dalla presenza di 

gruppi laterali di amminoacidi  idrofobici (spesso derivati dalla Leu), che compaiono ogni sette residui. Le 

leucine dunque formano una striscia idrofobica su una faccia dell'  elica.  

Due catene polipetidiche con questo motivo si avvolgono l'una attorno all'altra per formare un dimero con una 

disposizione a "coiled coil". Gli amminoacidi sporgono come denti da un' elica e si adattano in fori 

complementari fra i denti dell'elica partner, come una cerniera lampo (Leu zipper). Il dimero formato assume 

una struttura a Y e una estremità dell'elica sporge nella scanalatura principale del DNA. Ciò permette alle due 

regioni basiche, ricche in arginina e lisina, di prendere contatto con il DNA. Il dimero può essere un omodimero 

o un eterodimero. Per esempio il fattore di trascrizione AP-1 è una combinazione di membri di due famiglie 

diverse di fattori di trascrizione, Fos e Jun. 

d) Il dominio con motivi elica-ansa -elica basico o Helix-Loop-Helix (HLH) 

Questo motivo non deve essere confuso  con il motivo  elica-giro-elica di cui si è già discusso in precedenza. 

Esso consiste di una breve  elica connessa da un’ansa ad una seconda  elica più lunga. La flessibilità  

dell’ansa permette ad un’elica di ripiegarsi  e di compattarsi sull’altra.  Questa struttura  a due eliche  si lega sia 

al DNA  che al motivo HLH di una seconda proteina HLH. Come nel caso delle proteine a cerniera lampo  di 

leucina, la seconda proteina  HLH può essere la stessa  (creando un omodimero) o una diversa (creando un 

eterodimero). In entrambi i casi,  le due  eliche che si estendono dall’interfaccia di dimerizzazione prendono 

contatti specifici con il DNA. Diverse proteine HLH mancano dell’estensione ad  elica responsabile  

del’attacco al DNA. Queste proteine troncate possono formare  eterodimeri con proteine HLH complete, ma gli 

eterodimeri non sono capaci di legare saldamente il DNA perché formano solo metà  dei contatti necessari. 

L'unione di due fattori di trascrizione che contengono il motivo elica-ansa-elica porta al posizionamento 

corretto dei due motivi che legano il DNA in ciascuna proteina. Come esempio, ricordiamo la dimerizzazione 

del fattore di trascrizione Max con la proteina Myc o Mad. L'eterodimero Max-Myc è un attivatore 

trascrizionale, mentre il dimero Mac-Mad è un repressore.  

Anche le strutture a  sheet ( foglietto) possono  riconoscere il DNA.  

Nei  motivi che legano il DNA sinora discussi le  eliche rappresentano il meccanismo principale  per 

riconoscere specifiche sequenze di DNA.  Un gruppo di proteine regolatrici che legano il DNA, hanno 

sviluppato  una strategia alternativa.  In questo caso  l’informazione  sulla superficie della scanalatura maggiore 

viene letta  da un  sheet ( foglietto) a due nastri, con le catene laterali degli amminoacidi che si estendono  

dal foglietto  verso il DNA.  Il motivo a  foglietto puo’ essere usato per riconoscere  un grande numero di 

sequenze di DNA e l’esatta sequenza di DNA riconosciuta dipende  dalla sequenza amminoacidica  del  

foglietto.  

 

Il dominio di transattivazione 

Il dominio di transattivazione di un fattore di trascrizione è quello  coinvolto nell'attivazione della trascrizione  

tramite interazioni proteina-proteina. 

Questi domini agiscono reclutando o accelerando l'assemblaggio di fattori generali di trascrizione  sul 

promotore  del gene. Questa azione può avvenire in maniera indiretta, nel senso che alcuni fattori di trascrizione 

non entrano in contatto diretto con il macchinario di trascrizione  ma legano invece coattivatori  che a loro volta 

stabiliscono  contatti con l'apparato generale. I domini di transattivazione sono spesso caratterizzati da motivi 

ricchi in amminoacidi acidi  indicati come "blob acidi" o motivi ricchi in glutammina. 

 

Il dominio  di dimerizzazione 
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La maggior parte dei fattori di trascrizione lega il DNA sotto forma di omodimero o eterodimero e di 

conseguenza possiede un dominio che media la dimerizzazione  tra due proteine simili o identiche. Due domini 

di dimerizzazione ben caratterizzati sono i motivi elica-ansa-elica e i motivi a cerniera lampo. 

 

 

  

 

 

Immunologia molecolare 

 

Immunità innata e adattiva 

Le difese contro i microbi sono mediate da reazioni precoci proprie dell’ immunità innata e da risposte tardive 

dell’immunità adattiva. L’immunità innata, detta anche naturale o nativa, consiste di meccanismi che esistono 

prima ancora che si instauri un’infezione e che sono in grado di creare risposte rapide. In contrasto con 

l’immunità innata, a seguito dell’esposizione dell’organismo ad agenti infettivi, possono essere chiamati in 

gioco meccanismi più sofisticati, complessivamente noti come immunità adattiva. Questo tipo di immunità si 

sviluppa dunque come risposta ad uno stato infettivo e si “adatta” all’infezione ed è perciò chiamata immunità 

adattiva. Le caratteristiche distintive dell’immunità adattiva sono rappresentate da una spiccata specificità nel 

distinguere macromolecole estranee e nella capacità di “ricordare”e rispondere vigorosamente a esposizioni 

ripetute allo stesso microbo. Si possono distingure due tipi di risposte adattive immuni: a) la immunità umorale 

e b) l’immunità cellula-mediata. La prima è mediata da molecole presenti nel sangue, chiamate anticorpi, chre 

sono prodotte da cellule o linfociti B. Gli anticorpi riconoscono specificamente agenti microbici, ne 

neutralizzano l’infettività e li eliminano con meccanismi effettori diversi. L’immunità cellula-mediata è mediata 

da cellule chiamate linfociti T citotossici. I microbi intracellulari e alcuni tipi di batteri, sopravvivono e 

proliferano all’interno di cellule fagocitiche e altri tipi di cellule del’ospite, dove sono inaccessibili agli 

anticorpi circolanti. Le cellule T citotossiche provvedono alla distruzione dei microbi che risiedono all’interno 

delle cellule fagocitiche.  

 

 

L’immunità adattiva  

I vertebrati inevitabilmente muoiono di infezione se non sono in grado di produrre anticorpi. Gli anticorpi ci 

difendono dall'infezione legandosi a virus e a tossine microbiche, inattivandoli.  L'attacco di  anticorpi a 

patogeni invasori recluta anche vari tipi di globuli bianchi e un sistema di proteine del sangue, chiamate 

collettivamente complemento. Sintetizzati esclusivamente dalle cellule B, gli anticorpi sono prodotti in miliardi 

di forme, ciascuno con una sequenza amminoacidica diversa e con un sito di legame per l'antigene diverso. 

Globalmente chiamati immunoglobuline, essi sono fra i componenti più abbondanti del sangue, (circa il 20% in 

peso delle proteine totali del sangue). 

Tutte le molecole anticorpali prodotte da una singola cellula B hanno lo stesso sito di legame per l'antigene.  I 

primi anticorpi formati da una cellula B appena formati non sono secreti, ma vengono invece intercalati nella 

membrana plasmatica, dove servono da recettori per l'antigene. Ciascuna cellula B ha un totale di 10
5
 recettori 

nella sua membrana plasmatica. Quando l'antigene si lega al suo recettore, la formazione del complesso viene 

segnalata all'interno della cellula. Quando le cellula B naïve o della memoria sono attivate dall'antigene (e dalle 

cellule T helper) proliferano e si differenziano in cellule effettrici. Queste versioni attive dei linfociti sono 

chiamate cellule effettrici in quanto mediano “effettivamente”  la risposta immunitaria. Le cellule effettrici 

producono e secernono anticorpi solubili per un sito di legame unico, che è lo stesso dei loro anticorpi di 

membrana che sevivano da recettore per l'antigene. Le cellule B effettrici possono iniziare a secernere  anticorpi 

mentre sono ancora piccoli linfociti, ma lo stadio finale della loro via di maturazione è una grossa 

plasmacellula, che secerne in continuazione anticorpi al ritmo stupefacente di circa 2000 molecole al secondo. 

 

Gli antigeni 

Un antigene è qualsiasi sostanza che viene legata specificamente da un anticorpo o da un recettore di una 

cellula T. Gli anticorpi possono riconoscere qualsiasi tipo di molecola antigenica, come un carboidrato, un 

lipide, un acido nucleico o una proteina. Al contrario, una cellula T, riconosce solo peptidi che derivano dalla 
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digestione di un antigene di natura proteica. Solo le macromolecole sono in grado di stimolare i linfociti B a 

iniziare la risposta umorale immune. Quelle molecole che stimolano la risposta umorale immune vengono 

chiamati immunogeni. Piccolo composti come il dinitrofenolo sono in grado di legarsi ad anticorpi, ma non 

possono attivare di per sé le cellule B per produrre anticorpi e quindi non sono immunogenici. Per generare 

anticorpi specifici contro queste piccole molecole gli immunologi sono soliti coniugare questi piccoli composti 

a un carrier, di solito una proteina, di grosse dimensioni. Composti come il dinitrofenolo vengono chiamati 

apteni. 

La porzione della macromolecola a cui si lega l’anticorpo viene chiamata determinante antigenico o epitopo. 

Una macromolecola contiene di solito un numero variabile di determinanti antigenici a ciascuno dei quali si può 

virtualmente legare uno specifico anticorpo. La presenza di più determinanti antigenici su uno stesso antigene 

viene chiamata multivalenza. I determinanti antigenici di natura proteica possono essere conformazionali se 

dipendono dal “folding” dell’antigene o  lineari se dipendono dalla struttura covalente dell’antigene. Alcuni 

determinanti lineari sono accessibili in proteine native, mentre altri sono esposti solo dopo la denaturazione, 

proteolisi o modificazione covalente della proteina (determinanti neoantigenici).  

 

Un tipico anticorpo ha  due siti di legame  identici per l'antigene 

Gli anticorpi sono molecole che hanno un ruolo  fondamentale  nella risposta immunitaria. L’immunoglobulina 

G (IgG), l’anticorpo più abbondante nel siero, consiste  di due tipi di catene polipeptidiche, una catena leggera 

(L) di 25 kDa e una catena pesante (H) di 50 kDa. La composizione in subunità di un anticorpo tipico è H2L2. 

Ciascuna catena L è legata alla catena pesante H da un ponte disolfuro, e le due catene H sono legate tra loro da 

almeno un ponte disolfuro. L’esame delle sequenze amminoacidiche e delle strutture  tridimensionali delle IgG 

rivela che ogni catena L comprende due domini omologhi, chiamati domini immunoglobulinici. Ciascuna 

catena H è formata da quattro domini immunoglobulinici. Nel complesso la proteina adotta una conformazione 

che richiama la lettera Y, in cui lo stelo, corrispondente al frammento Fc che si produce trattando 

l’immunoglobulina con l’enzima proteolitico papaina, consiste di due domini immunoglobulinici 

carbossiterminali in ciascuna catena H, e dove i due bracci della Y, (frammenti Fab), sono formati da due 

domini amminoterminali di ciascuna catena H e da due domini delle catene L. Tanto i due frammenti Fab che il 

frammento Fc sono stabilizzati da ponti disolfuro; inoltre ciascuno dei frammenti Fab contiene un singolo sito di 

legame per l’antigene. Una IgG intatta contiene due siti di legame per l’antigene (quindi essa è bivalente) e ha 

la proprietà di formare legami crociati unendo tra loro antigeni polivalenti quali la superficie dei virus. Purchè 

un antigene abbia più di tre determinanti antigenici, gli anticorpi essendo bivalenti possono unirlo insieme in un 

grande reticolo. Questo reticolo può essere rapidamente fagocitato e degradato dai macrofagi. L'efficienza 

dell'attacco all'antigene e della formazione di legami crociati è molto aumentata da una regione a cerniera, 

varamente flessibile, presente nella maggior parte degli anticorpi, che rende variabile la distanza fra i due siti di 

legame per l'antigene. 

 

Ci sono cinque classi di catene pesanti, ciascuna con proprietà biologiche diverse. 

Oltre alle IgG, esistono altre classi di immunoglobuline. Ciascuna classe è formata da una catena L ( o ) e 

una caratteristica catena pesante H. La catena pesante H delle IgG è chiamata , mentre  quelle delle 

immunoglobuline A, M, D ed E sono dette rispettivamente , , ed . 

Inoltre ci sono numerose sottoclassi di immunoglobuline IgG e IgA: per esempio, ci sono quattro sottoclassi 

IgG (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) che hanno rispettivamente catene e4.  

Le varie catene pesanti danno una confomazione distintiva in corrispondenza delle regioni cerniera e di coda 

degli anticorpi, così che ciascuna classe ha proprietà caratteristiche.  

Le IgM, che hanno le catene , sono sempre la prima classe di anticorpi prodotta da una cellula B in sviluppo, 

anche se molte cellule B alla fine passano a produrre  altre classi di anticorpi. Le catene  si associano poi alle 

catene leggere per formare una molecola di IgM a quattro catene, che viene poi inserita nella membrana 

plasmatica, dove la proteina funziona da recettore per l'antigene. Questo tipo di cellula prende il nome di cellula 

B naïve immatura. Dopo avere lasciato il midollo, la cellula inizia a produrre anche molecole di IgD e ad 

esporle in superficie che hanno la stessa specificità di riconoscimento per l'antigene delle IgM: questa nuova 

cellula prende il nome di cellula B matura. 
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Le IgM non sono solo la prima classe di anticorpi prodotti sulla superficie di una cellula B in sviluppo, ma sono 

anche la prima classe di anticorpi secreta nel sangue nelle prime fasi della risposta anticorpale primaria, in 

seguito al contatto dell'organismo con l'antigene. 

Nella forma secreta le IgM sono dei pentameri costituiti da cinque unità, ciascuna formata da quattro catene,  

per un totale di 10 siti di legame per l'antigene. Ciascun pentamero contiene anche una catena speciale J 

(joining). La catena J è prodotta da cellule che secernono IgM ed è inserita  covalentemente tra due regioni  di 

coda adiacenti. 

La classe principale di immunoglobuline nel sangue è la IgG, che è un monomero di quattro catene, prodotto in 

grande quantità durante la risposta immune secondaria, cioè a seguito delle somministrazioni di antigene 

successive alla prima. 

Oltre ad attivare il complemento la regione di coda (porzione Fc) delle IgG si lega a recettori situati sulla 

superficie di macrofagi e dei neutrofili. Per mezzo di questi recettori Fc, le cellule fagocitiche si attaccano a 

microorganismi infestanti rivestiti di anticorpi prodotti in risposta all'infezione, li ingeriscono e li distruggono. 

Le IgG solo le sole molecole anticorpali che sono in grado di passare dalla madre al feto attraverso la placenta. 

Le IgG sono anche secrete nel latte materno e assunte dall'intestino del neonato. In questo modo il patrimonio 

di protezione immunologica della madre  viene trasferito al nascituro. 

Le IgA sono la classe principale di anticorpi presenti nelle secrezioni salivari, lacrime, latte, secrezioni 

intestinali e respiratorie. Mentre nel sangue le IgA sono presenti in forma di monomero, nelle secrezioni sono 

dimeri a otto catene, tenuti assieme da una catena polipetidica   J.  

Il dimero che deve essere avviato alla secrezione si lega ad un recettore transmembrana sulla superficie non 

luminale di una cellula epiteliale secernente. I complessi recettore-IgA sono ingeriti mediante endocitosi 

mediata da recettore, trasferiti attraverso il citoplasma in vescicole e secreti per esocitosi nel lume. Quando è 

esposta verso il lume, la parte dei recettori per l'Fc che è legata al dimero di IgA, la così detta componente 

secretorio, viene separata per taglio proteolitico dalla sua regione transmembrana, causando così il rilascio 

dell'anticorpo nel lume. 

Le IgE, che sono monomeri a quattro catene, hanno un'affinità insolitamente alta per un'altra classe di recettori 

per l'Fc posti su mast cellule o sui basofili del sangue. Quando un'antigene multivalente si lega  alle IgE fissate 

sulla superficie della mast cellula determina la formazione di cross-links tra molecole di IgE e la secrezione da 

parte delle cellule  di una varietà di citochine e di ammine biologicamente attive come l'istamina conservate in 

apposite vescicole. Queste molecole, se rilasciate, esercitano molti effetti, tra cui un aumento della dilatazione e 

della permeabilità delle pareti vasali: tutto questo favorisce la penetrazione da parte dei macrofagi, del sistema 

complemento e degli anticorpi nel tessuto eventualmente infettato. Le IgE sono anche responsabili delle 

reazioni allergiche, come la febbre da fieno, l'asma e l'orticaria. Le mast cellule secernono anche  fattori 

chemiotattici verso una classe particolare di globuli bianchi chiamati basofili. Queste ultime cellule sono fornite 

di recettori per l'Fc delle IgE e possono uccidere vari tipi di parassiti, specie se questi sono rivestiti da IgE.  

Oltre alle cinque classi  di catene pesanti presenti negli anticorpi, i vertebrati superiori hanno due tipi di catene 

leggere,  e ,  che sembrano essere funzionalmente indistinguibili. Ciascun tipo di catena leggera può 

associarsi con qualunque catena pesante.  Un singola molecola anticorpale contiene però sempre  catene leggere 

identiche e catene pesanti identiche. Come risultato di questa simmetria, i siti di legame per l'antigene  di un 

anticorpo sono  sempre identici. 

 

Le catene leggere e pesanti consistono di  regioni variabili e costanti 

Il confronto delle sequenze degli amminoacidi di molecole anticorpali diverse rivela una caratteristica 

sorprendente con implicazioni genetiche  importanti. Sia le catene pesanti che quelle leggere hanno una 

sequenza variabile alle loro estremità N-terminale ma una sequenza costante alle estremità C-terminali. Le 

catene leggere hanno una regione costante di 110 amminoacidi e una regione variabile delle stesse dimensioni. 

La regione variabile delle catene pesanti al lato N-terminale è anch'essa lunga circa 110 amminoacidi, ma la 

regione costante delle catene pesanti è lunga tre o quattro volte tanto (330 o 440 amminoacidi), secondo la 

classe.  

Sono le regioni variabili delle catene leggere e pesanti che si uniscono per formare  il sito di legame 

dell'antigene e la variabilità delle loro sequenze amminoacidiche fornisce la base strutturale della diversità dei 

siti di legame per l'antigene. La diversità delle regioni variabili sia delle catene leggere che di quelle pesanti è 

per la maggior parte ristretta a tre piccole regioni ipervariabili o regioni che determinano la complementarietà 



 203 

(CDR) di ciascuna catena; le parti restanti della regione variabile, note come  regioni framework,  sono 

relativamente costanti. Solo 5-10 residui amminoacidici di ciascuna regione ipervariabile formano il sito di 

legame per l'antigene. Le dimensioni del determinante antigenico che un anticorpo riconosce sull'antigene sono 

relativamente piccole: per un antigene proteico di tipo globulare il determinate medio risulta costituito da 25, o 

da un numero minore di residui amminoacidi. 

 

Le catene leggere e pesanti  sono composte  da domini  Ig ripetuti 

Sia le catene pesanti che quelle leggere sono composte  da segmenti riprtitivi, ciascuno lungo 110 residui 

amminoacidici econtenente un legame disolfuro intracatena. Questi segmenti ripetitivi si ripiegano in modo 

indipendente l’uno dall’altro a formare  unità funzionali compatte  chiamate domini immunoglobulinici (domini 

Ig). Una catena leggera consiste di un dominio variabile (VL) e di uno costante (CL). Questi domini si 

accoppiano con il dominio variabile (VH) e con il primo dominio costante (CH1) della catena pesante per 

formate la regione che lega l'antigene. I rimanenti domini costanti delle catene pesanti formano la regione Fc, 

che determina le altre proprietà biologiche dell'anticorpo. La maggior parte delle catene pesanti ha tre domini 

costanti (CH1, CH2, CH3) ma quelle delle IgM e IgE ne hanno quattro. 

 

Il sito di legame per l'antigene  è costituito  da anse ipervariabili 

Ciascun dominio Ig ha una struttura tridimensionale molto simile basata su quello che si chiama ripiegamento 

(fold) immunoglobulinico, che consiste di un sandwich di due foglietti  tenuti insieme da un legame disolfuro. 

I domini variabili degli anticorpi sono unici in quanto ciascuno ha la sua serie particolare di tre regioni 

ipervariabili, che sono disposte in tre anse ipervariabili. Queste anse sia nei domini ipervariabili delle catene 

pesanti che delle catene leggere sono raggruppate assieme a formare il sito di legame per l'antigene. Variazioni 

nella sequenza amminoacidica  di queste anse costituiscono il meccanismo principale per la produzione di un 

insieme estremamente diversificato di anticorpi e di recettori delle cellule T espressi dal sistema immunitario.  

 

L'analisi ai raggi X ha chiarito  come gli anticorpi legano gli antigeni  

I risultati di studi cristallografici ai raggi X di alcune centunaia di antigeni di grandi e piccole dimensioni. legati 

alle molecole Fab hanno fornito informazioni importanti sulle basi strutturali della specificità degli anticorpi. La 

contrapposizione tra strutture complementari  determina molti contatti tra gli amminoacidi presenti sulla 

superficie  di legame di entrambe le molecole. Questa interazione è resa particolarmente forte dalla 

combinazione di legami aidrogeno, di tipo elettrostatico e legami idrofobici e dovuti a forze di van der Waals. 

A questo proposito, va osservato che le molecole antigeniche di piccole dimensioni prendono contatto con 

poche CDR, mentre le molecole di maggiori dimensioni interagiscono con tutte e sei le CDR dell'anticorpo.  

 

La teoria della selezione clonale 

Secondo questa teoria elaborata da  Sir MacFarlane Burnet,  quando un vertebrato incontra un antigene estraneo 

in circolo, l'antigene si combina con una immunoglobulina preesistente espressa sulla superficie  di specifici 

linfociti B (B da bone, osso: infatti, queste cellule vengono prodotti da precursori presenti nel midollo osseo). 

L'interazione dell'antigene con l'anticorpo sulla superficie della cellula B ne stimola la moltiplicazione dando 

così luogo a cellule figlie che sintetizzano  quello stesso specifico anticorpo. In questo modo l'antigene 

seleziona da un enorme pool di cellule B solo quelle cellule che posseggono l'appropriata specificità 

determinando la loro proliferazione sino a formare una popolazione che produce un anticorpo della stessa 

specificità di quella originariamente  presente nella cellula B selezionata. Tale popolazione di cellule identiche, 

tutte originanti dalla stessa cellula ancestrale prende il nome di "clone": da ciò il termine  "selezione clonale". 

La selezione clonale procede attraverso due fasi distinte della vita della cellula B. Nella così detta "fase 

indipendente dall'antigene", cioè prima che abbia luogo qualsiasi incontro con l'antigene, il midollo osseo 

produce una grande varietà di cellule B, ciascuna con una propria specificità. Benchè il midollo osseo produca 

ed elabori continuamente cellule B, nel corso della vita di un organismo animale ciascuna di queste cellule ha 

un'emivita di pochi giorni nel sangue o nella linfa. Durante questo periodo, se la cellula B incontra l'antigene a 

cui si lega specificamente l'anticorpo che essa esprime, allora essa entra in una "fase dipendente dall'antigene", 

in cui la cellula viene sollecitata a dividersi e a secernere l'anticorpo. Contestualmente a questa attivazione, da 

questo clone si formano cellule B a vita lunga chiamate "cellule della memoria". 
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Le cellule della memoria sono  l'espressione più chiara della capacità del sistema immunitario a "imparare". Il 

primo incontro di una cellula B con un antigene conduce alla sintesi lenta di un anticorpo, principalmente una 

IgM ( risposta immune primmaria). Un reincontro con lo stesso antigene porta ad una risposta più rapida e 

intensa, e alla conseguente generazione di IgG (risposta immuune secondaria).  Solo se l'antigene è stato 

incontrato in precedenza si ha la risposta immune secondaria: il sistema immunitario "ha imparato" a 

riconoscere l'antigene a cui era stato in precedenza esposto. La base dell'apprendimento da parte del sistema 

immunitario è rappresentato dalla formazione di cellule della memoria a lungo termine nel corso della risposta 

immune primmaria. Le cellule della memoria persistono in circolo per tutta la vita dell'organismo animale. 

Queste cellule della memoria circolanti portano sulla loro superficie quella particolare immunoglobulina che si 

lega con avidità ad un particolare antigene che si ripresenta al sistema immunitario dll'organismo. Le cellule 

della memoria principalmente producono IgG e IgA e rispondono così rapidamente che un successivo 

reincontro con l' antigene porta ad una risposta ancora più rapida e robusta rispetto a quella elaborata nel primo 

incontro. 

 

I linfociti T e il loro ruolo nella risposta immune  

Accanto ai linfociti B, il sistema immunitario contiene  un'altra popolazione di cellule, che esprimono molecole 

che legano l'antigene; tuttavia, queste cellule  non secernono anticorpi. Esse vengono indicate come linfociti T o 

semplicemente cellule T, poichè maturano nel timo. Le molecole che legano l'antigene sulla superficie dei 

linfociti T sono strutturalmente correlate  agli anticorpi, ma distinte da essi e vengono indicate come recettori 

delle cellule T o TCR.  

Questi recettori non reagiscono con una molecola intatta di antigene ma piuttosto con peptidi che da esso 

derivano e che sono esposti sulla superficie di un macrofago o di altre cellule dell'organismo. Esistono due tipi 

di linfociti funzionalmente differenti, i linfociti T citotossici  o killer (in forma abbreviata TCL o TC ) e i 

linfociti T helper o TH. 

I precursori delle cellule TC espongono sulla superficie TCR che riconoscono  peptidi estranei originanti 

dall'antigene e affacciati sulla superficie di qualsiasi  cellula dell'organismo. Questo processo di riconoscimento 

provoca la maturazione dei precursori a cellule TC mature, le quali poi provocano la distruzione per apoptosi 

delle cellule bersaglio. 

Il secondo tipo di cellule  T è rappresentato dalle cellule TH la cui funzione è quella di riconoscere peptidi 

estranei esposti su specifiche cellule dell'organismo e di secernere specifici fattori proteici che stimolano la 

maturazione e il differenziamento di cellule come i linfociti B. Le cellule B hanno assoluto bisogno di questa 

stimolazione, perchè senza di essa, la loro interazione con l'antigene non sarebbe sufficiente a produrre e ad 

elaborare una quantità adeguata di anticorpi solubili. Le cellule TH inoltre secernono altri fattori che stimolano 

altre cellule come le cellule TC e i macrofagi a partecipare alle reazioni immunitarie. 

Nei prossimi capitoli esaminaremo i dettagli molecolari di quanto abbiamo sinora esposto in forma 

generalizzata 

 

L'oligomerizzazione degli anticorpi espressi sulla superficie dell cellule B immature  favorisce la secrezione  

deli anticorpi 

Attraverso l'associazione combinatoria e mutazioni somatiche si possono formare più di 10
8
 tipi diversi di 

anticorpi. Come avviene la selezione di  un particolare insieme di anticorpi diretti contro uno specifico 

antigene? Ciascuna cellula B immatura presente nel midollo osseo produce una forma monomerica di IgM 

legata alla superficie cellulare. Come già altrove specificato, ciascuna cellula esprime circa 10
5
 molecole di 

IgM, tutte con la medesima sequenza amminoacidica e, quindi, con la stessa specificità di legame dell'antigene. 

Il processo di selezione ha inizio con il legame di un antigene all'anticorpo legato alla membrana. Ogni 

molecola di IgM legata alla membrana è in contatto con due molecole di una proteina di membrana 

eterodimerica chiamata Ig--Ig-. Il terminale amminico di ciascuna  proteina sporge al di fuori della cellula e 

prende contatto con ciascuna molecola immunoglobulinica, mentre l'estremità carbossilica, che agisce 

all'interno include una sequenza di 18 residui amminoacidici detta motivo dell'immuno recettore  tirosina-

dipendente (ITAM). In questa regione vi sono dei residui di tirosina suscettibili di essere fosforilati da 

specifiche chinasi. Il legame dell'antigene alle IgM di membrana induce  l'oligomerizzazione di molecole 

anticorpali contigue. Questo fenomeno a sua volta scatena la fosforilazione di residui di Tyr degli ITAM da 

parte di una proteina chinasi come Lyn, omologa delle Src. Le ITAM fosforilate servono da sito di aggancio per 
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Syk, una proteina chinasi che fosforila numerose altre molecole tra cui un fattore di trascrizione come NF-B e 

una isoforma della lipasi C. I processi di segnalazione procedono verso valle, sino ad attivare l'espressione 

genica che porta alla stimolazione della crescita cellulare e al differenziamento dell cellule B.  

Riprenderemo questo argomento della trasduzione del segnale nelle cellule B per approfondirlo ulteriormente. 

Il meccanismo della oligomerizzazione nella via di segnalazione delle cellule B appare ancora più chiaro se si 

esamina la natura di molti antigeni che vengono presentati da organismi patogeni. Le superfici di virus o batteri 

spesso presentano sulla loro superficie proteine o carboidrati aventi elementi strutturali ricorrenti: questi motivi 

ricorrenti sono in grado di facilitare l'oligomerizzazione  degli anticorpi associati alla membrana, mano a mano 

che si legano a epitopi adiacenti. Questo meccanismo spiega anche perchè la maggior parte delle molecole di 

piccole dimensioni non induce una facile risposta immunitaria. Tuttavia, se molte copie di una piccola molecola 

vengono coniugate a una proteina di grosse dimensioni come l'emocianina del mollusco gasteropode 

californiano  Megathura crenulata (KLH), che ha una massa considerevole, gli anticorpi oligomerizzano sulla 

superficie della cellule B immature e si ha la conseguente loro maturazione.  

 

Le cellule B possono passare dalla produzione di anticorpi transmembrana ad anticorpi solubili o commutare  

la classe di anticorpo che producono 

I cambiamenti che si verificano nella cellula B matura riguardano: a) il passaggio dell'anticorpo dalla forma 

legata a membrana ad una forma secreta e b) commutazione di classe. 

Tutte le classi di anticorpi possono essere prodotte in una forma legata alla membrana e in una forma solubile. 

Come già detto in precedenza, la forma legata alla membrana serve da recettore per l'antigene sulla superficie 

della cellula B, mentre la forma solubile viene prodotta solo dopo che la cellula è stata attivata dall'antigene 

diventando una cellula effettrice che secerne anticorpi. Lo sola differenza tra le due forme dell'anticorpo 

consiste nel fatto che la forma legata a membrana  nel C-terminale della catena pesante risulta idrofobica e 

quindi adatta a intercalarsi nel doppio strato lipidico della memmbrana plasmatica, mentre le catene pesanti 

degli anticorpi secreti hanno un C-terminale idrofilico, che permette loro di essere rilascite dalla cellula. Questo 

fenomeno è riconducibile alla  attivazione della cellula B da parte dell'antigene e delle cellule T helper per 

effetto della quale si ha  un riarrangiamento dei  trascritti di RNA della catena pesante. 

Durante lo sviluppo delle cellule B, molte  di loro passano dalla produzione di una classe di anticorpi ad 

un'altra, un processo chiamato commutazione o switch di classe. Dopo che le cellule B hanno lasciato il 

midollo, ma prima di incontrare l'antigene, espongono sulla membrana sia IgM che IgD, che fungono da 

recettori per l'antigene. In seguito a stimolazione con l'antigene e l'interazione con le cellule T helper, alcune di 

queste cellule sono attivate per secernere anticorpi della classe delle IgM, che caratterizzano la risposta 

anticorpale primaria. Più tardi, durante la risposta immunitaria, l'azione dell'antigene e di citochine secrete dalle 

cellule T helper induce le cellule  B a produrre IgG, IgE o IgA. Queste cellule generano sia cellule della 

memoria che cellule effettrici che secernono anticorpi solubili. Le molecole di IgG, IgE e IgA sono 

collettivamente indicate come classi secondarie di anticorpi. Quando una cellula B passa dalla produzione di 

IgM (o IgD) ad una delle classi secondarie di anticorpi, avviene un cambiamento irreversibile a livello del 

DNA, un processo chiamato ricombinazione del cambio di classe. 

 

Cellule T e proteine MHC 

Gli anticorpi solubili sono molto efficaci contro i patogeni extracellulari, ma conferiscono una scarsa protezione  

contro microorganismi che hanno localizzazione intracellulare, come virus e micobatteri (gli agenti eziologici 

della tubercolosi e della lebbra). Infatti, all'interno della cellula questi microorganismi sono protetti dall'azione 

degli anticorpi che non sono in grado attraversare la membrana plasmatica della cellula ospitante i patogeni e 

quindi di raggiungere questi microorganismi e distruggerli. Per fronteggiare questa situazione, negli organismi 

superiori si è evoluta, come già detto,  una strategia efficace e raffinata chiamata  immunità cellula-mediata. 

Un ruolo centrale in questo tipo d'immunità è giocato dalle cellule o linfociti TC. Queste cellule monitorano 

continuamente la superficie delle cellule dell'organismo e uccidono quelle cellule che  espongono molecole 

estranee. A questo proposito, le cellule dei vertebrati presentano sulla loro superficie dei peptidi che sono a loro 

volta il prodotto di digestione di proteine presenti nel citosol. I peptidi sono presentati da proteine integrali di 

membrana associate al complesso maggiore di istocompatibilità (MHC). Più specificamente, i peptidi si legano 

alle proteine dell'MHC di classe I, che sono espressi  su quasi tutti i tipi di cellule nucleate dell'organismo. 

Le cellule dendritiche del sistema immunitario innato sono deputate alla fagocitosi dei patogeni 
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e migrano verso il tessuto linfatico, dove mettono in atto un meccanismo MHC-simile, per cui presentano i 

peptidi estranei alle cellule TC, realizzando una vera e propria cooperazione tra la risposta immunitaria innata e 

quella adattiva. Le cellule dendritiche immature si trovano in tutti i tessuti del corpo, compresa la pelle, 

intestino e tratto respiratorio. Le cellule che presentano l'antigene vengono anche indicate come  APC (antigen 

presenting cells): tra le cellule APC, le cellule dendritiche sono le più potenti.  

Qual'è il meccanismo alla base della formazione dei peptidi derivanti dalle proteine citosoliche e il loro 

successivo trasporto sulla membrane plasmatiche? 

Questo processo inizia con la degradazione delle proteine citosoliche, sia proprie che quelle derivanti dai 

patogeni invasori. La digestione è catalizzata da proteasomi e i frammenti peptidici ottenuti vengono trasportati 

dal citosol nel lume del reticolo endoplasmatico da una pompa ATP-dipendente intercalata nella memmbrana 

del reticolo endoplasmatico.  Tale sistema di trasporto  è un eterodimero formato da due  proteine indicate come 

TAP1 e TAP2, appartenenti alla famiglia delle "ATP-binding cassette proteins" (ABC). Ciascuna delle proteine 

TAP presenta un dominio idrofobico e un dominio che lega l'ATP esposto verso il versante citosolico della 

membrana del RE.  

Le proteine MHC di classe I nella forma funzionalmente attiva consistono di una catena  (44kDa) 

transmembrana e di una piccola proteina extracellulare chiamata 2-microglobulina (12 kDa).  

Come avviene l'assemblaggio del complesso MHC di classe I e la successiva cattura del peptide che deriva 

dall'antigene? 

Le catene  di nuova sintesi  si assemblano nel reticolo endoplasmatico  con una proteina legata alla membrana 

del RE, la calnexina. Quando questo complesso interagisce con la  2-microglobulina, la calnexina si dissocia  e 

la molecola parzialmente ripiegata formata dalle proteine MHC di classe I interagisce con  il trasportatore 

peptidico TAP attraverso la proteina tapasina. Del complesso entrano a far parte anche le proteine cheperon 

calreticulina e Erp57. La proteina TAP  rilascia il peptide che essa trasporta  e completa così il folding  delle 

molecole MHC di classe I. A questo punto, la molecola MHC di classe I completamente ripiegata, con il 

peptide strettamente legato, viene trasferita alle membrana plasmatica delle cellule bersaglio dove viene  

identificata e selezionata da specifici recettori localizzati sulle superficie delle cellule T citotossiche (TC).  

Oltre alle proteine MHC,  sulla superficie delle cellule che presentano il peptide si trovano proteine co-

stimolatrici, che si legano ai recettori complementari  sulla superficie della cellula T e molecole di adesione 

cellula-cellula che mettono una cellula T in condizione di legarsi stabilmente alle cellule bersaglio e quindi di 

essere attivata. La presenza dei peptidi presentati da MHC e l'azione degli altri due tipi di proteine sulle cellule 

bersaglio rappresenta quindi il segnale dato ai linfociti T citotossici  per segnalare che la cellula è infetta e che 

quindi deve essere distrutta. Questo punto verrà ulteriormente sviluppato nei prossimi capitoli. 

 

I peptidi presentati dal complesso MHC di classe I occupano una scanalatura profonda, fiancheggiata da alfa 

eliche 

Passiamo ora ad essaminare più in dettaglio la struttura delle proteine MHC di classe I e i dettagli molecolari 

della sua interazione con il peptide antigenico. 

La catena ha tre domini extracellulari 1, 2 e 3 globulari; il dominio 3 e la 2 microglobulina, che sono più 

vicini alla membrana, sono entrambi simili  ad un dominio Ig. I due domini 1e 2  N-terminali della catena , 

che sono più lontani dalla membrana, contengono sequenze variabili e hanno una struttura nuova e interessante: 

si associano a formare  una profonda scanalatura, che funge da sito di legame per il peptide.  Il pavimento della 

scanalatura è formato da otto foglietti , uno per ogni dominio. Uno dei  due lati della scanalatura  è formato da 

una lunga elica  del dominio 1, l'altro è formato  da un'alfa elica  del dominio 2. La scanalatura è il sito di 

legame  che serve  alla presentazione die peptidi.  

La scanalatura può essere occupata da un peptide in forma estesa, lungo da 8 a 10 residui. Le proteine MHC 

sono molto diverse nella popolazione umana. Ogni singolo individuo esprime sino a sei  differenti proteine 

MHC di classe I, e molte forme diverse sono presenti in individui diversi. La prima struttura ad essere 

detreminata, quella dell'HLA-A2, lega peptidi che quasi sempre hanno una leucina  in seconda posizione e una 

valina in ultima posizione. Le catene laterali di alcuni residui amminoacidici della molecola di MHC 

interagiscono con le estremità amminiche e carbossiliche del peptide e con le catene laterali dei residui di 

leucina e valina. Questi due residui vengono indicati come residui di ancoraggio. Gli altri residui del peptide 

possono variare; quindi, da questa particolare classe di proteine MHC di classe I possono essere presentati alle 
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cellule TC  milioni di peptidi diversi, in quanto solo due residui su 9 sono critici per il legame. Ogni classe di 

molecole MHC richiede uno specifico gruppo di residui di ancoraggio. 

Una volta che il peptide si è legato alle proteine MHC di classe I non può essere più rilasciato. Il peptide inoltre 

pur esendo legato a MHC è in grado d'interagire con altre molecole, in particolare i recettori delle cellule T 

(TCR).  

 

I recettori delle cellule T sono  simili ad anticorpi 

Passiamo ora ad esaminare i TCR esposti sulle cellule TC, che riconoscono i peptidi presentati dal sistema MHC 

delle cellule bersaglio. Il recettore delle cellule T è costituito da una catena  di 43 kDa, unita da un ponte 

disolfuro a una catena  di 43 kDa. Ciascuna catena attraversa la membrana plasmatica e possiede una corta 

regione che guarda verso il citoplasma. In alcuni tipi di cellule T sono presenti recettori formati da catene e . 

Le catene  e  del TCR sono formate da regioni variabili e regioni costanti, proprio come gli anticorpi. Inoltre, 

le sequenze ipervariabili presenti nelle regioni V delle catene  e  dei recettori formano il sito di legame e 

riconoscimento dei peptidi presentati dalle proteine MHC di classe I. Va anche osservato che il recettore 

riconosce MHC solo se è associato al peptide, mentre non è in grado di riconoscere nè il peptide nè le proteine 

MHC quando si presentano da soli. 

 

La proteina CD8 localizzata sulle cellule T agisce  in associazione con i TCR 

Il recettore della cellula TC non agisce da solo nel processo di riconoscimento delle cellule bersaglio. Infatti, le 

cellule TC esprimono sulla lor superficie una proteina chiamata CD8, che è essenziale  per il riconoscimento 

dell complesso MHC di classe I-peptide. L'abbreviazione CD sta per cluster of differentiation, ad indicare un 

marcatore situato sulla superficie cellulare usato per identificare lo stato di differenziamento della cellula. Il 

CD8 è una proteina dimerica che funge da co-recettore e si lega anch'essa alle molecole d MHC di classe I; 

ciascuna catena del dimero contiene un dominio simile ai domini variabili delle immunoglobuline. La proteina 

CD8 interagisce con il dominio costante 3 delle proteine MHC di classe I: questa interazione stabilizza 

ulteriormente le interazioni della cellula T con la cellula bersaglio. La coda citoplasmatica di CD8 contiene un 

sito di ancoraggio per la proteina Lck, che è una tirosina chinasi simile a Src. Il recettore della cellula T è 

associato a un complesso indicato come CD3, formato da sei catene polipetidiche: un eterodimero CD3-CD3, 

un eterodimero CD3-CD3 e due catene CD3. Nei domini citoplasmatici di CD3, CD3 e CD3 e sono 

presenti sequenze ITAM. 

L'interazione tra il TCR con il complesso MHC di classe I-peptide determina il legame di CD8 a MHC, il 

reclutamento della tirosina chinasi Lck e la fosforilazione dei residui di Tyr nelle sequenze ITAM delle catene 

CD3. Queste regioni così fosforilate servono come siti di ancoraggio per la proteina chinasi ZAP-70, che a sua 

volta fosforila altre proteine, propagando il segnale all'interno della cellula TC e la sua attivazione.  

Quali sono le strategie che le cellule T citotossiche mettono in atto per uccidere una cellula bersaglio? 

La cellula TC può impiegare almeno due meccanismi, che agiscono entrambi inducendo la cellula bersaglio a 

suicidarsi  per apoptosi. 

1) La cellula TC rilascia un proteina che forma pori chiamata perforina, omologa  al componente C9 del 

complemento, che  polimerizza  nella membrana plasmatica  della cellula bersaglio formando canali  

transmembrana. La perforina è conservata in vescicole secretorie della cellula TC  e viene rilasciata per 

esocitosi locale in corrispondenza dei punto di contatto con la cellula bersaglio. Le vescicole secretorie 

contengono anche serina proteasi che entrano nel citosol della cellula bersaglio attraverso i canali di perforina. 

Una di queste proteasi, chiamato granzima B, taglia  e attiva uno dei membri della famiglia delle caspasi, 

proteasi che intervengono nella apoptosi della cellula bersaglio. 

2) Un secondo meccanismo, più indiretto, induce la morte delle cellule bersaglio attraverso una proteina 

omotrimerica presente sulla superficie della cellula TC  chiamata  ligando di Fas, perchè si lega ad una proteina 

transmembrana presente sulla cellula bersaglio chiamata Fas. L'attacco altera le proteine Fas in modo che  le 

loro code citosoliche (dominio di morte) si raggruppino e reclutino la procaspasi-8 tramite una proteina 

adattatrice. Le molecole di procaspasi si autoattivano per effetto di un taglio proteolitico producendo molecole 

attive di caspasi-8 che iniziano la cascata proteolitica delle caspasi con conseguente apoptosi.  

Uno delle proprietà che derivano della interazione delle cellule TC con la cellula bersaglio riguarda il fatto che 

le cellule TC  iniziano a riprodursi, dando origine ad altre cellule che esprimono lo stesso tipo di recettori e che 

continuano ad esercitare la loro azione aggressiva contro le cellule infettate. 
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Le cellule T helper stimolano cellule che presentano peptidi estranei legati alle proteine MHC di classe II 

Non tutte le cellule T sono citotossiche. Un classe diversa di cellule T, le cellule TH, riconosce peptidi che si 

legano alle proteine del sistema MHC di classe II presentati da linfociti B, macrofagi e cellule dendritiche. I 

linfociti TH sono suddivisibili in cellule T infiammatorie o TH1 che esercitano la loro azione sui macrofagi e 

cellule TH2 o cellule T helper che esercitano i loro effetti sui linfociti B. 

I peptidi presentati dalle proteine MHC di classe II non provengono dal citoplasma ma possono provenire da 

microbi che crescono dentro vescicole intracellulari della cellula che presenta l'antigene. Per esempio, i 

micobatteri che causano la tubercolosi, crescono in vescicole intracellulari separate dal resto della cellula da 

una membrana. I macrofagi, che inglobano i batteri e costituiscono naturalmente un veicolo per questa 

infezione, vengono infettati in questo modo.  

I peptidi possono anche derivare dalla degradazione di antigeni estranei presenti nel fluido extracellulare e che 

siano state internalizzati per endocitosi. A questo scopo, consideriamo l'esempio di alcuni batteri che 

proliferano nell'ambiente extracellulare, dove essi secernono tossine e altre proteine. Questi batteri e i loro 

prodotti tossici possono essere catturati e internalizzati per endocitosi in vescicole intracellulari aventi un pH 

acido o endosomi da una immunoglobulina esposta sulla superficie di un linfocita B. Il complesso antigene-

immunoglobulina inglobato nell'endosoma viene digerito proteoliticamente. I peptidi prodotti si associano a 

proteine MHC di classe II, che migrano sulla superficie cellulare e quindi presentati alle cellule TH2. 

Una proteina MHC di classe II deve evitare di intasare prematuramente la sua fessura di legame nel lume 

dell'ER con peptidi derivanti da proteine endogene. Un polipeptide speciale chiamato catena invariante, 

assicura che ciò non succeda associandosi a eterodimeri MHC di classe II appena sintetizzati nell'ER. Parte 

della sua catena polipetidica si trova all'interno della fessura che lega il peptide della proteina MHC, impedendo 

così alla fessura di legare peptidi nel lume dell'ER. La catena invariante dirige anche le proteine MHC di classe 

II dal reticolo del Golgi trans ad un compartimento endosomico tardivo. Qui la catena invariante viene tagliata 

da proteasi, lasciando solo un breve frammento, indicato come CLIP, (class II-associated invariant-chain 

peptide) attaccato nella fessura. CLIP viene poi rilasciato da una proteina simile alle molecole MHC di classe 

II, chiamata HLA-DM, mettendo la proteina MHC di classe II in condizioni di legare i peptidi derivati dalle 

proteine endocitate. In questo modo, sono assicurate  le differenze funzionali fra le proteine MHC di classe II e 

classe I- le prime presentano molecole che derivano dal compartimento endocitico e le seconde molecole che 

arrivano dal citosol. 

Anche le conseguenze prodotte nelle cellule che espongono tali peptidi sono diverse. Infatti, come già descritto 

in precedenza, le cellule TC effettrici concentrano il loro attacco su cellule (potenzialmente qualsiasi tipo di 

cellula dell'organismo) che producono ed elaborano antigeni citosolici o di derivazione nucleare, mentre le 

cellule TH2 esercitano la loro azione sopratutto su cellule (per esempio un lifocita B) che hanno assunto  

antigeni dall'ambiente extracellulare. Il primo tipo di bersaglio è sempre una minaccia, mentre il secondo tipo è 

essenziale per le difese immunitarie dell'organismo. Infatti, l'associazione con MHC di classe I segnala che la 

cellula bersaglio è stata sopraffatta dal patogeno e chiede di essere eliminata, mentre l'associazione di un 

peptide con MHC di classe II segnala che una cellula ha incontrato un patogeno e ha bisogno di aiuto. 

E' di vitale importanza che i due tipi di linfociti, i TH2 e i TC non confondano le loro cellule bersaglio e che 

quindi non dirigano in modo sbagliato le loro funzioni helper e citotossica. Perciò, oltre al recettore per 

l'antigene che riconosce  un complesso peptide-MHC, ciascuna delle due classi di cellule T esprime anche un 

co-recettore, che riconosce una parte separata, invariante della classe appropriata di proteine MHC. Questi due 

co-recettori sono indicati come CD4 per il le cellule TH2 (v. il capitolo successivo su” Le cellule TH utilizzano il 

TCR  e le proteine CD4 per riconoscere peptidi estranei  esposti sulle cellule  APC”) e CD8  per le cellule TC 

(v. il capitolo riguardante "La proteina CD8 localizzata sulle cellule T agisce  in associazione con i recettori  

delle cellule T"). Sulla base della presenza o meno  di questi tipi di co-recettori i linfociti TH vengono spesso 

indicati come cellule T CD4, mentre i lifociti TC come cellule T CD8. 

 

Le cellule TH utilizzano il TCR e le proteine CD4 per riconoscere peptidi estranei  esposti sulle cellule  APC 

La struttura globale di una proteina MHC di classe II è molto simile  a quella a quella delle proteine di classe I. 

Essa risulta formata da una catena  di 33 kDa unita covalentemente ad una catena  di 30 kDa. Ciascuna 

catena contiene due domini extracellulari, un segmento transmembrana e una corta coda citoplasmatica. Il sito 

di legame  per il peptide  è formato dai domini 1 e 1, ciascuno dei quali contribuisce  alla formazione del sito  
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con una lunga elica  e con  una parte  di un foglietto . Quindi, in entrambe le classi di proteine MHC sono 

presenti gli stessi elementi strutturali per legare il peptide anche se si combinano in maniera diversa. 

La fessura che lega l'antigene non si restringe alle estremità, così che può accogliere peptidi più lunghi, in 

genere di 13-18 amminoacidi. Inoltre, il peptide non è attaccato alle sue estremità, ma è tenuto nella fessura da 

parti invarianti della sua ossatura peptidica che si legano a "tasche invarianti" formate da amminoacidi 

conservati che rivestono tutte le fessure che legano l'antigene delle molecole MHC di classe II, oltre che da 

catene laterali di amminoacidi di ancoraggio che si legano a tasche variabili di specificità nella fessura. 

Le cellule TH esprimono recettori che sono il prodotto degli stessi geni  delle cellule TC. Inoltre, questi recettori 

interagiscono con le proteine MHC di classe II alla stessa stregua con cui i recettori  delle cellule TC prendono 

contatto con le proteine MHC di classe I. Come già anticipato, i co-recettori dei due recettori espressi dai due 

tipi di linfociti sono però differenti: infatti, le cellule T helper esprimono una proteina chiamata CD4, mentre, 

come già esposto in precedenza, le cellule T killer usano come co-recettore la proteina transmembrana CD8. 

La proteina CD4 è formata da quattro domini immunoglobulinici, che si estendono dalla cellula T helper, e da 

una piccola regione citoplasmatica. Il co-recettore CD4 ha un ruolo importante nel riconoscimento dei peptidi 

presentati da MHC di classe II ad opera dei recettori delle cellule TH. Entrambi i co-recettori CD4 e CD8 

riconoscono dunque, come i TCR,  proteine MHC, ma, a differenza  dei TCR, si legano  a parti non variabili  

della proteina, distanti  dalla fessura che lega il peptide.  

Ironicamente, il virus dell'AIDS (HIV) utilizza le molecole CD4 (oltre i recettori per le chemochine) per entrare 

nella cellula T. E' la infezione e la conseguente  distruzione  di cellule T  che alla fine rende i pazienti di AIDS 

suscettibili alle infezioni da parte anche di queimicrobi, i quali nei soggetti sani non sono solitamente 

pericolosi. Come risultato, la maggior parte dei pazienti di AIDS muore di infezione  nel giro di alcuni anni  

dall'inizio dei sintomi, a meno che non vengano trattati con una combinazione di potenti farnaci anti-HIV. 

A seguito della formazione del legame tra la cellula TH e la cellula APC, la cellula T helper viene attivata con 

modalità simili a quelli già descritti per l'attivazione delle cellule TC. Tuttavia, invece di indurre eventi che 

portano alla morte della cellula che reca l'antigene, in questa vengono indotte vie di segnalamento che portano 

alla sua attivazione.  

 

Trasduzione del segnale iniziato dal complesso TCR e dal suo co-recettore 

Si ritiene che il legame delle proteine MHC di classe II-peptide a TCR e CD4 abbia l'effetto di associare una 

un'unica struttura TCR, CD4 e CD45 (una proteina di membrana avente una potenziale attività tirosina 

fosfatasica). Questa associazione consente l'attivazione di CD45 e la successiva rimozione di gruppi fosfato 

inibitori da Fyn e Lck, due tirosina chinasi della famiglia Src, e la loro attivazione. Fyn e Lck fosforilano a loro 

volta in tirosina i motivi ITAM di CD3 e , che in questa forma consentono l'ancoraggio di ZAP-70 e la sua 

relativa attivazione. ZAP-70 fosforila in tirosina le proteine adattatrici LAT e SLP-76, che a loro volta 

conducono all'attivazione di PLC- e di Ras. PLC-  idrolizza PIP2 a DAG (diacilglicerolo fosfato) e  IP3. DAG 

in presenza di ioni Ca
2+

 "accende" una proteina chinasi C che attiva NFB, mentre IP3 ha l'effetto di 

mobilizzare le riserve di calcio dal reticolo endplasmatico. L'aumento della concentrazione di Ca
2+

 porta alla 

attivazione della calcineurina, una proteina con attività fosfatasica, che attiva  il fattore di trascrizione NFAT 

(nuclear factor of activated T cells). A sua volta l'attivazione di Ras porta all' "accensione" della cascata della 

MAP chinasi e alla attivazione di Fos, un componente del fattore di trascrizione AP-1. I tre fattori di 

trascrizione NFB, NFAT, AP-1 agiscono sui cromosomi della cellula T, iniziando un nuovo processo di 

trascrizione che porta alla proliferazione e al differenziamento cellulare e alla espressione di diverse azioni 

effettrici del linfocita T.  

Una di queste azioni effettrici della cellula T comporta la secrezione di citochine. le citochine sono piccole 

molecole solubili secrete da una cellula che possono alterare le proprietà della della stessa cellule secretrice o 

della cellula bersaglio. Molte citochine prodotte dalle cellule T vengono anche indicate con il termine 

interleuchina (IL) seguito da un numero. Le principali citochine rilasciate dalle cellule CD8 è IF- che può 

portare al blocco della replicazione virale e alla stessa eliminazione del virus dalle cellule infettate, senza che 

questo comporti necessariamente l'uccisione delle cellule. I linfociti TH1 e TH2 possono rilasciare un set diverso 

di citochine: le TH2 secernono IL-5 e IL-4, che attivano le cellule B, e l'IL-10 che inibisce l'attivazione dei 

macrofagi. L’IL-4 coopera con CD40 nella stimolazione della proliferazione e del differenziamento delle 

cellule B, e promuove lo switching nella produzione di IgE.  L’IL-4  stimola anche  lo sviluppo delle cellule 

TH2 da cellule CD4 naïve e si comporta come un  fattore di crescita autocrino per le cellule TH2 differenziate.  
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Le cellule TH1 secernono IF-, che è la principale citochina che attiva i macrofagi e la linfotossina ( LT- o 

TNF-), che attiva i macrofagi, inibisce  le cellule B ed è direttamente citotossica per alcuni tipi di cellule.  

 

Farmaci che modulano il sistema immunitario 

I farmaci che modulano il sistema immunitario sono stati di grande aiuto per la comprensione della vie del 

segnalamento del sistema immunitario. Per esempio, la ciclosporina, un potente immunosoppressore isolato dal 

fungo Tolypocladium inflatum agisce legandosi alle ciclofiline. Queste molecole appartengono alle 

immunofiline e fanno parte della famiglia delle peptidil-cis-trans isomerasi;  tuttavia, in questo particolare 

contesto, la loro attività isomerasica non sembra essere importante per l'attività immunosoppressiva del farmaco 

con cui la ciclofilina interagisce. Piuttosto, i complessi immunofilina-farmaco si legano e inibiscono l'attività 

serina/treonina fosfatasica Ca
2+

-dipendente della calcineurina. La calcineurina,  attivata sulle cellule T quando i 

livelli del calcio intracellulare aumentano, defosforila la famiglia dei fattori di trascrizione NFATc presenti nel 

citosol, consentendo loro di traslocare nel nucleo, dove formano complessi con partner nucleari come il  fattore 

di trascrizione AP-1, e inducono  la trascrizione di geni tra cui quello per IL-2, per  il ligando di CD40 e il 

ligando per Fas. L’azione inibitoria dalla ciclosporina blocca l'espansione clonale delle cellule T attivate. La 

calcineurina è stata descritta in tipi cellulari diversi dalle cellule T dove solitamente la sua concentrazione è più 

elevata; le cellule T sono perciò particolarmente sensibili agli effetti inibitori di questo farmaco. La forte 

immunosoppressione dovuta alla somministrazione della ciclosporina dimostra l'importanza del fattore di 

trascrizione NFATc per lo sviluppo della risposta immunitaria. Per questa sua attività la ciclosporina è 

adoperata per contrastare il rigetto nei pazienti trapiantati. 

La rapamicina, una sostanza isolata nell'isola di Pasqua ('Rapa ui' in polinesiano, da cui il nome della sostanza) 

da Streptomyces hygroscopicus, contiene un anello lattonico a cui sono attaccati uno o più deossizuccheri ed è 

anch'essa un farmaco importante nel trattamento dei soggetti trapiantati. La rapamicina agisce in maniera 

diversa rispetto alla ciclosporina: infatti, si lega alla famiglia FKBP delle immunofiline. Tuttavia, il complesso 

rapamicina-immunofilina non ha alcun effetto sulla calcineurina, ma, piuttosto, blocca  la via di trasduzione del 

segnale suscitata dal complesso IL-2/recettore. La rapamicina  inibisce anche la proliferazione linfocitaria 

indotta da Il-4 e IL-6. Il complesso rapamicina-immunofilina agisce legandosi ad una proteina chinasi chiamata 

mTOR (indicata anche come FRAP). mTOR fosforila due bersagli intracellulari. Il primo è un'altra proteina 

chinasi, p70 S6 chinasi, che a sua volta regola la traduzione di molte proteine. Il secondo è PHS-1, un 

soppressore della traduzione proteica, che viene inibito a seguito della fosforilazione mediata da mTOR. Sia 

PHS-1 che p70 S6 chinasi sembrano mediare gli effetti della rapamicina sui linfociti. 

 

L'interazione iniziale tra le cellule T e le cellule APC è mediata  da molecole di adesione 

L'incontro delle cellule T con le cellule APC avviene nei linfonodi, piccole strutture nodulari nella quale i 

lifociti transitano e si organizzano in ammassi  detti follicoli linfoidi. Nel corso della stimolazione antigenica, 

ciascun follicolo si trasforma in centro germinativo dove hanno luogo  processi di maturazione delle cellule T e 

di differenziamento delle cellule della linea B. Le interazione tra i due tipi di cellule descritte nei capitoli 

precedenti e attinenti le interazioni mediate dai TCR e dalle molecole MHC sono in realtà precedute e 

condizionate  da legami transienti che consentono alle cellule T di "campionare" o di "monitorare" un gran 

numero di molecole MHC sulle cellule APC per la identificazione e la selezione di specifici peptidi. A questo 

proposito, le cellule T esprimono un'integrina 2 conosciuta come  lymphocytes function-associated antigen-1 

(LFA-1) che interagisce con specifiche molecole come ICAM-1 e ICAM-3 espresse sulla superficie delle 

cellule APC. Altre interazioni sono mediate da CD2 presente sulla cellula T e dalla integrina LFA-3 espressa su 

cellule APC. In quei rari casi in cui una cellula T naïve riconosce su una cellula APC il complesso MHC-

peptide specifico, il segnalamento attraverso il recettore T provoca un cambiamento conformazionale su LFA-

1, che aumenta fortemente la sua debole affinità per ICAM-1 e ICAM-2. Questo cambiamento in LFA-1 

stabilizza l'associazione tra la cellula T e la cellula APC e questa associazione tra le due cellule può persistere 

per diversi giorni durante i quali la cellula T prolifera e la sua progenie si differenzia in cellule T effettrici. 

 In realtà, in molti casi la cellula T non riconosce sulla cellula APC alcun peptide e, allora, si dissocia da essa e 

ha la possibilità di abbandonare il linfonodo e ritornare nella circolazione generale. 

 

Per l'espansione clonale delle cellule T naïve sono necessari sia segnali specifici che segnali co-stimolatori da 

parte delle cellule APC 
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Come più volte specificato, le cellule T effettrici sono stimolate quando i loro TCR e i relativi co-recettori CD4 

o CD8 si legano ai complessi MHC-peptide. Tuttavia, il legame dei TCR e dei co-recettori non è in grado di 

indurre in modo completo e risolutivo le cellule T naïve a proliferare e a differenziarsi in cellule T effettrici. 

L'espansione clonale antigene-specifica delle cellule T naïve richiede un secondo segnale co-stimolatore, che 

viene consegnato da parte della stessa cellula APC su cui la cellula T riconosce l'antigene. Le cellule TC 

sembrano richiedere un segnale co-stimolatore più forte di quanto non richiedano le cellule TH e, fatto 

interessante, la loro espansione clonale richiede l'intervento di cellule TH che interagiscono con lo stesso 

antigene. 

Le molecole co-stimolatrici meglio caratterizzate sono due glicoproteine strutturalmente correlate, indicate 

come B7.1 (CD80) e B7.2 (CD86). Le molecole B7 sono omodimeri appartenenti alla superfamiglia delle 

immunoglobuline che si trovano esclusivamente sulla superficie di cellule che possono stimolare la 

proliferazione di cellule T. Il recettore per le molecole B7 sulla cellula T è CD28, anch'esso un membro della 

superfamiglia delle immunoglobuline, Il legame di CD28 alle molecole B7 co-stimola l'espansione clonale 

delle cellule T naïve. Benchè vi siano altre molecole capaci di co-stimolare le cellule T naïve, sinora solo le 

molecole B7 hanno un ruolo certo come molecole co-stimolatrici.  

Una volta che la cellula T naïve è stata attivata, essa esprime una varietà di proteine che contribuiscono a 

sostenere o a modificare il segnale co-stimolatorio che induce l'espansione clonale e il differenziamento. Una di 

queste proteine è il ligando per CD40, così chiamata perchè si lega a CD40 sulle cellule APC. Il legame di 

CD40 del ligando per CD40 da parte di CD40 trasmitte il segnale di attivazione alle cellule T e nel contempo 

sollecita la cellula che presenta l'antigene a esprimere molecole B7, stimolando ulteriormente la proliferazione 

delle cellule T. CD40 e il ligando per CD40 appartengono alla famiglia dei recettori e dei ligandi TNF (Tumor 

Necrosis Factor) e hanno un ruolo centrale nella funzione effettrice delle cellule T. 

Un altro paio di molecole della famiglia TNF che contribuisce alla co-stimolazione delle cellule T sono le 

molecole B-1BB (CD137) espresse sulle cellule T e il loro ligando 4-1BBL, espresso sulla superficie di cellule 

dendritiche attivate, sui macrofagi e sulle cellule B. Gli effetti della interazione B-1BB/4-1BBL sono 

bidirezionali, nel senso che gli effetti attivanti si riverberano sia sulle cellule T che sulle cellule APC. 

Sulle cellule T attivate vengono indotte proteine simli a CD28 che servono a modificare il segnale co-

stimolatorio via via che la cellula T si sviluppa. Una di queste molecole è CTLA-4 (CD152), la cui sequenza è 

correlata a quella di CD28 e che come CD28 è in grado di legarsi alle molecole B7. Tuttavia, CTLA-4  si lega a 

B7 con una avidità che è 20 volte più grande rispetto a quella di CD28 e consegna alle cellule T attivate un 

segnale di tipo inibitorio. Questo effetto rende la progenie delle cellule T attivate meno sensibili alla 

stimolazione da parte delle cellule APC e limita la quantità del fattore di crescita autocrino IL-2 prodotto. 

Quindi, il legame di CTLA-4 alle molecole B7 è essenziale per limitare la risposta proliferativa delle cellule T 

attivate all'antigene e a B7. Questo meccanismo d'azione è stato confermato a seguito della produzione di topi 

knockout per il gene CTLA-4: infatti, gli animali sviluppano un disordine fatale caratterizzato da una massiccia 

proliferazione dei linfociti. 

Una terza molecola, correlata a CD28, che viene indotta nelle cellule T attivate e che stimola la loro risposta è 

ICOS che ha il suo ligando in LICOS, una molecola prodotto dalle cellule  dendritiche attivate, dai macrofagi e 

dalle cellule B: rimane da chiarire il suo contributo alle risposte immuni. 

Per anergia si intende lo stato di inerzia o non responsività ad un antigene. Riferita ai linfociti T e B questa 

definizione significa che queste cellule non sono in grado di rispondere ai loro specifici antigeni in condizioni 

ottimali di stimolazione. Questa situazione di anergia si raggiunge qunado il legame di un antigene al TCR non 

è seguito da una appropriata co-stimolazione mediata dalle molecole di cui si è appena discusso. 

Alcuni antigeni possono stimolare le cellule B a proliferare e a differenziarsi in cellule effettrici secretorie senza 

l’intervento delle cellule TH2. Molti di questi antigeni-indipendenti da cellule T sono polisaccaridi di origine 

microbica, che non attivano le cellule T helper. Alcuni attivano le cellule B direttamente fornendo sia il segnale 

specifico mediato dal complesso TCR-MHC-peptide sia il segnale co-stimolatorio. Altri sono grossi polimeri 

contenenti determinanti antigenici ripetitivi e identici. Il legame multivalente ai recettori delle cellule B può 

generare un segnale sufficientemente forte da attivare le cellule B direttamente, senza che sia necessario il 

segnale co-stimolatorio. Dal momento che gli antigeni-indipendenti da cellule T  non attivano le cellule TH2, 

essi non sono in grado di indurre le cellule della memoria, la maturazione per affinità o lo switching d classe, 

fenomeni questi che richiedono l’intervento delle cellule T. Tali antigeni perciò stimolano principalmente  la 

produzione di anticorpi a bassa affinità e anticorpi della classe delle IgM. Molte delle cellule che producono 
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anticorpi senza l’aiuto delle cellule T helper appartengono ad una linea cellulare B distinta. Esse vengono anche 

chiamate cellule B1, per distinguerle dalle cellule B2, che invece richiedono l’intervento delle cellule TH2. Le 

cellule B1 hanno un ruolo importante nella difesa contro i patogeni intestinali. 

 

L'immunità innata 

 

Introduzione 

Sinora del sistema immunitario è stata descritta quella componente  acquisita, che gli permette di condurre  una 

lotta specifica contro i patogeni, in particolare con l'aiuto  degli anticorpi che presentano una forte affinità e 

specificità nei confronti dell'aggressore. La memoria immunologica inoltre assicura una reazione rapida ed 

efficace  qualora un organismo si debba confrontare con un antigene incontrato in precedenza. Questa immunità 

detta adattiva, è però apparsa tardivamente nel corso dell'evoluzione, circa 500 milioni di ani fa, ed 

esclusivamente nei vertebrati. Circa l'80%  delle specie animali sopravvive senza questo elaborato sistema di 

difesa, e alcuni di essi, come le tridacne, grandi molluschi del Pacifico, arrivano addirittura a vivere per oltre un 

secolo. Come i vertebrati, anche queste specie sono esposte agli attacchi di virus, batteri e parassiti. Gli 

invertebrati resistono alle infezioni di microorganismi grazie ad un sistema di difesa innato, rapido ed 

efficiente. Tale forma di immunità innata è operativa anche nei vertebrati, compreso l'uomo. Quindi nei 

vertebrati sono in funzione due forme di immunità quella adattiva e quella innata. 

La risposta immunitaria adattiva è caratterizzata dal fatto di essere estremamente potente e specifica; essa è 

però lenta a svilupparasi a seguito della prima esposizione ad un nuovo patogeno, poichè devono essere attivati 

ed espansi cloni specifici  di cellule B e T. Occorre almeno una settimana perchè il sistema immunitario 

adattivo elabori una risposta efficace contro i nuovi patogeni che si presentano all'organismo. Al contrario, un 

singolo batterio con un tempo di duplicazione di 1 ora può invece produrre sino a 20 milioni di discendenti 

nell'arco di una giornata. perciò durante le ore critiche o i primi giorni di esposizione ad un nuovo patogeno un 

ruolo importante ha il sistema immunitario innato. 

Al contrario delle risposte immune adattive, le risposte immunitarie innate non sono specifiche per un 

particolare patogeno. Esse dipendono da un gruppo di proteine e di cellule fagocitiche  che riconoscono 

caratteristiche conservate nei patogeni e si attivano rapidamente nella lotta ingaggiata contro i patogeni 

invasori. 

  

Le cellule dell'ospite riconoscono  caratteristiche biochimiche conservate dei patogeni. 

Per il riconoscimento dei patogeni il sistema immunitario innato si basa sul riconoscimento di particolari tipi di 

molecole  che sono comuni   ai microorganismi invasori ma assenti nell'ospite. Queste molecole comuni a molti 

patogeni, chiamati immunostimolanti associati ai patogeni (pathogen-associated immunostimulants) o motivi 

molecolari associati  ai patogeni (pathogen-associated molecular pattern, PAMP), stimolano due tipi di 

risposte immunitarie innate- le risposte infiammatorie  e la fagocitosi da parte dei neutrofili e dei macrofagi. 

Entrambe queste risposte possono avvenire in maniera rapida anche se l'ospite non è stato mai esposto ad uno 

specifico patogeno.  

I  PAMP sono di vario tipo. L’inizio della traduzione delle proteine nei procarioti si differenzia da quello degli 

eucarioti per la presenza della metionina formilata, piuttosto che di una semplice metionina, come primo 

residuo amminoacidico. Quindi, qualsiasi peptide che contenga formil-metionina all’N-terminale deve essere di 

origine batterica. I peptidi che contengono formil-metionina sono potenziali agenti chemiotattici per i neutrofili, 

che così migrano  prontamente nella sede dove sono presenti peptidi di questo genere e catturano e fagocitano i 

batteri che li producono. Inoltre, la superficie esterna di molti microorganismi risulta costituita da molecole che 

non si trovano nell’ospite e queste molecole agiscono come immunostimolanti. Tra esse sono compresi i 

peptidoglicani della parete cellulare batterica e i flagelli, come pure i lipopolisaccaridi (LPS) dei batteri Gram-

negativi e gli acidi teicoici dei Gram-positivi. Fanno inoltre parte di queste molecole immunostimolanti 

componenti della parete cellulare dei funghi come zimosan, glicani e la chitina. Anche brevi sequenze presenti 

sul DNA batterico possono comportarsi come immunostimolanti. Un esempio è dato dal ”motivo CpG”, che 

consiste  di un dinucleotide CpG fiancheggiato da due purine  in 5’ e due pirimidine in 3’. Questa sequenza è 20 

volte meno frequente nel DNA dei vertebrati rispetto al DNA dei batteri ed è in grado di attivare i macrofagi, 

stimolare la risposta immune e aumentare la produzione anticorpale da parte delle cellule B. Queste classi di 

PAMP sono riconosciuti da diversi tipi di recettori espressi sulla cellule dell’ospite che vengono indicati 
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complessivamente come pattern recognition receptors (PRR). Tra questi recettori sono compresi recettori 

solubili presenti nel sangue (componenti del  sistema complemento) e recettori legati alle membrane delle 

cellule dell’ospite (Toll-like receptors, TLR). I recettori TLR svolgono una duplice funzione: a) stimolano la 

fagocitosi dei patogeni e b) inducono la messa in opera di un programma di espressione genica nella cellula 

dell’ospite perché venga approntata una appropriata risposta immune. 

 

Il sistema complemento indirizza i patogeni verso la fagocitosi o la lisi 

Il sistema complemento consiste di circa 20 proteine  solubili circolanti nel sangue e nei fluidi extracellulari, in 

maggioranza prodotte dal fegato. Le proteine del sistema complemento vennero in origine identifice per la loro 

capacità di amplificare e ”complementare” l’azione degli anticorpi.  

Tuttavia, alcuni componenti del sistema complemento fanno parte dei pattern recognition receptors che possono 

venire attivati direttamente dai PAMP associati a patogeni. Esistono  tre distinti pathway di attivazione del 

complemento, il pathway classico, il pathway delle lectine e il pathway alternativo. Tutti e tre i pathway  

agiscono localmente e convergono per attivare lo stesso set di molecole effettrici di cui C3 è il più importante. 

Soggetti che non sono in grado di produrre C3 sono particolarmente sensibili a infezioni batteriche reiterate. I 

componenti del complemento, compreso C3, vengono prodotti in forma di proenzimi, che vengono attivati in 

maniera sequenziale per taglio proteolitico. Il taglio proteolitico di ciascun proenzima in una serie attiva il 

componente successivo in modo da generare una proteasi serinica, che idrolizza il proenzima successivo della 

serie e via di seguito. Dal momento che ciascun enzima attivato idrolizza e attiva  molte molecole del 

proenzima posizionato a valle  lungo la catena, l’attivazione dei componenti iniziali della catena porta 

all’amplificazione della cascata proteolitica. Molti di questi tagli liberano un piccolo frammento peptidico 

attivo e un frammento peptidico di dimensioni maggiori che rimane legato alla membrana del patogeno. Il 

legame del frammento più grande ad una membrana cellulare, di solito la superficie del patogeno, è quello che 

partecipa alle reazioni successive  della sequenza. In questo modo, l’attivazione del complemento è confinata in 

prevalenza  sulla superficie cellulare dove il processo è iniziato. Il frammento più grande di C3, indicato come 

C3b, non è soltanto è impegnato  come proteasi per catalizzare gli step successivi  della cascata del 

complemento, ma viene anche riconosciuto da specifici recettori espressi sulla superficie di cellule fagocitiche 

che aumentano l’attività fagocitica di queste cellule. Il frammento più piccolo chiamato C3a, come pure altri 

frammenti come C5a e C4a, agiscono in maniera indipendente come segnali diffusibili che promuovono una 

risposta infiammatoria (azione chemiotattica) reclutando macrofagi e linfociti nel sito dell’infezione. 

Nelle fasi precoci di una infezione, la cascata dl complemento può essere attivata  sulla superficie del patogeno 

attraverso uno dei tre pathway a cui si è accennato e che adesso andiamo a descrivere in dttaglio. 

 

Il pathway classico 

Il pathway classico inizia a seguito del legame diretto di C1q, la prima proteina della cascata del complemento, 

sulla superficie del patogeno. Esso può anche essere attivato nel corso della risposta adattiva immune per 

effetto del suo legame ai complessi antigene-anticorpo che si formano sulla superficie del patogeno. C1q fa 

parte del complesso C1, che è costituito da C1q, C1r e C1s, secondo la seguente stechiometria C1q:C1r2:C1s2. 

Più specificamente, C1q risulta costituito da sei subunità identiche, in ciascuna delle quali è distinguibile una 

testa e una coda. Le code si combinano con le subunità C1r e C1s, mentre le teste possono interagire con le 

regioni costanti delle immunoglobuline o direttamente con componenti della superficie del patogeno. Ciò causa 

un cambiamento conformazionale di C1r, che poi idrolizza e attiva C1s. Una volta attivata, C1s agisce sui due 

componenti del complemento, cioè C4 e C2, portando alla produzione di due frammenti, C4b e C2a, che 

insieme formano la C3 convertasi del pathway classico. La funzione di questa C3 convertasi, che rimane 

anch'essa attaccata alla superficie del patogeno, è quella di idrolizzare un considerevole numero di molecole di 

C3, per produrre frammenti C3b che a loro volta si legano e rivestono anch'esse la superficie del patogeno e 

C3a, un piccolo peptide chemiotattico che da inizio alla risposta infiammatoria locale. Inoltre le molecole di 

C3b generate dal pathway classico si legano alla C3 convertasi per formare il complesso C4bC2aC3b. Questo 

complesso funziona come una C5 convertasi del pathway classico e idrolizza C5 dando inizio agli step tardivi 

dell’attivazione dle complemento. 
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Il pathway delle lectine o MBL pathway 

Per "innescare" la cascata del complemento questo pathway usa una proteina simile a C1q, chiamata "proteina 

che lega i mannani" (mannan-binding lectin) o MBL. Essa si lega specificamente a residui di mannosio e a certi 

altri carboidrati che sono organizzati in strutture peculiari che ne consentono il legame sulla superficie dei 

patogeni. MBL legandosi a questi residui sulla superficie dei patogeni inizia  l'attivazione del complemento. 

Essa è presente a basse concentrazioni nel plasma normale di molti soggetti e la sua produzione da parte del 

fegato aumenta durante la reazione della fase acuta della risposta imunitaria innata. MBL è una molecola 

costituita da sei subunità che forma un complesso con due zimogeni, MASP-1 e MASP-2, omologhi di C1r e 

C1s. Quando il complesso MBL si lega alla superficie del patogeno, MASP-1 e MASP-2 vengono attivate per 

idrolizzare C4 e C2. Quindi, il pathway MBL inizia l'attivazione del complemento alla stessa maniera del 

pathway classico formando la C3 convertasi (C4bC2a) da C2b e C4b. Quei soggetti che mancano della MBL 

presentano un aumento nelle infezioni durante l'infanzia, mettendo in evidenza l'importanza di questo pathway 

per la difesa dell'ospite.  

In una variante del pathway lectina-dipendente la formazione di C4b2a viene iniziata a seguito del legame  a 

carboidrati espressi sulla superficie di agenti patogeni da parte di speciali lectine chiamate ficoline. Le ficoline 

(ne esistono di tre tipi: L-ficolina, H-ficolina e M-ficolina) sono costituite da subunità, ciascuna formata da tre 

identiche catene polipetidiche. In ogni catena, è identificabile una breve segmento contenente uno o due residui 

di cisteina, seguito da un dominio “collagen-like” caratterizzato da  11-19 triplette amminoacidiche  del tipo 

Gly-X-Y, da una breve regione linker e da un dominio “fibrinogen-like”. Si spiega così la denominazione di 

ficolina derivante dal fatto dal fatto che in ogni molecola è distinguibile un dominio “fibrinogen-like” e un 

dominio “collagen-like”. Attraverso il dominio “collagen-like” le tre catene polipetidiche si assemblano in un 

omotrimero per formare una subunità. Le subunità hanno una forte tendenza aformare oligomeri  costituiti 

solitamente da quattro subunità legate l’una all’altra da ponti disolfuro in corrispondenza della egione N-

terminale. Le catene polipetidiche irradiano verso l’esterno a formare una struttura che richiama quella di un 

“bouquet”. L’attività di riconoscimento dei carboidrati  associata alle ficoline è localizzata  in corrispondenza 

del dominio “fibrinogen-like”.Alla stessa stregua di MBL, gli oligomeri di  ficoline nel siero formano 

complessi  con le” MBL-associate serine protease” (MASP) e cioè, MASP-1, MASP-“ e MASP-3 per formare  

in presenza di Ca 
2+

 il complesso di attivazione lectina-dipendente. MASP-2 idrolizza C4 e C2 per generare il 

complesso C4b2a.  

 

Il pathway alternativo 

Il pathway alternativo del complemento parte dalla proteolisi di C3 e dal successivo legame stabile del suo 

prodotto C3b alla superficie microbica, senza che ci sia la mediazione  da parte di anticorpi.  

Di solito, C3 nel plasma viene spontaneamente idrolizzato a bassi regimi a C3b secondo un processo chiamato 

“C3 tickover”. Un piccola porzione di C3b può legarsi in maniera covalente alla superficie di cellule, sia 

dell’ospite che dei batteri invasori. Quando la molecola di C3 viene idrolizzata, un legame tioestere presente in 

C3b diventa instabile e va reagire con gruppi  amminici o ossidrilici presenti sulla superficie di proteine o 

polisaccaridi per dare luogo alla formazione di legami ammidici o esteri. Se questi legami non si formano, C3b 

rimane nella fase fluida, il suo legame tioestere viene rapidamente idrolizzato, si inattiva e l’attivazione del 

complemento si ferma. Al contrario, C3b legato alla superficie microbica lega a sé una proteina plasmatica 

chiamata Fattore B. In queste condizioni, il Fattore B viene idrolizzato da una proteasi serinica chiamata 

Fattore D per generare un frammento chiamato Bb che rimane legato a C3b. Il complesso C3bBb è la 

convertasi C3 del pathway alternativo, che può generare altre molecole di C3b da C3, amplificando la 

sequenza. Benchè l'attività della C3 convertasi risieda in una molecola (C2a o Bb) la capacità di processare C3 

viene acquistata  solo attraverso la formazione di complessi, rispettivamente,  con  C4b o C3b. 

In conclusione,  esistono due tipi di C3 convertasi: la C4b2a e la C3bBb, che rispettivamente rappresentano  le 

C3 convertasi dei pathway classico/ lectina-dipendente e del pathway alternativo: C4b2a e  C3bBb sono anche 

strutturalmente correlati. 

Nei mammiferi il complesso C3bBb viene rapidamente degradato per azione di diverse proteine regolatorie 

presenti nelle cellule. Tuttavia, la C3 convertasi del pathway alternativo può essere  stabilizzata dalla proteina 

properdina, e questo effetto stabilizzante viene favorito se la formazione del pathway alternativo avviene sulla 

superficie della cellula microbica.  
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Alcune delle molecole di C3b generate attraverso il pathway alternativo possono legarsi alle stessa convertasi 

formando la C5 convertasi (C3bBbC3b). I due tipi di C5 convertasi, C3bBbC3b e C4bC2aC3b, a loro volta 

idrolizzano C5 e iniziano gli step tardivi dell’attivazione del complemento. 

 

Step tardivi dell’attivazione del complemento. 

Le C5 convertasi generate  dai pathway classico e alternativo iniziano  l’attivazione del componenti tardivi del 

sistema complemento, che culmina nella formazione del complesso citolitico e citocida MAC (Membrane 

Attack Complex). Più specificamente,  le C5 convertasi idrolizzano C5 nel piccolo frammento C5a, che viene 

rilasciato, e C5b che rimane legato alla superficie cellulare. C5b lega in maniera sequenziale C6 e questo 

complesso stabile C5bC6, rimane debolmente associato alla membrana cellulare sino a tanto che ad esso non si 

aggiunge C7. Il complesso C5bC6C7, avente carattere idrofobico, si intercala nel doppio strato lipidico delle 

membrane cellulari dove esso diviene il recettore ad alta affinità per C8. Il complesso C5b,6,7,8, che ha ancora 

una limitata capacità di lisare le cellule bersaglio, diviene pienamente operativo quando ad esso si aggiunge C9 

(formazione di MAC). C9 è una proteina del siero che polimerizza in corrispondenza del sito in cui si trova il 

complesso C5b-8 per formare dei pori sulla membrana plasmatica. Questi pori di circa 100 Å di diametro 

formano canali che consentono il libero movimento di H20 e di ioni. L’ingresso dell’ H20 ha come conseguenza 

il rigonfiamento cellulare (swelling) e la rottura delle cellule su cui si è depositata MAC. In queste condizioni il 

Ca
2+

, che è presente in concentrazioni più elevate all’esterno piuttosto che all’inteno delle cellule, penetra nelle 

cellule e nelle cellule nucleate queste elevate concentrazioni dello ione innescano l’apoptosi cellulare. Questi 

pori formati, per effetto della polimerizzazione di C9, sono simili a quelli formati  dalla perforina, la proteina 

citolitica rilasciata dai linfociti CD8 e dalle cellule NK (Natural Killer), cellule simili ai linfociti; inoltre, C9 è 

strutturalmente correlata alla perforina. 

 

L'ingestione fagocitica di patogeni contrassegati da componenti del complemento è mediata da recettori 

specifici del complemento 

L'azione più importante del complemento è quella di facilitare la cattura e la distruzione dei patogeni da parte 

delle cellule fagocitiche. Questo avviene per effetto di uno specifico riconoscimento di componenti del 

complemento legati ai patogeni ad opera di recettori del complemento espressi da vari tipi di cellule, in 

particolare i macrofagi e i neutrofili. C3b, il principale prodotto dell'attivazione del complemento, e alcuni suoi 

derivati sono in principali agenti del complemento ad azione opsonizzante sui patogeni. Anche C4b si comporta 

come una opsonina ma in questo contesto esso ha un ruolo minoritario. Si conoscono 5 diversi tipi di recettori 

per componenti del complemento. Il recettore meglio caratterizzato è il recettore per C3b denominato CR1 

(CD35), che viene espresso sia dai macrofagi che dai leucociti. Il legame di C3b a CR1 non è in grado di per sè 

di stimolare la fagocitosi, ma può condurre alla fagocitosi in presenza di altri mediatori immuni che attivano i 

macrofagi, Per esempio, l'anafilotossina C5a può indurre i macrofagi a ingerire i batteri legati al recettore CR1 

legandosi ad un altro recettore espresso dai macrofagi, il recettore per C5a, che è una proteina a sette passi. I 

recettori di questo tipo trasducono il segnale mediante una proteina di tipo G. Anche i recettori macrofagici per 

la fibronectina come pure C3a e il suo recettore macrofagico possono contribuire ad attivare il macrofago.  

Vi sono tre altri recettori del complemento, cioè, CR2 (CD21), CR3 (CD11b:CD18) e CR4 (CD11c:CD18), che 

possono legarsi a forme inattive di C3b legate alla superficie del patogeno. Come altri componenti del 

complemento, C3b è soggetto a meccanismi di regolazione e può essere idrolizzato in prodotti che non possono 

formare una convertasi attiva. Uno di questi componenti, noto come iC3b, agisce come un'opsonina quando si 

lega ai recettori del complemento CR2 e CR3. Diversamente dal legame di iC3b a CR1, il legame di iC3b a 

CR3 è suffciente per attivare i macrofagi.  

Un altro prodotto della degradazione di C3b, chiamato C3dg,  si lega solo a CR2.  

CR2 si trova  su cellule B come co-recettore di un complesso che può rafforzare il segnale ricevuto attrverso 

recettore immunoglobulinico antigene-specifico. Perciò, una cellula B, che possiede il recettore per l'antigene è 

specifico per un determinato patogeno, dovrebbe ricevere un segnale fortemente rafforzato se lega il patogeno 

"rivestito" con C3dg. Questo è un altro esempio di come l'immunità innata contribuisce  ad attivare l'immunità 

adattiva. 
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Regolazione dell’attività del complemento 

Il complemento, una volta attivato, potrebbe essere virtualmente dannoso per i tessuti dell’ospite: esso è perciò 

finemente regolato. Proteine presenti nel plasma o associate a membrane delle cellule dell’ospite  svolgono un 

ruolo importante in questa direzione. Tra queste ricordiamo  l’azione del recettore del complemento CR1 e 

quella di una proteina di membrana nota come Decay-Accelerating Factor (DAF o CD55): entrambe queste 

proteine competono con il fattore B per legarsi a C3b sulla superficie cellulare e possono spostare Bb dalla C3 

convertasi formatasi in precedenza. 

 La formazione della C3 convertasi può essere impedita per effetto dell’idrolisi di C3b a una sua forma inattiva 

(iC3b). Questa reazione avviene ad opera di una proteasi plasmatica nota come Fattore I. In questa azione il 

fattore I richiede come co-fattore proteine di membrana come CR1 o CD46 (MCP, Membrane Cofactor of 

Proteolysis) o proteine plasmatiche come il Fattore H e la C4-BP (C4-binding protein). Il fattore H inoltre 

interagendo con C3b compete con il fattore Bb e impedisce di fatto la formazione della C3 convertasi (C3bBb) 

o sposta Bb dalla C3 convertasi preformata.  

 

Come i neutrofili determinano il killing dei microrganismi 

I leucociti neutrofili, effettori essenziali  del sistema immunitario innato, appartengono ai granulociti e vengono 

anche indicati come leucociti polimorfonucleati (PMN) per la particolare morfologia e le caratteristiche di 

colorazione del loro nucleo, che, nell’uomo, è segregato in 3-5 lobuli ciascuno avente un diametro di 2 m. Essi 

maturano nel midollo osseo e, una volta differenziati, vengono rilasciati nel circolo sanguigno, dove essi hanno 

un’emivita di poche ore. Nell’uomo, in condizioni normali, i neutrofili costituiscono circa il 60% di tutti i 

leucociti del sangue. Nei soggetti sani la maggioranza dei neutrofili sono destinati ad essere rimossi dal circolo 

senza avere eseguita la loro funzione effettrice. Durante un’infezione, i neutrofili sono i tipi di cellula che in 

prevalenza vengono reclutati sul sito dell’infezione, dove essi svolgono un ruolo critico nella clearance dei 

mcroorganismi. Si ritiene che questa particolare morfologia renda il nucleo più flessibile e consente ai neutrofili 

di passare attraverso l’endotelio. L’apparteneza ai granulociti sta a significare che i neutrofili hanno nel loro 

citosol dei granuli, che sono una sorta di lisosomi specializzati contenenti idrolasi e peptidi antimicrobici. Vi 

sono tre tipi di granuli: quelli azzurrofili o primari che contengono una mieloperossidasi(MPO); granuli 

secondari, che si sviluppano successivamente a quelli primari, e che sono caratterizzati per la mancanza di 

perossidasi e la presenza di  lattoferrina;e i granuli terziari che si formano in una fase più tardiva  della 

maturazione dei neutrofili, e che contengono gelatinasi e recettori di superficie. I neutrofili maturi abbandonano 

il midollo osseo, entrano in circolo e si addensano in corrispondenza del siti di infezione, dove vengono 

richiamati da mediatori che inducono anche  l’espressione di selettine E e P sulla superficie delle cellule 

endoteliali. Attraverso le selettine l’endotelio  interagisce con le mucine  presenti sulla superficie dei neutrofili.  

Una volta fissati, i neutrofli  “rotolano”  sulla superficie dell’endotelio; nel contempo,  chemochine come IL-8, 

fattori del complemento come C5a e N-formil peptidi di origine batterica attivano i neutrofili che cominciano 

ad esprimere  integrine, come LFA-1. Le integrine si legano a molecole  appartenenti alla superfamilia delle 

immunoglobuline come ICAM-1 presenti sulla superficie dell’endotelio e consentono di stabilire un’adesione 

forte che arresta  la migrazione dei neutrofili. I neutrofili fagocitano  i microrganismi attraverso vescicole note  

come fagosomi. Il fagosoma si fonde  con i granuli per produrre un fagolisosoma, in cui i microorganismi sono 

esposti sia a peptidi antimicrobici che ad enzimi e a specie reattive dell’ossigeno (ROS). Dopo la fagocitosi, 

molti neutrofili vanno incontro ad apoptosi attraverso un processo che richiede CD11b/CD18 (Mac1), la 

produzione di ROS e l’attivazione di caspasi. I neutrofili apoptotici vengno rimossi dai macrofagi e in questo 

modo viene  evitato il rilascio indesiderato  di proteine dei neutrofili che potrebbero danneggiare i tessuti. 

 I neutrofili “uccidono” i microrganismi  attraverso  due meccanismi, uno ossigeno-dipendente e l’altro 

ossigeno-indipendente. Il meccanismo ossigeno-indipendente  consiste nel rilascio di peptidi e proteine  dai 

granuli come le defensine  e le catelicidine. Questi peptidi, di natura  cationica, si legano facilmente alla 

superficie anionica dei microrganismi e concorrono a destabilizzare l’integrità  della membrana batterica e alla 

distruzione die micoorganismi.  Il “killing” ossigeno-dipendente inizia con l’assemblaggio  del complesso 

enzimatico NADPH ossidasi. Questo complesso ossida il NADPH, rilasciando due elettroni che vengono 

trasferiti all’O2, con la conseguente formazione di superossido (O2
-
), che dismuta, o spontaneamente o per 

azione della superossido dismutasi in acqua ossigenata (H2O2). L’ H2O2, a sua volta,  viene convertito in HOCl 

(acido ipocloroso) ad opera della mieloperossidasi. I ROS sono essenziali per il “killing” batterico e si pensa 

che ossidino proteine, DNA e altre molecole. 
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Di recente, è stato descritto un nuovo meccanismo  antimicrobico messo in opera dai neutrofili.  Le trappole 

extracellulari dei neutrofili (Neutrophil Extracellular Traps, NET) sono strutture extracellulari composte  di 

cromatina (DNA e istoni) e specifiche proteine che derivano dai granuli dei neutrofili. L’attività battericida è 

probabilmente dovuta all’azione  degli istoni e delle proteine dei granuli azzurrofili, secondari e terziari. I NET 

possono facilitare  il “killing” dei microbi in due maniere: a) concentrando l’arsenale antimicrobico  sul sito 

dell’infezione e b) prevenendo la diffusione  dei microbi dal sito iniziale dell’infezione. In risposta a queste 

strategie antimicrobiche, i batteri usano una serie di “meccanismi di difesa” che mirano a neutralizzare le 

attività proprie del NET (produzione di nucleasi che degradano il DNA, prevenzione  del contatto con i 

neutrofili e della conseguente fagocitosi, induzione dell’apoptosi dei neutrofili, etc.).  

 

Le proteine Toll-like, una famiglia  antica di" recettori di riconoscimento di schemi" 

Molti recettori di riconoscimento di schemi o PRR espressi sulla superficie cellulare dei mammiferi, 

responsabili dell'attivazione di geni in cellule dell'organismo in risposta ai patogeni, fanno parte della famiglia 

dei recettori Toll-like (TLR). Toll in Drosophila è una proteina transmembrana, originariamente identificata 

come una molecola coinvolta nella determinazione della polarità dorso-ventrale negli embrioni in sviluppo. 

Essa è però anche coinvolta nella resistenza del moscerino della frutta alle infezioni fungine. La via 

intracellulare di trasduzione del segnale, attivata a valle di Toll quando il moscerino è esposto ad un fungo 

patogeno, porta alla traslocazione della proteina NF-B nel nucleo, dove essa attiva la trascrizione di vari geni, 

compresi quelli che codificano difensine antifungine. Nell'uomo sono stati identificati almeno dieci recettori 

Toll, alcuni dei quali hanno ruoli importanti nel riconoscimento immunitario innato di PAMP, fra i quali l'LPS, 

peptidoglicano, zimosano, flagelli batterici e DNA CpG.  

Ogni recettore Toll comprende un dominio intracellulare TIR, che ha un ruolo nella trasduzione del segnale, 

seguito  da un'elica transmembrana e da una regione ricca di cisteine immediatamente addossata al foglietto 

esterno della membrana plasmatica. La porzione successiva della proteina, completamente esposta all’ambiente 

extracellulare, è formata da un grosso dominio contenente un set di 18 o più sequenze ripetitive ricche in 

leucina (Leucine Rich Repeat, LRR).  

Analogamente a quanto avviene in Drosophila, i recettori Toll presenti nell’uomo sono attivati in risposta a 

diversi ligandi, molti dei quali utilizzano il pathway di segnalamento mediato da NF-B. A questo proposito, 

consideriamo il caso dell’attivazione dei macrofagi da parte di LPS. LPS si lega ad una proteina che lega LPS 

(LBP); il complesso si lega ad un recettore cellulare avente un’ancora GPI denominato CD14 espresso sulla 

superficie del macrofago. Il complesso ternario poi attiva TLR4. Questo recettore a sua volta recluta  la proteina 

adattatrice MyD88, che interagisce una serina/treonina chinasi denominata IRAK. Il reclutamento di IRAK sul 

recettore attivato ha come effetto la sua autofosforilazione e la sua associazione a un’altra proteina adattatrice, 

TRAF6. TRAF6 a sua volta si associa e attiva una MAP chinasi chinasi, TAK1. L’attivazione di TAK1 

conduce attraverso una serie di passaggi intermedi alla fosforilazione e attivazione  di IB chinasi (IKK). IKK 

fosforila l’inibitore  di NF-B, IB, portando alla sua degradazione e al rilascio di NF-B. TAK1 attiva anche 

alcuni membri della famiglia di trascrizione AP-1 come Jun e Fos. La traslocazione nel nucleo di NF-B, di Jun 

e Fos  porta alla attivazione della trascrizione di geni che promuovono risposte infiammatorie e immuni. 

 

L'attivazione dei TLR innesca l'espressione di molecole co-stimolatorie e la produzione di citochine pro-

infiammatorie e di chemochine 

Il segnalamento promosso da Toll nel moscerino adulto determina  la produzione di diversi peptidi microbici 

che contribuiscono alle sue difese contro le infezioni. Nell'uomo e in altri vertebrati il segnalamento indotto da 

Toll induce molecole che sono essenziali per l'induzione della risposte immuni adattive. Queste comprendono 

la produzione di molecole co-stimolatorie, di cui si è già è detto in precedenza. Tra queste molecole co-

stimolatorie vanno segnalate le proteine transmembrana B7.1 e B7.2 che sono espresse dai macrofagi e dalle 

cellule dendritiche in risposta al segnalamento da LPS attraverso  TLR-4. E' proprio la presenza di queste 

molecole  assieme agli antigeni microbici presentati dai macrofagi e dalle cellule dendritiche che porta alla 

attivazione delle cellule CD4 T e all'innesco della risposta adattiva immune. Quindi l'attivazione dell'imunità 

adattiva dipende da molecole indotte per effetto del riconoscimento immune innato. 

Sostanze come LPS, che inducono un'attività co-stimolatoria, per parecchi anni sono stati co-iniettate con 

proteine antigeniche per favorirne l'immunogenicità. Queste sostanze sono note come  adiuvanti e si è trovato 

che i migliori adiuvanti sono proprio molecole di origine microbica. Oltre a LPS, componenti microbici capaci 
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di indurre l'espressione di molecole co-stimolatrici sui macrofagi e sulle cellule dendritiche e la produzione di 

citochine sono i glicani, i mannani e l'estratto micobatterico muramil dipeptide.  

I fagociti attivati attraverso TLR oltre ad attivare la risposta adattiva immune, sono in grado di rilasciare 

chemochine pro-infiammatorie  e citochine che agiscono di concerto per reclutare altre cellule fagocitiche, 

specialmente i neutrofili, che a loro volta possono riconoscere i patogeni, in corrispondenza del sito 

dell'infezione.  

Le citochine sono piccole proteine rilasciate da vari tipi di cellule dell'organismo, di solito in risposta ad uno 

stimolo attivatorio, e in grado di indurre sulle cellule bersaglio un'azione biologica legandosi a specifici 

recettori. Esse possono agire in maniera autocrina, paracrina o endocrina. Le chemochine sono una classe di 

citochine che hanno proprietà chemioattrattive, inducendo le cellule che esprimono i recettori appropriati ad 

accorrere e migrare  verso la sede di produzione delle chemochine. 

Tra le citochine secrete dai macrofagi in risposta ad un patogeno vanno menzionate l'interleuchina-1 (IL-1), 

l'interleuchina-5 (IL-5), l'interleuchina-12 (IL-12), TNF- e la chemochina interleuchina-8 (IL-8). L'IL-1 attiva 

l'endotelio vascolare e i linfociti. Il TNF- è un induttore di una risposta infiammatoria locale che aiuta a 

contenere le infezioni. Esso attiva l'endotelio vascolare e aumenta la permeabilità vascolare che porta ad un 

aumentato ingresso di IgG, delle proteine del complemento, e di cellule del sangue nei tessuti e aumenta il 

drenaggio dei fluidi verso i linfonodi. Il TNF-  ha però anche effetti sistemici, alcuni dei quali dannosi, che 

possono provocare lo shock settico. 

L'IL-8 è implicata nella risposta infiammatoria locale ed esercita un effetto chemiotattico  che porta al 

reclutamento  dei neutrofili, basofili e cellule T sul sito dell'infezione. L'IL-12  attiva le cellule NK e induce il 

differenziamento  dei linfociti T CD4 in cellule TH1. 

 

Classificazione delle chemochine 

Tutte le chemochine sono correlate nella loro sequenza amminoacidica; i loro recettori sono proteine integrali 

di membrana aventi omologia di sequenza con i recettori a sette passi come la rodopsina e il recettore 

muscarinico dell'acetilcolina. Come molti recettori a sette passi. quando trasducono i recettori per le 

chemochine sono accoppiate a proteine G. Le chemochine possono essere suddivise in due gruppi principali: le 

chemochine CC, che nell'uomo sono in prevalenza codificate da una regione del cromosoma 4, hanno due 

residui di cisteina adiacenti nella regione N-terminale; le chemochine CXC, i cui geni formano un unico 

“cluster” sul cromosoma 17, hanno un residuo amminoacidico intercalato tra due cisteine equivalenti. Queste 

citochine possono essere ulteriormente suddivise per la presenza o l'assenza della tripletta  amminoacidica ELR 

(acido glutammico-leucina-arginina) che precede nella sequenza il primo dei due residui di cisteina. Un 

esempio di questo tipo di chemochine è dato dall' IL-8; una chemochina che manca  del motivo ELR è la B-

lymphocyte chemochine (BLC). Altri gruppi di chemochine sono le chemochine C  a cui appartiene la 

lymphotactin e le  chemochine CX3C, di cui fa parte la fractalchina, una proteina multimodulare  associata alla 

superficie delle cellule che la esprimono e dove serve da agente chemiotattico e da proteina di adesione.  
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L’adesione cellula-cellula. 

 

Introduzione 

Le cellule  che si ottengono per dissociazione dei tessuti  degli embrioni dei vertebrati di preferenza si 

associano  con cellule  dello stesso tessuto quando vengono rimescolate assieme. Un esempio di questo 

fenomeno  è illustrato  da un esperimento in cui  cellule ottenute dalla dissociazione  di due organi embrionali 

di vertebrato come il fegato e la retina vengono mescolati assieme formando un aggregato artificiale: gli 

aggregati  mescolati si separano gradualmente  secondo il loro organo d’origine. Più in generale,  si trova che 

cellule  disaggregate aderiscono  più prontamente  a cellule che derivano dallo stesso organo che  ad aggregati 

di altri organi. Evidentemente ci sono  sistemi di riconoscimento cellula-cellula  che fanno aderire  cellule dello 

stesso tessuto  differenziato  preferenzialmente l’una all’altra; queste  preferenze adesive  sono  

presumibilmente importanti  per stabilizzare l’architettura dei tessuti. Le cellule aderiscono tra loro  e alla 

matrice extracellulare  tramite proteine  di superfice  chiamate  molecole d’adesione cellulare (CAM). Le CAM 

possono essere  molecole d’adesione cellula-cellula o molecole d’adesione cellula-matrice. Alcune CAM sono 

dipendenti da Ca
2+

 e altre sono indipendenti da Ca
2+

. Le CAM dipendenti  da Ca
2+ 

sembrano essere  soprattutto 

responsabili  dell’adesione tessuto-specifica  cellula-cellula. 

Le caderine 

Le caderine mediano l’adesione cellula-cellula dipendente da Ca 
2+

 

Le caderine sono le principali  CAM responsabili  dell’adesione cellula-cellula dipendente da Ca 
2+   

nei tessuti 

dei vertebrati. Esistono diversi tipi di caderine. La E- caderina è presente su molti tipi di cellule epiteliali, la N-

caderina  su cellule nervose, muscolari e del cristallino e la P-caderina  su cellule della placenta  e 

dell’epidermide. Tutte si trovano in vari altri tessuti; la N-caderina, ad esempio,  è espressa nei fibroblasti  e la 

E- caderina  è espressa in varie parti del cervello. Tutte queste caderine “classiche” sono correlate nella 

sequenza  dei loro domini extracellulari e  intracellulari. Esiste anche un gran numero di caderine “non 

classiche”, di cui soltanto nel cervello  ne sono espresse  più di 50. Alcune di queste caderine non classiche 

possono comportarsi da adesine  oppure svolgere ruoli differenti. Entrambe, le caderine classiche e non 

classiche,  formano la superfamiglia delle caderine. Le caderine sono espresse  sia nei vertebrati che negli 

invertebrati. Inoltre, tutte le cellule dei vertebrati sembrano esprimere  una o più caderine a seconda del tipo 

cellulare. Esse son le principali molecole d’adesione  che tengono insieme le cellule nei tessuti embrionali 

precoci. In coltura, la rimozione  di Ca
2+

 extracellulare  o il trattamento con anticorpi anti-caderina disgrega i 

tessuti embrionali. 

La maggior parte delle caderine sono glicoproteine transmembrana a singolo passo e risultano costituite da 700-

750 amminoacidici. Esse si associano sulla membrana a formare dimeri o oligomeri più grandi e la porzione 

extracellulare  della proteina è ripiegata in cinque o sei ripetizioni (repeat), che sono strutturalmente correlate ai 

“fold immunoglobulinici”. Gli ioni Ca
2+

 sono posizionati  tra coppie di ripetizioni di caderina, costringendo le 

ripetizioni a formare  una struttura rigida a bastoncino: più sono gli ioni Ca
2+

 legati alla proteina, più rigida è la 

struttura. Se il Ca
2+

 viene rimosso,  la parte extracellulare della proteina  perde la sua rigidità e viene quindi 

degradata da enzimi proteolitici. 

Le caderine hanno ruoli cruciali nello sviluppo 

La E-caderina, la meglio caratterizzara tra le caderine, è solitamente concentrata in cellule epiteliali mature 

dove aiuta a connettere i citoscheletri corticali di actina delle cellule che tiene insieme. Essa viene anche 

espressa  durante lo sviluppo dei mammiferi, dove contribuisce a determinare il “compattamento”(compaction), 

un cambiamento morfologico importante che avviene alo stadio di otto cellule dello sviluppo embrionale di 

topo. Le caderine sono egualmente importanti  in stadi più tardivi dello sviluppo dei vertebrati, poiché la loro 

comparsa o scomparsa  è correlata con eventi morfogenetici importanti in cui i tessuti segregano l’uno 

dall’altro. Per esempio, quando si forma il tubo neurale  e si distacca dall’ectoderma sovrastante, le cellule del 

tubo neurale  perdono E-caderina e acquisiscono altre caderine, tra cui la N-caderina, mentre l’ectoderma  

sovrastante continua a mantenere la E-caderina. Quando le cellule della cresta neurale migrano via dal tubo 

neurale, il contenuto in N-caderina  si riduce, mentre aumenta  la presenza di caderina-7 che aiuta a tenere 

insieme le cellule migranti. Finalmente, quando queste cellule si organizzano a formare un ganglio, riesprimono 

la N-caderina. 

Le caderine mediano l’adesione cellula-cellula  con un meccanismo omofilico 
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Le caderine possono mediare l’adesione cellula-cellula in diverse maniere: a) nel legame omofilico, le molecole 

su una cellula  si legano ad altre molecole  simili espresse su cellule adiacenti; b) nel legame eterofilico, le 

molecole su una cellula si legano a molecole diverse  presenti su cellule adiacenti; c) nel legame dipendente da 

molecole di collegamento,  i recettori di superfice  su cellule adiacenti  sono collegati tra loro  da molecole di 

collegamento multivalenti. Solitamente è il primo meccanismo a prevalere. 

Nel tessuto nervoso sono presenti diverse caderine, ciascuna con uno schema d’espressione distinto dalle altre, 

ma sovrapposto. Poiché sono concentrate nelle sinapsi, si pensa che le caderine abbiano un ruolo nella 

formazione e stabilizzazione delle sinapsi. Alcune caderine non classiche, come le protocaderine,  sono quelle 

che presumibilmente aiutano determinare la specificità delle connessioni sinaptiche. Come gli anticorpi, le 

caderine differiscono nelle loro regioni N-terminali variabili ma sono identiche  nelle loro regioni C-terminali 

costanti. La regione variabile extracellulare e la regione intracellulare costante  sono codificate da esoni distinti, 

con gli esoni della regione variabile  disposti in tandem a monte degli esoni  della regione costante. 

La maggior parte delle caderine, comprese tutte quelle classiche ed alcune di quelle non classiche, funzionano 

come proteine d’adesione transmembrana che collegano indirettamente a livello delle giunzioni aderenti i 

citoscheletri di actina delle cellule che uniscono. La coda citoplasmatica altamente conservata di queste adesine 

interagisce indirettamente  con i filamenti di actina per mezzo di un gruppo di   proteine note come catenine.  

Al contrario,  le caderine non classiche  che formano i desmosomi, interagiscono con filamenti intermedi, 

piuttosto che con i filamenti di actina. In questo caso il loro dominio citoplasmatico si lega ad una serie  diversa 

di proteine d’ancoraggio  intracellulare (ad esempio, la plakoglobina che a sua volta si lega alla desmoplakina) 

che  si attaccano poi ai filamenti intermedi. 

Alcune caderine  cooperano  nella trasmissione  di segnali all’interno della cellula. La caderina dell’endotelio 

vascolare (VE-caderine), per esempio, non solo media  l’adesione  fra cellule endoteliali ma è anche necessaria 

per la sopravvivenza di queste cellule. Infatti,  la sopravvivenza delle cellule endoteliali dipende  dal fattore  di 

crescita  endoteliale vascolare (VEGF) che si attacca  ad un recettore avente un’attività tirosina chinasica e che  

usa la VE-caderina come co-recettore. 

 

Le selettine  
Le selettine mediano l’adesione  transitoria cellula-cellula nel torrente circolatorio. 

Le selettine sono proteine di superfice  che legano i carboidrati (lectine) e mediano una varietà d’interazioni 

transitorie Ca
2+

-dipendenti nel torrente circolatorio. Ci sono almeno tre tipi di selectina:a) la L-selettina, 

espressa sui globuli bianchi; b) la P-selettina,  espressa sulla superficie delle piastrine e delle cellule endoteliali, 

attivate  localmente da una risposta infiammatoria; c) la E-selettina, presente nelle cellule endoteliali attivate. 

Le selettine sono proteine transmembrana aventi un dominio extracellulare  che riconosce  un oligosaccaride 

specifico espresso sulla superficie di altre cellule.  

Le selettine hanno un ruolo cruciale sia nel cosidetto "lymphocyte homing", un fenomeno che indica la loro 

migrazione verso il tessuto linfatico, sia nei processi di "extravasation" dei neutrofili dal circolo verso tessuti 

per combattere le infezioni. 

I linfociti T “naive” incontrano l’antigene  durante  il ricircolo attraverso gli organi linfoidi come i linfonodi 

(homing). In questa fase i linfociti  passano attraverso regioni specializzate  del circolo locale del linfonodo 

chiamate  “venule  ad endotelio alto” (high endothelial venules) e fanno uso di L selettine che si legano a 

sequenze oligosaccaridiche solforate specifiche (sialil Lewis
x
) che fanno parte dell’adressina  C34 o di 

GlyCAM-1 affacciate sulla  superficie  delle cellule endoteliali delle venule. Successivamente, l'integrina LFA-

1 sul linfocita viene attivata da chemochine locali  e  LFA-1 attivata  si lega con  legame forte  a ICAM-1 sulla 

cellula endoteliale. All'arresto del linfocita segue il suo l'attraversamento  dell'endotelio. Perchè la migrazione 

all'interno del linfonodo o diapedesi abbia successo occorre  che vengano attivate delle metalloproteasi di 

matrice che digeriscono la matrice sottostante l'endotelio. Ora il linfocita è intrappolato nella corteccia  del 

linfonodo e prende contatto con l’antigene presentato dalle cellule dendritiche. 

Le selettine hanno anche un ruolo importante  nell’attacco dei leucociti  alle cellule endoteliali che  rivestono i 

vasi sanguigni in quanto consentono loro di migrare  (“extravasare”)  dai vasi  verso il tessuto che essi irrorano. 

In quei siti dove si sviluppa uno stato infiammatorio, i neutrofili abbandonano il sangue  e si portano in 

corrispondenza del sito dell' infezione: questo fenomeno avviene attraverso un processo multistep mediato  da 

interazioni adesive che sono regolate da citochine  echemochine di derivazione macrofagica.  Il primo step 
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coinvolge  il legame reversibile  dei leucociti  all'endotelio vascolare  attraverso interazioni  tra selettine  indotte 

sull' endotelio e i loro ligandi di natura oligosaccaridica  espressi sulla superficie dei leucociti (sialil Lewis
x
). 

Questo legame non è tuttavia in grado  di ancorare saldamente i leucociti all’endotelio così da resistere alle 

“sharing forces”  dovute al flusso sanguigno. I leucociti perciò rotolano (“roll”) sull’endotelio sino a che  le 

cellule endoteliali non si attivano e stabiliscono un contatto più solido attraverso  il legame tra  una ICAM-1  

endoteliale e integrine leucocitarie (LFA-1 o Mac-1). Quest’ultimo legame arresta il rolling e consente  al 

leucocita di extravasare nel tessuto sottostante (diapedesi). LFA-1 e Mac-1  sono necessarie  per 

l'"extravasation" e per portarsi in vicinanza dei agenti chemiotattici. L'adesione  tra molecole di CD31 

(PECAM) espresse sia sui leucociti che sulle giunzioni tra le cellule endoteliali, sono altrettanto importanti  per 

extravasare. I leucociti hanno infine bisogno di attraversare la membrana basale sottostante l'endotelio che a 

questo scopo viene digerita per azione di una metalloproteasi esposta sulla loro superficie cellulare.   

 

Adesione cellula-cellula mediata da proteine della superfamiglia delle immunoglobuline in maniera Ca
2+

 

indipendente. 

Caderine, selettine e integrine  mediano le interazioni cellula-cellula  in maniera dipendente dal Ca
2+

 (o da Mg
2+

 

per alcune integrine) extracellulare. Le adesioni  intercellulari indipendenti dalla presenza di Ca
2+

 sono mediate 

da  proteine  della superfamiglia  delle immunoglobuline. Tra queste va menzionata  la “molecola di adesione  

delle cellule neurali”(N-CAM), che è espressa  da una varietà di tipi cellulari, tra cui la maggior parte  delle 

cellule nervose. Come le caderine, la N-CAM lega  l’una all’altra  cellule contigue  con un meccanismo di tipo 

omofilico. Sono state identificate  almeno 20 forme  di N-CAM, tutte generate da splicing alternativo di un 

trascritto  primario di RNA prodotto  da un singolo gene.  In tutte le forme  la grossa parte extracellulare  della 

catena polipetidica è ripiegata in cinque domini del tipo Ig fold e ogni dominio è stabilizzato da ponti disolfuro. 

In alcune N-CAM si trovano anche  uno  o due domini chiamati “ripetizioni  di tipo III della fibronectina”. 

Alcune isoforme  di N-CAM portano una quantità insolitamente alta  di acido sialico: a causa  della loro  carica 

negativa queste lunghe catene  polisialiche  si oppongono all’adesione cellulare impedendo  così l’adesione 

cellula-cellula piuttosto che favorirla.  

Accanto a N-CAM che stabiliscono  interazioni di tipo omofilico ve ne sono  altre che sono coinvolte in legami 

di tipo eterofilico. Per esempio, le I-CAM (molecole di adesione intercellulare) presenti  sulle cellule endoteliali  

si legano a integrine su cellule del sangue quando queste  si legano alla parete vasale per poi attraversarla e 

posizionarsi nel tessuto sottostante. 

Benché, le caderine e i membri della famiglia delle Ig possano essere  espresse sulle stesse cellule, le adesioni 

mediate da caderine sono molto più forti e sono in gran parte responsabili dell’aggregazione cellulare e della 

segregazione di collettivi cellulari in tessuti distinti e del mantenimento dell’integrità tissutale. N-CAM e altri 

membri della famiglia delle Ig sembrano invece contribuire  alla modulazione fine  di queste  interazioni 

adesive nel corso dello sviluppo e della rigenerazione tissutale. Ad esempio, la formazione di isole  di 

Langherans nel pancreas dei roditori richiede aggregazione cellulare, seguita da separazione cellulare. Ora, 

mentre l’inibizione della funzione delle caderine porta  al blocco dell’aggregazione cellulare e della formazione 

delle isole, la perdita di N-CAM colpisce solo il processo di separazione delle cellule, così che si formano isole 

disorganizzate. Come le adesine, alcune proteine  del tipo Ig fanno qualcosa di più che unire  semplicemente 

una cellula ad un’altra. Esse possono trasmettere  segnali all’interno della cellula. Per esempio, alcune forme di 

N-CAM presenti  in cellule nervose si associano a proteine citoplasmatiche aventi attività tirosina chinasica del 

tipo Src, che trasmettono segnali in avanti  fosforilando proteine intracellulari. Al contrario,  altre proteine  

della famiglia del tipo Ig sono delle tirosina fosfatasi, che a seguito della defosforilazione di specifiche proteine 

intracellulari guidano gli assoni in crescita  verso  le loro cellule bersaglio. 

 

 

       La matrice extracellulare 

 

La matrice extracellulare rappresenta il milieu che circonda le cellule in un teesuto o in un organo. Benché la 

matrice extracellulare (ECM) sia  composta  solo da cinque classi di  macromolecole, i collageni, l’elastina, i 

proteoglicani, l’acido ialuronico e glicoproteine d’adesione; essa può dare luogo a una grande varietà  di matrici  

aventi proprietà meccaniche diverse. Ciò è possibile per due ragioni: 1) ciascuna di queste classi di 

macromolecole viene espressa in un gran numero di isoforme, ognuna codificata  da geni diversi o per splicing 
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alternativo. 2) le cellule che producono la ECM  secernono queste isoforme  in quantità diverse e in funzione di 

questo fenomeno si organizzano in  differenti arrangiamenti geometrici. Come conseguenza, la ECM presente 

nei diversi tessuti,  è perfettamente adatta  alle diverse richieste funzionali del tessuto.  Oltre a fornire sostegno 

meccanico, la ECM  influenza  fortemente lo sviluppo embrionale, traccia il cammino  per i movimenti cellulari 

ed è un importante “reservoir” di parecchi fattori di crescita. Le cellule non producono soltanto le 

macromolecole della ECM, ma concorrono a organizzarla: l’orientamento  del citoscheletro all’interno della 

cellula controlla l’orientamento  della matrice prodotta all’esterno. In numerosi tessuti connettivi,  le 

macromolecole della matrice sono secrete in gran parte  da fibroblasti. In certi  tessuti connettivali specializzati 

come la cartilagine e l’osso, tali macromolecole sono sintetizzate e secrete  da speciali cellule come i 

condroblasti che formano la cartilagine e gli osteoblasti che formano  il tessuto osseo. 

I glicosaminoglicani e i proteoglicani 

I glicosaminoglicani (GAG) sono catene oligosaccaridiche composte da  unità disaccaridiche ripetitive. Essi 

vengono così chiamati  perchè  uno dei due zuccheri nell’unità saccaridica ripetitiva è sempre un 

aminozucchero (N-acetilglucosammina o N-acetilgalattosammina), che in molti casi è solforato. L’altro residuo  

è di solito  un acido uronico (acido glucuronico o iduronico).  Dal momento che  molti residui   sono 

carbossilati o solforati i GAG sono dei polianioni. In funzione  del legame che si stabilisce tra le unità e del 

numero e posizione dei gruppi solfato sono distinguibili 4 principali tipi di GAG: 1) l’acido ialuronico; 2) il 

condroitin solfato e il dermatan solfato; l’eparan solfato; 4) il cheratan solfato. Le catene polisaccaridiche sono 

troppo rigide  per organizzarsi in strutture globulari come le proteine; esse inoltre sono altamente idrofiliche, 

perciò  tendono ad adottare una conformazione estesa  che permette loro di occupare un grande volume e di 

formare dei geli anche a basse concentrazioni. L’elevata densità di cariche negative  di cui i GAG sono 

portatori consente loro  di attrarre  cationi come il Na
+
, che sono osmoticamente attivi, e quindi  di trattenere 

una grande quantità di acqua nella matrice. Questo fenomeno  crea quella “pressione di rigonfiamento 

(“swelling pressure”) o turgore che consente alla matrice  di contrastare  le forze di compressione (in contrasto 

ai collageni che  resistono alle “forze di stretching”). I GAG costituiscono  meno del 10% del peso delle 

proteine fibrose presenti in un tessuto connettivo e, tuttavia, poiché  formano dei geli  idratati e porosi, essi  

formano gran parte della matrice extracellulare, fornendo supporto meccanico  ad un tessuto.  

L’acido ialuronico 

 L’acido ialuronico  risulta costituito  dalla sequenza  di unità  saccaridiche ripetitive (acido glucuronico e N-

acetil glucosamina), è presente in quantità variabile  in tutti i tessuti e fluidi  degli organismi animali ed è 

particolarmente abbondante nelle fasi embrionali dello sviluppo. In contrasto ad altri GAG, esso non contiene  

zuccheri solforati e tutte le sue unità saccaridiche sono identiche, la lunghezza della sua catene è considerevole 

(migliaia di unità monosaccaridiche) e non risulta legato covalentemente ad un “core” proteico. Inoltre, mentre 

gli altri GAG sono sintetizzati all’interno della cellula e rilasciati per esocitosi, l’acido ialuronico viene prodotto 

da un complesso di enzimi situati sulla membrana plasmatica e direttamente  secreto nel milieu extracellulare. 

L’acido ialuronico ha un ruolo importante nella resistenza alle forze di compressione  nei tessuti e nelle 

articolazioni. Esso è egualmente importante  come “space filler” durante lo sviluppo embrionale: infatti, data la 

sua considerevole capacità di trattenere l’acqua, viene usato  per determinare un cambiamento di forma di una  

struttura in formazione. Per esempio,  l’acido ialuronico sintetizzato sul lato basale di un epitelio spesso serve  

per creare uno spazio acellulare in cui  poi migrano le cellule:  questo fenomeno si verifica puntualmente  nella 

formazione di organi come  il cuore e la cornea.  Quando le cellule hanno completato la loro migrazione, 

l’acido ialuronico viene rimosso ad opera di una ialuronidasi. L’acido ialuronico viene anche prodotto in  gran 

quantità durante la guarigione delle ferite ed è un importante costituente del fluido articolare dove serve come 

lubrificante. Molte delle funzioni  dell’acido ialuronico dipendono da specifiche  interazioni con altre  

molecole, proteine o proteoglicani. Alcuni di queste molecole  sono  costituenti della ECM mentre altri  sono 

componenti integrali della membrana plasmatica della cellula. 

A questo proposito, l'acido ialuronico si lega alla superficie di cellule "migranti" attraverso un recettore di 

natura proteica noto come CD44 o proteine appartenenti alla stessa famiglia  di CD44. Il dominio su CD44 che 

lega l'acido ialuronico ha una sequenza e una struttura simile  a quelle di diversi proteoglicani della matrice 

extracellulare che legano l'acido ialuronico. 

A causa della sua natura  lassa,  idratata e porosa l'acido ialuronico  sembra svolgere il ruolo di tenere le cellule 

separate l'una dall'altra lasciando loro la liberta di muoversi liberamente e di proliferare. La cessazione  del 

movimento  e l'inizio del processo  di attacco di una cellula all'altra sono frequentemente correlati  ad una 
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diminuzione del contenuto di acido ialuronico nella matrice  come pure dei suoi recettori sulla superficie 

cellulare e a un corrispondente aumento della cocentrazione della ialuronidasi, l'enzima che degrada l'acido 

ialuronico. Queste funzioni dell'acido ialuronico sono particlarmente importanti  durante la migrazione di molte 

cellule nella fase di differenziamento dei tessuti. 

  

I proteoglicani 

Con l’eccezione dell’acido ialuronico, tutti i GAG sono covalentemente  legati ad una proteina in forma di 

proteoglicani. La catena polipeptidica o “core proteico” di un proteoglicano viene sintetizzata sui ribosomi, 

avviata verso il reticolo endoplasmatico e coniugata  poi alla catena glicosaminoglicanica  nell’apparato del 

Golgi. A questo proposito va riferito che uno speciale link tetrasaccaridico, costituito da xiloso-galattoso-

galattoso-acido glucuronico, viene  legato  ad una catena laterale di serina sul core proteico e serve da “primer” 

per la crescita della catena polisaccaridica vera e propria; quindi, per azione di specifiche glicosiltranferasi,  alla 

catena in formazione vengono aggiunti uno alla volta le unità monosaccaridiche. Per effetto di una serie 

coordinata di reazioni nel Golgi si verificano  anche specifiche modificazioni covalenti a carico degli zuccheri 

polimerizzati. Per esempio, le reazioni di epimerizzazione alterano la configurazione di sostituenti attorno  a 

specifici atomi di carbonio sulle unità monosaccaridiche, mentre la solforazione altera la carica netta del 

polimero. 

I proteoglicani sono facilmente distinguibili da altre glicoproteine per la natura, la  quantità e l’arrangiamento 

delle catene polisaccaridiche. Per definizione, almeno una  delle catene polisaccaridiche di un proteoglicano 

deve essere un GAG. Mentre le glicoproteine  contengono dall’1 al 60% in peso di carboidrati sotto forma di 

numerose, piccole e ramificate catene oligosaccaridiche, i proteoglicani arrivano a contenere sino al 95% in 

peso di carboidrati, in prevalenza sotto forma  di  lunghe catene lineari di GAG, ciascuna avente in media 80 

unità monosaccaridiche.  

I proteoglicani  hanno una notevole eterogeneità sia per effetto del numero e del tipo di catene di GAG 

associate al core proteico che  per la variabilità delle unità disaccaridiche  costituenti ciascuna catena 

glicosaminoglicanica. 

Data la grande abbondanza e  la diversità strutturale  dei proteoglicani, sarebbe sorprendente  se le loro funzioni 

fossero limitate a creare spazi  idratati attorno e tra le cellule. Le catene di GAG, per esempio, possono formare  

geli aventi diverse porosità e densità di carica, formando perciò un setaccio molecolare per regolare il traffico di 

molecole o cellule  selezionandole in funzione  delle dimensioni e  della carica o di entrambe. Il proteoglicano 

perlecano isolato  dalla lamina basale del glomerulo renale è uno di questi proteoglicani che filtra le molecole 

che passano dal circolo sanguigno nell’urina. I proteoglicani hanno un ruolo preminente nel “signaling”  

chimico  tra cellule. Essi legano  diverse  molecole segnale, come certi fattori di crescita e  possono stimolare o 

inibire la loro attività di segnalamento. Per esempio, le catene di eparan solfato dei proteoglicani si legano al  

fibroblast growth factor (FGF), che a sua volta stimola la proliferazione cellulare. Questa interazione 

oligomerizza le molecole di FGF, consentendo loro di  attivare i rispettivi recettori cellulari, che sono delle 

proteine integrali di membrana ad attività tirosina chinasica. In alcuni casi  le molecole segnale piuttosto che 

legarsi alle catene di GAG interagiscono con  la porzione proteica dei proteglicani: per esempio, alcuni membri  

della famiglia dei “transforming growth factor (TGF-)” riconoscono e legano il core proteico di diversi 

proteoglicani della ECM, tra cui la decorina, e in questo caso, il legame della decorina si traduce nell’inibizione  

dell’attività del fattore di crescita. 

Il TGF- si lega anche ad un proteoglicano  chiamato beta-glicano o recettore di tipo III del TGF-. Il TGB- 

legato al beta-glicano  viene poi presentato  ai recettori di tipo I e II, che sono delle serina/treonina chinasi: il 

legame del TGF- a questi recettori  genera segnali intracellulari. Il dominio extracellulare che lega il ligando 

del beta-glicano spesso viene tagliato per effetto dell'azione di proteasi tissutali e il TGF- legato a questo 

dominio  serve da "reservoir" intracellulare di questo fattore di crescita. 

  

I proteoglicani sono anche in grado di regolare l’attività  di proteine come proteasi e inibitori di proteasi. 

Quest’attività si esplica con diverse modalità: 1) esso può  immobilizzare la proteina  nel sito della matrice dove 

viene secreta  restringendo così il raggio d’azione della sua attività; 2) potrebbe stericamente bloccare l’attività 

della proteina; 3) potrebbe creare un "reservoir" della proteina  per ritardarne il rilascio e quindi l’azione; 4) 

potrebbe proteggere la proteina dall’attacco proteolitico prolungadone così l’azione; 5) infine, potrebbe alterare 

o concentrare  la proteina  allo scopo di “ottimizzare” la sua presentazione al proprio recettore cellulare. 
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I GAG e i proteoglicani possono anche associarsi a formare giganteschi aggregati nella ECM. Per esempio, 

molecole di  aggrecano, il principale proteoglicano della cartilagine, si associa con l’acido ialuronico nello 

spazio  extracellulare  per formare aggregati dimensionalmente simili ad un  batterio. Oltre ad associarsi  l’uno 

con l’altro, i GAG e i proteoglicani si associano con le proteine fibrose  della matrice come i collageni 

formando delle stutture molto complesse. Il proteoglicano decorina, che si lega ai collageni,  è essenziale  per la 

formazione delle fibrille collageniche; topi che non sono in grado di produrre la decorina presentano una pelle 

fragile che ha una ridotta forza tensile. 

 

Non tutti i proteoglicani  sono secreti nella ECM. Alcuni di essi sono componenti integrali della membrana 

plasmatica e hanno il core proteico  intercalato nel bilayer lipidico o attaccato al bilayer lipidico attraverso 

un’ancora  di glicofosfatidilinositolo (GPI). Alcuni di questi proteoglicani  si comportano da co-recettori, sia 

perchè ancorano le cellule alla ECM sia perchè consentono alle cellule di rispondere a segnali  che provengono 

dall’ambiente extracellulare. Tra i proteoglicani di membrana meglio caratterizzati vi sono i sindecani.  I 

domini extracellulari di questi proteoglicani  transmembrana contengono catene di condroitin solfato e di 

eparan solfato, mentre i domini intracellulari interagiscono con componenti del citoscheletro. I sindecani sono 

localizzati sulla superfice di molti tipi di cellule  tra cui i fibroblasti e le cellule epiteliali, dove essi si 

comportano da recettori per proteine della ECM. Nei fibroblasti i sindecani  si trovano a livello delle “focal 

adhesion”, dove essi modulano l’attività delle integrine interagendo con la fibronectina sulla superfice cellulare 

e all’interno della cellula con le proteine del citoscheletro  e le proteine di segnalamento. Il sindecano modula 

anche l'attività del FGF (fibroblast growth factor). Infatti, l'FGF libero non può legarsi ai propri recettori sulla 

superficie cellulare  a meno che esso non si leghi prima alle catene di eparansolfato del sindecano. Per effetto di 

questa interazione, l'FGF cambia di conformazione e acquista la capacità di interagire con i propri recettori 

sulla membrana del fibroblasto. I linfociti esprimono  il sindecano  due volte: nella fase di maturazione, quando 

aderiscono alla matrice del midollo spinale, e più tardi quando come plasmacellule mature aderiscono alla 

matrice dei linfonodi. 

 

I collageni 
I collageni sono una famiglia di proteine fibrose  prodotte dagli organismi pluricellulari. Essi sono secreti dalle 

cellule dei tessuti connettivi e da una varietà di altri tipi cellulari. Essendo i principali componenti della pelle e 

del tessuto osseo, essi rappresentano  le più abbondanti proteine  dei mammiferi, arrivando a costituire  sino al 

25% della loro massa  proteica totale. La caratteristica principale della proteina collagenica è che essa è una 

molecola fibrosa, rigida e con una struttura a tripla elica, in cui tre catene polipetidiche, chiamate catene ,  si 

arrotolano l’una sull’altra a formare una  superelica simile ad una corda. Ogni catena polipeptidica  è formata 

da circa 1000 residui amminoacidici ed ha un arrangiamento elicoidale “left-handed” con tre residui 

aminoacidici per giro e con la glicina che occupa sempre la terza posizione. Perciò una catena risulta 

composta  di una serie di triplette Gly-X-Y, in cui X e Y  possono essere qualsiasi amminoacido (tuttavia, X è 

di solito un residuo di prolina e Y  una idrossiprolina).  I residui di prolina e glicina sono assolutamente 

necessari per la formazione  della tripla elica: la prolina perchè la sua struttura ad anello stabilizza la 

conformazione  elicoidale della catena , mentre il residuo di glicina, essendo l’aminoacido più piccolo, 

consente  alle tre catene  di compattarsi strettamente e di formare la tripla elica collegenica. Sinora sono stati 

identificati 25 diverse catene , ciascuna codificata da uno specifico gene.  In linea di principio dalla 

combinazione di queste diverse catene  si possano formare sino a 10.000 diversi tipi di molecole 

collageniche: sinora però ne sono stati identificati “solo” 20 tipi.      I collageni fibrillari o formanti fibrille. I 

principali tipi di collagene  trovati nei tessuti connettivi sono i collageni di tipo I, II, III, V e XI. Tutti questi 

collageni sono di tipo fibrillare, cioè collageni che formano fibrille.  Una volta secreti nella ECM questi 

collageni si organizzano in fibrille collageniche, che sono strutture la cui lunghezza può essere di diversi 

micrometri nei tessuti maturi e facilmente visibili al microscopio elettronico. Queste fibrille si aggregano 

spesso a formare  strutture ancora più complesse di diversi micrometri di diametro note come fibre 

collageniche. 

Collageni associati alle  fibrille. I collageni di tipo IX e XII fanno parte di questa categoria di proteine e 

vengono così indicati poiché essi decorano  la superficie  delle fibrille collageniche: si suppone che essi servano 

a formare legami con altri tipi di collagene o componenti della matrice extracellulare.  
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 Collageni che formano reticoli (network). Il collagene di tipo IV si organizza a formare  un reticolo simile a 

feltro che costituisce gran parte della lamina basale matura, mentre il collagene di tipo VII si organizza in 

dimeri che si assemblano in speciali strutture chiamate fibrille d’ancoraggio: queste strutture  cooperano a 

fissare la lamina basale prodotta dagli epiteli al tessuto connettivo sottostante e questo spiega la loro 

abbondanza nella pelle. 

Collageni transmembrana. Tra questi va annoverato  il collagene XVII, che ha un dominio transmembrana e si 

trova negli emidesmosomi, e il collagene di tipo XVIII, che si trova nelle lamine basali dei vasi sanguigni. La 

rimozione proteolitica  del dominio C-terminale del collagen XVIII rilascia un peptide, la endostatina,  che 

inibisce la formazione di vasi sanguigni e che viene intensamente studiato  come farmaco anticancro.  

Va messo in evidenza che i collageni di tipo I, IV, IV e IX sono composti  da due o tre tipi di catene , mentre i 

collageni di tipo II, III, VII, XII, XIV e XVIII sono costituiti da un solo tipo di catena . 

Le catene collageniche vengono sintetizzate  sui ribosomi associati alle membrane del reticolo endoplasmatico 

e trasferiti  nel lume del reticolo endoplasmatico (RE) sotto forma di precursori, chiamati pro-catene . Questi 

precursori non solo hanno  una breve sequenza segnale all’N-terminale della catena per dirigere  la catena 

polipeptidica nascente verso il reticolo endoplasmatico,  ma presentano anche dei segmenti  amminoacidici, 

chiamati propeptidi sia alle estremità N- che C- teminale di ogni catena collagenica. Nel lume  del RE, specifici 

residui di prolina e lisina vengono  idrossilati a formare   idrossiprolina e idrossilisina, rispettivamente, e inoltre  

alcuni residui di lisina vengono  glicosilati. Ciascuna pro-catena  si combina poi con due altre catene  per 

formare una molecola a tripla elica, stabilizzata da ponti H, e conosciuta come  procollagene. 

I residui di idrossiprolina e idrossilisina presenti nei collageni  sono importanti  per la formazione di legami H 

che concorrono a stabilizzare  la tripla elica collagenica. Quelle condizioni che determinano la mancata 

idrossilazione della prolina, come nella carenza di vitamina C, possono avere conseguenze serie per la salute. 

Nello scorbuto, quella malattia causata dalla carenza nella dieta di vitamina C, le pro-catene  non sono in 

grado  di formare triple eliche stabili e vengono rapidamente degradate dalla cellula. Come conseguenza, con la 

perdita graduale del collagene che preesiste nella matrice, i vasi sanguigni diventano molto fragili e i denti  

sono soggetti a rapida rimozione dal loro sito d’impianto. Tuttavia, in altri tessuti, il turnover del collagene è 

relativamente lento: per esempio, nel tessuto osseo il ricambio  delle molecole di collagene avviene nell’arco 

temporale di dieci anni.  

Dopo la secrezione, i propeptidi delle molecole  di procollagene fibrillare vengono rimossi da specifici enzimi 

presenti nella ECM: Le molecole di collagene così formate  si assemblano  nello spazio extracellulare per 

formare  le fibrille collageniche. I propeptidi assolvono almeno due funzioni: a) essi guidano  la formazione  

all’interno della cellula delle molecole di collagene a tripla elica; b) poiché essi sono rimossi solo dopo la 

secrezione, essi prevengono la formazione  di fibrille collageniche all’interno della cellula.  

Il processo di formazione  delle fibrille è guidato in parte  dalla tendenza delle molecole collageniche, che sono 

migliaia di volte  meno solubili in acqua rispetto alle molecole di procollagene, ad autoassemblare. Le fibrille 

cominciano a formarsi in prossimità della superficie cellulare, spesso in corrispondenza di profondi 

ripiegamenti della membrana plasmatica formati dalla fusione di vescicole di secrezione con la superficie 

cellulare. È probabile che il citoscheletro sottostante influenzi i siti, la velocità e l’orientamento 

dell’assemblaggio delle fibrille. Quando osservate al microscopio elettronico, le fibrille collageniche presentano 

caratteristiche striature ogni 7 nm, che sono il riflesso di un impaccamento ordinato delle singole molecole di 

collagene nella fibrilla. Dopo la loro formazione le fibrille vengono fortemente rafforzate  dalla formazione di 

legami crociati covalenti tra residui di lisina presenti sulle catene collageniche. Questi legami crociati possono 

essere intermolecolari o intramolecolari e si formano in diversi fasi. All’inizio, certi residui di lisina e 

idrossilisina vengono deaminati dall’enzima extracellulare lisina ossidasi per dare origine a gruppi aldeidici 

altamente reattivi. Successivamente, le aldeidi reagiscono spontaneamente per formare legami covalenti l’uno 

con l’altro o con altre lisine o idrossilisine. Se la formazione di legami crociati viene inibita, si ha una riduzione 

drastica della forza tensile delle fibrille, il tessuto collagenico diventa fragile e strutture come la pelle, i tendini 

e i vasi sanguigni tendono a lacerarsi. Il grado e il tipo di legami crociati varia da un tipo di tessuto all’altro. Il 

collagene è particolarmente ricco in legami crociati nel tendine d’Achille, dove la forza tensile è 

particolarmente critica. 

A causa del gran numero di passaggi necessari, non sorprende la comparsa di malattie genetiche associate alla 

formazione delle fibrille di collagene. Mutazioni che riguardano  il collagene di tipo I  provocano l’osteogenesi 

imperfetta, caratterizzata  da un aumento della fragilità del tessuto osseo e conseguente tendenza alle fratture. 
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Mutazioni che riguardano il collagene di tipo II provocano la condrodisplasia, caratterizzata da una cartilagine 

anormale, che porta a deformità del tessuto osseo e delle articolazioni. Infine, mutazioni che riguardano il 

collagene di tipo III causano la sindrome di Ehlers-Danlos, caratterizzata da fragilità della pelle e dei vasi e 

ipermobilità delle articolazioni.  

In contrasto con i GAG che resistono alle forze di compressione, le fibrille di collagene formano strutture che 

resistono alle forze tensili. Le fibrille hanno diametro variabile e sono organizzati in maniera diversa nei diversi 

tessuti. Nella pelle, per esempio, i collageni sono disposti allo stessa maniera di un intreccio di vimini in modo 

da potere resistere allo stress tensile che si esercita in diverse direzioni. Nei tendini essi sono organizzati in 

fasci paralleli allineati lungo l’asse principale su cui si esercita la tensione. Nel tessuto osseo e nella cornea, i 

collageni sono disposti come nel legno compensato  con le fibrille in ciascuno strato disposte l’una parallela 

all’altra ma ad angolo retto rispetto alle fibrille che fanno parte dei piani soprastante o sottostante. 

La cellula presenta una tale versatilità nell’organizzazione dei collageni che la stessa miscela di molecole 

collageniche fibrillari può dare luogo ad arrangiamenti  diversi in tessuti differenti.  Una possibile speigazione 

di questo fenomeno  risiede nella capacità dei collageni d’interagire con altre molecole della matrice. Se allora 

una cellula  produce tipi e quantità diverse di queste molecole non collageniche,  queste possono a loro volta 

condizionare l’organizzazione fibrillare delle molecole collageniche in maniera differente. A questo proposito,  

i collageni associati a fibrille (”fibril-associated collagens”) come i collageni di tipo IX e XII  possono 

influenzare il comportamento e l’organizzazione dei collageni fibrillari. 

I collageni associati a fibrille di differenziano da quelli fibrillari per diversi aspetti: 

-La loro struttura a tripla elica è interrotta  da uno o più  domini non elicoidali, il che rende queste molecole più 

flessibili rispetto ai collageni fibrillari. 

-Essi non vengono processati proteoliticamente dopo la loro secrezione nella matrice  e perciò  trattengono i 

loro propeptidi.  

-Essi non aggregano  l’uno con l’altro per formare delle fibrille nello spazio extracellulare; piuttosto si legano 

in maniera periodica alla superficie dei collageni fibrillari. Il collagene di tipo IX si lega  a fibrille formate dal 

collagene di tipo II presente nella cartilagine, nella cornea o nel corpo vitreo, mentre il collagene di tipo XII 

interagisce  con le fibrille formate dal collagene di tipo I presente nei tendini e in altri tessuti. 

I collageni associati a fibrille si pensa medino le interazioni dei collageni fibrillari con altri componenti della 

matrice extracellulare. In questo modo essi partecipano all’organizzazione delle fibrille nella matrice. 

 

Le altre glicoproteine della matrice extracellulare. La ECM  contiene un gran numero di proteine non 

collageniche, che sono organizzate in domini, ciascuno avente siti specifici per altre proteine della matrice o per 

recettori situati sulla membrana plasmatica. Queste proteine sono quindi importanti  perchè concorrono  alla 

organizzazione della ECM e coadiuvano le cellule nella loro adesione a substrati della  matrice. 

La fibronectina (Fn) è una proteina extracellulare che   aiuta le cellule ad attaccarsi alla matrice. 

La Fn è una glicoproteina ad alto peso molecolare presente in tutti i vertebrati. Essa è un dimero  costituito da  

due subunità quasi identiche legate a livello delle estremità C-terminali mediante ponti disolfuro. Ciascuna 

subunità, formata da 2446 amminoacidi, è ripiegata in una serie di domini funzionali separati l’uno dall’altro da  

regioni  polipetidiche flessibili. Ogni dominio a sua volta consiste di piccoli moduli, ciascuno dei quali è 

ripetuto serialmente e di solito codificato da uno specifico esone, suggerendo così che il gene per la Fn, come 

già i geni per i collageni,  si siano originati  attraverso l’evoluzione di più esoni. Tutte le isoforme di Fn sono 

codificate da una singolo gene che contiene circa 50 esoni di dimensioni simili. 

La trascrizione produce  una grossa molecola di RNA che può essere processata in modo da originare varie 

isoforme della fibronectina. Il tipo di modulo più comune, chiamato motivo ripetitivo di tipo III, si lega alle 

integrine: esso risulta costituito da circa 90 residui amminoacidici e si trova  espresso in ciascuna subunità 

almeno 15 volte. Un modo per  analizzare  una proteina multifunzionale  come la Fn è quello di digerire 

proteoliticamente la proteina in frammenti discreti e di esaminare poi le funzioni dei singoli domini. Quando la 

Fn viene trattata con enzimi come la tripsina o la termolisina, le sue catene polipetidiche vengono tagliate in 

corrispondenza delle regioni di connessione di un dominio con il successivo, lasciando intatta la struttura dei 

singoli domini. Si sono identificati almeno sei diversi domini: uno di questi domini interagisce con il collagene, 

un altro con l’eparina/eparansolfato, un terzo con specifici recettori affacciati sulla membrana plasmatica delle 

cellule (integrine) etc. Peptidi di sintesi che corrispondono a segmenti diversi del dominio che si lega al 

recettore cellulare sono stati adoperati per identificare  una specifica sequenza tripeptidica (RGD, Arg-Gly-Asp) 
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che si trova in uno dei repeat di tipo III, come l’elemento centrale del sito di legame. Peptidi che contengono  la 

sequenza RGD sono in grado di competere con la Fn per il sito di legame sulle cellule, bloccando così 

l’adesione cellulare alla matrice mediato dalla Fn. La sequenza RGD è stata trovata in una varietà di altre 

proteine, tra cui il fibrinogeno. Peptidi del fibrinogeno contenenti la sequenza RGD  sono stati adoperati per lo 

sviluppo  di farmaci anticoagulanti. I serpenti usano  una strategia simile  per provocare  sanguinamento nelle 

loro vittime:  essi infatti secernono nel loro veleno proteine anticoagulanti chiamate disintegrine.  

La Fn esiste  in una forma solubile ed in una  fibrillare.  

Della Fn esistono numerose isoforme. Una di queste, la Fn plasmatica,  è solubile e circola liberamente  nel 

sangue e in altri fluidi dell’organismo, dove partecipa alla coagulazione del sangue, nella guarigione delle ferite 

e nella fagocitosi. Tutte le altre isoforme di trovano organizzate sulla superfice cellulare o depositate nella 

matrice sotto forma di fibrille di Fn insolubili. In queste forme  associate alla superfice cellulare  o presenti 

nella matrice i dimeri di Fn  sono collegati l’uno all’altro con ponti disolfuro. Diversamente dai collageni 

fibrillari, che possono autoassemblare  in fibrille in un a provetta da saggio in vitro, le molecole di Fn  si 

organizzano in fibrille solo sulla superfice di certe cellule. Ciò è dovuto al fatto che al processo di formazione 

delle fibrille di Fn partecipano altre proteine tra cui le integrine. Nel caso dei fibroblasti,  le fibrille di Fn  sono 

associate alle integrine in corrispondenza  di siti chiamati  adesioni fibrillari. Queste fibrille sono  stirate  e sotto 

tensione, Alcune proteine secrete nella ECM, come l’uteroglobina, regolano la formazione delle fibrille  

legandosi alla Fn prevenendo la formazione delle fibrille in organi come il rene. Topi che presentano una 

mutazione a livello del gene dell’uteroglobina accumulano fibrille insolubili di Fn nel rene. 

L’importanza della Fn nello sviluppo degli organismi animali è dimostrato in maniera altamente drammatica  

con esperimenti dì inattivazione genica. Topi nei quali siano stati indotte mutazioni che portano alla mancata 

sintesi di Fn, muoiono nella fasi precoci dello sviluppo embrionale poiché le loro cellule endoteliali  non sono 

in grado di formare i vasi sanguigni; a sua volta questo incapacità viene correlata alla mancata abilità di queste 

cellule di prendere i giusti contatti con la matrice intercellulare circostante, che normalmente contiene Fn.  

Filamenti di actina  intracellulare regolano l’assemblaggio  di fibrille extracellulari di fibronectina. 

Le fibrille di Fn che si formano sulla superficie cellulare o che si depositano nella matrice sono allineate con le 

fibre di stress dell’actina intracellulare. Di fatto, i filamenti di actina  promuovono l’assemblaggio in fibrille 

delle molecole di Fn secrete e influenzano l’orientamento delle fibrille. Le interazioni tra i filamenti di actina 

intracellulari e le fibrille di Fn sono mediate dalle integrine, proteine integrali della membrana plasmatica. La 

miosina e l’actina  del citoscheletro “tirano”  la fibronectina presente nella matrice generando così tensione ed 

esponendo così sulla Fn siti criptici per altri ligandi della matrice o per le integrine. In questo modo, il 

citoscheletro promuove la polimerizzazione della Fn e l’assemblaggio della matrice. 

 

Le glicoproteine della matrice aiutano  a guidare  la migrazione cellulare. 

La Fn è importante non solo per l’adesione cellulare  alla matrice ma anche per la guidare  le migrazioni 

cellulari  negli embrioni dei vertebrati. Sebbene tutte le cellule embrionali possono attaccarsi alla Fn, solo  le  

cellule “migranti” possono  “stendersi”(spread”) e poi spostarsi sulla Fn. A questo proposito, va menzionato 

che esistono ligandi capaci d’inibire il fenomeno della locomozione cellulare sulla Fn. Altre proteine della 

matrice come la tenascina e le trombospondine  regolano la locomozione cellulare e anch’esse sono organizzate 

in domini funzionalmente distinti e a seconda del tipo cellulare possono  promuovere o inibire  l’adesione 

cellulare.  

 

Le lamine basali 

Le lamine basali sono “tappeti” flessibili e sottili (40-120 nm) e rappresentano una speciale forma di matrice 

extracellulare su cui poggiano strati o tubi di cellule epiteliali. Esse possono anche avvolgere singole cellule 

muscolari, adipociti  o le   cellule di Schwann. Quindi le lamine basali separano queste cellule e gli epiteli dai 

sottostanti tessuti connettivali. In altri distretti dell’organismo come il glomerulo renale, le lamine basali 

separano due foglietti cellulari e si comportano come una membrana filtrante. Tuttavia, va messo in evidenza 

che le lamine basali non hanno una mera funzione strutturale o filtrante. Esse sono in grado di determinare la 

polarità cellulare, influenzano il metabolismo cellulare, organizzano le proteine della membrana plasmatica  

delle cellule  che a loro si appoggiano, promuovono  la sopravvivenza, la proliferazione e il diffenziamento 

cellulare  e si comportano come delle corsie per la migrazione e locomozione delle cellule. La lamina basale  

viene in prevalenza sintetizzata  dalle cellule che insistono su di essa.  In alcuni formazioni epiteliali 
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multistratificate, come  l’epitelio  squamoso stratificato che forma l’epidermide della pelle, la lamina basale  è 

fissata  al tessuto connettivo sottostante  attraverso  fibrille di ancoraggio specializzate formate da collagene di 

tipo VII. Benché la composizione precisa  possa variare da tessuto a tessuto o addirittura  da una regione 

all’altra  della stessa  lamina,  le lamine  basali mature  contengono collagene di tipo IV, un proteoglicano a 

base di  eparan solfato chiamato perlecano e le glicoproteine laminina e  nidogeno ( conosciuto anche come 

entactin). Il collegene di tipo IV esiste in diverse isoforme. Tali isoforme hanno  una struttura più flessibile dei 

collageni fibrillari e la loro tripla elica è interrotta in 26 punti consentendo così la formazione di altrettanti 

ripiegamenti. Essi non vengono  processati proteoliticamente dopo la loro secrezione, anzi,  attraverso i loro 

domini terminali non tagliati interagiscono  per organizzare la matrice  in un reticolo flessibile e disposto in più 

strati. Durante lo sviluppo precoce le lamine basali contengono poco  collagene di tipo IV e consistono 

prevalentemente di laminina. La laminina-1 (la cosi detta “laminina classica”) è una grossa glicoproteina (circa 

820,000 di peso molecolare) composta  di tre grandi catene polipetidiche ,  e   disposte  a formare una croce 

asimmetrica e legate l’una all’altra da ponti disolfuro. Isoforme diverse di ciascun tipo di catena  possono 

associarsi in diverse combinazioni per formare  una grande varietà di molecole di laminina. La catena -1 

rappresenta un componente di molti eterotrimeri di laminina e quei topi che ne mancano durante l’embriogenesi  

muoiono poiché essi non sono in grado i produrre una lamina basale. Come altre proteine della matrice 

extracellulare, la laminina nelle membrane basali risulta costituita da diverse  domini funzionali. Uno di essi 

lega il perlecano, un’altro il nidogeno e due o più a recettori proteici (integrine e distroglicano) espressi  sulla 

superficie cellulare. Alla stessa stregua  del collageno di tipo IV, la laminina può autoassemblare in vitro 

formando  un foglietto simile ad un feltro, in prevalenza attraverso l’estremità dei  bracci della laminina. Poiché 

il nidogeno e il perlecano interagiscono sia con il collagene di tipo IV che con la laminina, si ritiene che essi 

connettano il reticolo formato da collagene con quello formato dalla laminina. 

Le lamine basali assolvono funzioni diversificate. 

Nel glomerulo renale  si trova una lamina basale  spessa  che si comporta come un filtro molecolare che durante 

la formazione delle urine previene il passaggio di macromolecole  dal sangue all’urina.  In questo contesto 

hanno un ruolo importante sia i proteoglicani che portano catene di eparan solfato che il collagene di tipo IV. 

La lamina basale può agire anche  come una barriera selettiva  per il movimento delle cellule. Per esempio, la 

lamina sotto l’epitelio previene il contatto dei fibroblasti presenti nel sottostante tessuto connettivo con le 

cellule epiteliali. Essa però consente il suo attraversamento da parte di macrofagi, linfociti e  processi neurali. 

La lamina basale è anche importante  nella rigenerazione dei tessuti danneggiati. Se un tessuto come il muscolo 

o un nervo viene danneggiato e la lamina basale sopravvive essa fornisce un’impalcatura su cui possono poi 

migrare le cellule rigeneranti, consentendo così la ricostruzione dell’architettura originale del tessuto.  

 

La matrice extracellulare può influenzare la forma, la sopravvivenza e la proliferazione  della cellule 

La matrice extracellulare può influenzare  l'organizzazione del citoscheletro di una cellula. Ciò può essere 

dimostrato usando fibroblasti trasformati in coltura. Le cellule trasformate spesso producono meno fibronectina 

delle cellule normali in coltura e si comportano in maniera diversa. Esse aderiscono poco al substrato della 

coltura, non riescono ad appiattirsi e sviluppare i fasci intracellulari organizzati  di actina note come fibre di 

stress. Questa ridotta adesione a seguito della diminuzione della fibronectina può contribuire alla tendenza delle 

cellule cancerose a staccarsi dal tumore primitivo e diffondere in altre parti del corpo. La deficienza di 

fibronectina ha anche effetti sulla morfologia della cellula cancerosa: infatti, se le cellule crescono in una 

matrice di fibrille di fibronectina, si appiattiscono e assemblano le fibre intracellulari di stress che si allineano 

con le fibrille extracellulari di fibonectina. A loro volta i filamenti intracellulari di actina possono promuovere 

l'assemblaggio  l'orientamento delle fibrille di fibronectina. Quindi si crea un ordine all'interno della cellula e 

nell'ambiente extracellulare per effetto dell'azione reciproca della fibronectina e dei filamenti di actina e i 

mediatori di questo fenomeno sono le integrine situate tra la matrice extracellulare e e l'ambiente intracellulare. 

La maggior parte delle cellule per crescere e proliferare, come pure per sopravvivere, deve attaccarsi alla 

matrice extracellulare. Questa dipendenza dall'attacco ad un substrato prende il nome di dipendenza da 

ancoraggio ed è mediata sopratutto dalle integrine e dai segnali intracellulari che esse generano.  

La capacità della cellula ad allargarsi o “spreading” su una superficie   aumenta la sopravvivenza e la 

proliferazione cellulare ed è correlata ad una sua migliore tendenza a rigenerare un tessuto che ha subito un 

evento traumatico (per esempio, una lesione). 

 



 229 

La degradazione controllata  dei componenti della matrice coadiuva la migrazione cellulare  

Il turnover regolato  delle macromolecole della matrice extracellulare  rappresenta un momento cruciale  per un 

gran numero  d’ importanti processi biologici. E’ ciò che si verifica, per esempio, nel riassorbimento  della coda 

del girino  nel corso della sua metamorfosi. Una  degradazione più localizzata  dei componenti della matrice si 

verifica  quando le cellule migrano attraverso la membrana basale: questo fenomeno avviene  quando i leucociti  

passano attraverso la membrana basale di un vaso sanguigno verso i tessuti in risposta ad un’infezione o ad un 

trauma, o quando le cellule cancerose migrano attraverso il sangue o i vasi linfatici dal loro sito di origine verso 

organi situati a distanza, un processo conosciuto  come metastasi. Anche nella matrice extracellulare 

apparentemente statica dei tessuti adulti, vi è un lento, continuo turnover che porta alla degradazione e alla 

sintesi di nuove macromolecole. In ogni caso, i componenti della matrice vengono degradati da enzimi 

proteolitici  che  sono localmente secreti dalle cellule.  Molte di queste proteasi sono metalloproteasi di matrice, 

che dipendono da  e legano ioni Ca 
2+

 o Zn 
2+

 per la loro attività; altre proteasi sono delle serina proteasi, così 

dette perchè  presentano una serina altamente reattiva nel loro sito  attivo. In ogni caso, queste due classi di 

enzimi cooperano  nella degradazione  delle proteine di matrice come i collageni, la laminina e la fibronectina. 

Alcune metalloproteasi come le collagenasi, sono altamente specifiche e tagliano con precisione alcune proteine 

solo in corrispondenza di determinati siti. In questa maniera viene mantenuta l’integrità strutturale della 

matrice, mentre la migrazione  cellulare  può venire notevolmente  facilitata  da una ridotta proteolisi. Atre  

metalloprotesi sono meno specifiche, ma poiché sono ancorate alle membrane plasmatiche, esse possono agire 

solo dove sono presenti. L’importanza della proteolisi nella migrazione cellulare può essere bene illustrata 

mediante l’uso degli inibitori di proteasi che spesso bloccano la migrazione cellulare. Inoltre, cellule che 

migrano  su un substrato di collagene di tipo I in coltura  cessano di farlo  se il collagene viene reso resistente 

alla proteolisi per mutazione a livello dei siti di taglio  sensibili alle collagenasi. La proteolisi delle proteine di 

matrice può contribuire alla migrazione cellulare in diversi modi: a) può semplicemente tracciare la via  per la 

migrazione cellulare attraverso la matrice; b) può esporre  sulle proteine che vengono degradate quei siti criptici  

che  promuovono  il legame alle cellule o  la migrazione cellulare o entrambi; c) può promuovere il distacco  

della cellula e quindi il suo spostamento in avanti; d) può rilasciare  proteine che segnalano e stimolano la 

migrazione cellulare. 

Tre sono i meccanismi  che assicurano il controllo dell’attività proteolitica  della matrice extracellulare.  

L’attivazione localizzata. Molte proteasi sono sintetizzate come  precursori inattivi che possono essere attivate 

localmente al momento opportuno. Per esempio, il plasminogeno è il precursore di una proteasi, presente nel 

sangue. Esso viene processato localmente  ad opera di attivatori del plasminogeno per dare origine ad una 

proteasi attiva, la plasmina, che concorre a dissolvere i coaguli di sangue. Il “tissue-type plasminogen activator“ 

viene spesso somministrato a pazienti che hanno subito un attacco cardiaco o un infarto trombolitico e aiuta a 

dissolvere il coagulo  che ha causato l’attacco, ripristinando il regolare flusso sanguigno  nel tessuto. 

Il confinamento ad opera di recettori di superficie. Molte cellule esprimono sulla loro superficie  recettori che 

legano proteasi, confinando così l’enzima nei siti dove la sua attività è necessaria. Un secondo tipo di attivatore 

del plasminogeno chiamato ”urokinase-type plasminogen activator”(uPA) ne rappresenta un esempio. Esso si 

trova legato a recettori  situati sulle punte di assoni in fase di crescita o sul bordo delle cellule in fase di 

migrazione, dove apre una via per la locomozione cellulare. I recettori per l’uPA hanno anche un ruolo  nelle 

cellule cancerose in fase di metastizzazione.  

La secrezione d’inibitori. L’azione di proteasi è confinata in specifiche aree ad opera di inibitori di proteasi che 

vengono secrete nel medium extracellulare: tra questi inibitori vanno annoverati inibitori di proteasi come le 

serpine e  gli inibitori tissutali delle metalloproteasi  (TIMP). Questi inibitori sono proteasi-specifiche e si 

legano fortemente agli enzimi attivati, bloccandone l’attività. Si ipotizza che gli inibitori vengano secreti nelle 

immediate vicinanze  delle aree dove è attiva la degradazione proteica in modo da preservare l’integrità del 

resto della matrice. Essi potrebbero anche proteggere quelle proteine di superficie che hanno un ruolo 

nell’adesione e locomozione cellulare.     

 

Le integrine 

Le integrine sono eterodimeri transmembrana 

Il legame della matrice extracellulare alla cellula richiede  proteine transmembranarie che agiscono da recettori 

e che collegano la matrice al citoscheletro. Benché alcune proteoglicani transmembranari si comportino come 
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co-recettori per componenti della matrice,  i principali recettori  sulle cellula animali  per proteine della matrice 

extracellulare  come i collageni, la laminina e la fibronectina sono le integrine. 

Esse costituiscono una grossa famiglia di  recettori transmembranari di adesione cellulare alla matrice. Nel 

sangue esse servono anche  come molecole di adesione cellula-cellula, contribuendo a  legare una cellula 

all’altra come pure alla matrice extracellulare. Le integrine si diversificano  dai recettori  espressi sulla 

superficie cellulare  per gli ormoni e altre molecole segnale solubili della matrice extracellulare, per il fatto che 

esse si legano ai propri recettori  con una affinità più bassa e sono presenti sulla membrana in quantità da 100 a 

1000 volte più alte  sulla superficie cellulare. Se il legame mediato dalle integrine fosse troppo forte, allora  le 

cellule sarebbero irreversibilmente “incollate” alla matrice  che ne ostacolerebbe  il movimento. Come altre  

proteine di adesione, le integrine  fanno molto di più che mediare il semplice  attacco alla matrice circostante. 

Esse infatti attivano la via di segnalamento intracellulare che consente di comunicare alla cellula quei 

cambiamenti che avvengono nella matrice a cui essa è adesa. 

Un’integrina risulta costituita da due subunità transmembrana di natura glicoproteica, indicate come e . Il 

prototipo delle integrine è rappresentato  dall integrina 51  in cui la subunità   è prodotta inizialmente  come 

una singola catena polipetidica da 140 kDa, che viene poi tagliata  in un piccolo dominio transmembrana  e un 

grosso dominio extracellulare  che contiene quattro siti d’attacco per ioni  bivalenti. I due domini restano uniti 

da ponti disolfuro. La parte extracellulare della subunità   contiene un singolo  sito per un catione  bivalente,  

oltre che una regione ricca in cisteine, impegnate a formare ponti disolfuro  intracatena.  Una stessa integrina  

espressa da cellule diverse può manifestare diverse specificità di legame  per un ligando: è ragionevole allora 

che altri fattori  possano interagire con l’integrina modulandone l’ attività di legame. Il legame di una integrina  

ai propri ligandi dipende  dalla presenza di ioni  bivalenti come il Ca
2+

 e il Mg
2+

. Il legame di uno specifico 

catione bivalente alla integrina ne condiziona l’affinità e la specificità per i propri ligandi. Molte proteine della 

matrice sono riconosciute  da più integrine. Almeno 8 integrine diverse legano la Fn e almeno 15 integrine 

interagiscono con la laminina. Dalla combinazione delle 8 subunità  e delle 24 subunità  si può formare una 

grande varietà di integrine. Questa diversità può essere ulteriormente aumentata  dallo splicing alternativo di  

alcuni mRNA per integrine. 

Le subunità 1 sono in grado di formare  dimeri con almeno 12 diverse subunità . Per esempio, la subunità 

51 è il recettore per la fibronectina mentre l’integrina 61 è il recettore per la laminina. Topi mutanti che non 

sono in grado di produrre qualsiasi integrina 1 muoiono al momento dell’impianto, mentre i topi che non sono 

capaci di esprimere la subunità 7 (il partner della subunità 1 nel muscolo) sopravvivono ma sviluppano la 

distrofia muscolare. Le subunità 2 formano dei dimeri con almeno quattro tipi di subunità . Esse sono 

espresse quasi esclusivamente sulla superficie dei leucociti, dove hanno un ruolo importante  nel combattere le 

infezioni. Le integrine 2 mediano principalmente interazioni cellule-cellula piuttosto che cellula-matrice, 

legandosi a specifici ligandi su un’altra cellula. I ligandi, a volte indicati come controrecettori, appartengono 

alla superfamiglia delle immunoglobuline. Le integrine  consentono ai leucociti d’interagire con le cellule 

dell’endotelio a livello dei siti d’infezione e di transmigrare dal sangue  nel sito dell’infezione. I pazienti umani 

che portano la malattia genetica  leucocyte  adhesion defiency (deficienza di adesione leucocitaria) non sono in 

grado di sintetizzare la subunità 2. Per questa ragione, i loro leucociti  mancano dell’intera famiglia  dei 

recettori 2 e questi pazienti soffrono  di ripetute infezioni  batteriche. Le integrine 3   sono espresse da una 

grande varietà di cellule tra cui le piastrine: esse legano  diverse proteine della matrice  come il fibrinogeno. Le 

piastrine interagiscono con il fibrinogeno nel corso della coagulazione, e i pazienti umani con la malattia di 

Glanzmann, che geneticamente  mancano delle integrine 3,  sono di frequente soggetti a sanguinamento. 

Le integrine mediano anche le interazioni tra la matrice e il citoscheletro.  

Dopo il legame di una tipica integrina al suo ligando presente nella matrice, la coda citoplasmatica  della 

subunità  si lega a diverse  proteine d’ancoraggio  intracellulari, come la talina, l’ actinina, e la filamina. 

Queste proteine d’ancoraggio  possono legarsi a loro volta direttamente  all’actina  o ad altre proteine  come la 

vinculina, legando così l’integrina ai filamenti di actina. In queste condizioni, questo legame porta al clustering 

delle integrine e alla formazioni di “focal adhesion” tra le cellule e la matrice extracellulare. Se il dominio 

citoplasmatico della subunità   viene deleto adoperando  tecniche del DNA ricombinante, l’integrina lega 

ancora il suo ligando nella matrice, ma non è in grado di mediare la formazione di una robusta adesione e perde 

la capacità di organizzarsi in clusters a livello delle adesioni focali (“focal adhesion”).  
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I contatti focali sono siti  della membrana con cui le cellule si attaccano alla matrice extracellulare e sono 

analoghi agli emodesmosomi. I contatti focali  sono giunzioni che dominano  nei fibroblasti ma sono assenti  

nelle cellule epiteliali; d’altra parte gli emidesmosomi dominano nelle cellule epiteliali  e mancano nei 

fibroblasti. Nei siti di contatto focale  le connessioni intracellulari fanno capo  ai filamenti di actina del 

citoscheletro,  negli emidesmosomi  ai filamenti intermedi. 

Sembra chiaro che  le integrine debbano  interagire con il citoscheletro  per legare saldamente le cellule alla 

matrice extracellulare, proprio come  le caderine  interagiscono  con il citoscheletro  per tenere le cellule 

tenacemente legate  l’una all’altra. L’attacco al citoscheletro probabilmente aiuta  ad aggregare le integrine 

sulla membrane e bloccarle  in una conformazione che consente loro  di legare il proprio ligando in maniera più 

efficiente. Come le caderine  promuovono  l’adesione cellula-cellula senza  dare luogo alla formazione di 

giunzioni aderenti mature, così le integrine possono mediare  l’adesione cellula-matrice senza  promuovere  

adesioni focali mature.  In entrambi i casi, tuttavia,  le proteine transmembrana d’adesione, si legano ancora al 

citoscheletro. Per le integrine,  questo tipo d’adesione avviene  quando le cellule  sono allargate o in 

movimento, e ciò porta come conseguenza  alla formazione di  “complessi focali”.  Perchè questi complessi  

evolvano verso  “adesioni focali” che sono tipici delle cellule ben “allargate”,  viene richiesta  l’attivazione 

delle piccole GTPasi di tipo Rho. L’attivazione  di Rho conduce al reclutamento  di un numero maggiore  di 

filamenti di actina e di integrine in corrispondenza del sito di contatto. 

 

Le cellule sono in grado di regolare  l’attività delle loro integrine. 

Le integrine possono  attivare  vie di segnalamento intracellulari; va però messo in evidenza che esistono vie di 

segnalamento che possono attivare o inibire la capacità delle integrine d’interagire con i propri ligandi. Questa 

capacità delle cellule di controllare dall’interno  le interazioni integrina-ligado dall’interno  viene chiamata 

“inside-out signaling” (segnalazione dell’interno verso l’esterno). Tale capacità è particolarmente importante in 

cellule come le piastrine e i globuli bianchi, in cui le integrine devono essere prima attivate per  mediare i 

fenomeni d’adesione. Quest’adesione regolata consente  alle cellule di circolare indisturbate  sino a che esse 

non vengano attivate da un stimolo appropriato. Poiché le integrine non devono essere sintetizzate “de novo”, la 

risposta d’adesione è di solito rapida.  Per esempio,  le piastrine vengono attivate a seguito  del loro contatto 

con  un vaso sanguigno danneggiato ad opera di  molecole segnale solubili (la trombina, l'ADP, i collageni 

etc.). Lo stimolo innesca  una via di segnalamento intracellulare che porta alla rapida attivazione dell’integrina 

3 sulla membrana della piastrina. Ciò porta ad un cambiamento conformazionale nel dominio extracellulare 

dell’integrina che le consente di riconoscere e legare il fibrinogeno con elevata affinità. Il fibrinogeno  lega le 

piastrine l’una all’altra dando luogo alla formazione di un aggregato di piastrine che fermano l’evento 

emorragico. 

Allo stesso modo, il debole legame  di un linfocita T al suo specifico antigene esposto sulla superficie di una 

cellula che presenta l’antigene (cellula APC, “antigen-presenting cell”) come il macrofago innesca  una via di 

segnalazione intracellulare sulla cellula T che porta alla attivazione della sua integrina 2. L’integrina attivata  

consente poi alla cellula T di aderire tenacemente  alla APC così da rimanere in contatto con essa per un tempo 

sufficiente da esserne completamente stimolata. Quando le integrine ritornano allo stato  inattivo  la cellula T 

viene disattivata. 

 

Le integrine  attivano vie di segnalazione  intracellulari.  

Il “clustering” di integrine in corrispondenza dei siti di contatto  con la matrice o con un’altra cellula può 

condurre alla attivazione di vie di segnalazione intracellulare (“outside-in signaling”). La segnalazione viene 

iniziata  a seguito dell’assemblaggio  di complessi di segnalazione  sulla faccia citoplasmatica della membrana  

plasmatica alla stessa stregua della segnalazione convenzionale  che si osserva  con i recettori per gli ormoni o i 

fattori di crescita. 

Le integrine una volta attivate sono in grado d’indurre  risposte globali da parte della cellula come cambiamenti 

nell’espressione genica; tuttavia, esse sono specializzate  nello stimolare cambiamenti  localizzati nel citosol in 

prossimità dei punti di contatto cellula-matrice. Molte delle funzioni delle integrine dipendono da una tirosina 

chinasi chiamata  “focal adhesion kinase” (FAK). Le adesioni focali sono  i siti più importanti  di fosforilazione 

in tirosina in cellule in coltura e FAK è l’enzima prominente trovato in queste formazioni. Quando le integrine 

“clusterizzano”  in corrispondenza dei siti  di contatto cellula-cellula, FAK viene reclutata  a livello delle 

adesioni focali ad opera di proteine di ancoraggio come la talina, che si lega alla subunità  delle integrine o 
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dalla paxillina, che si lega alle subunità . Le molecole di FAK così “clusterizzate”  fosforilano l’una l’altra in  

una specifica tirosina, creando “docking site” (siti d’attracco) per i membri della famiglia di tirosina chinasi 

citoplasmatiche di tipo Src. Queste chinasi fosforilano  FAK su altri residui di tirosina, creando ancora una 

volta altri siti d’attracco per una varietà di altre proteine intracellulari, che ancora fosforilano altre proteine a 

livello delle adesioni focali. 

Si ritiene che FAK abbia un ruolo importante  nel “disassemblare” le adesioni focali e che questa perdita di 

adesione da parte delle cellule  torni utile per la normale locomozione e migrazione cellulare. A riprova di 

questo molte cellule cancerose  esprimono elevati livelli di FAK, e questo spiega la loro maggiore mobilità 

rispetto alla controparte normale. 

Le integrine e i recettori convenzionali di segnalazione cooperano  in diversi modi.  La via di segnalazione 

attivata dai recettori convenzionali può aumentare  l’espressione di integrine o di molecole della matrice 

extracellulare, mentre la via di segnalazione attivata da integrine  può aumentare  l’espressione di recettori di 

segnalazione convenzionali o dei loro ligandi corrispondenti.  Per esempio, cellule in coltura  non crescono o 

proliferano  in risposta a fattori di crescita  extracellulari a meno che le cellule non siano attaccate  per azione di 

specifiche integrine  a molecole della matrice extracellulare. Per alcuni tipi di cellule come quelle epiteliali, 

endoteliali e del muscolo, la stessa sopravvivenza  cellulare dipende  da meccanismi di segnalazione innescati 

da integrine. Se queste cellule perdono  il contatto con la matrice extracellulare, vanno incontro a morte 

cellulare programmata o apoptosi. Questa dipendenza dall’adesione alla matrice extracellulare probabilmente 

rappresenta un modo per assicurare la sopravvivenza e la proliferazione cellulare solo dopo che la cellula si è 

posizionata  in modo appropriato nel contesto del tessuto o dell’organo di appartenenza. 


