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4. CITOLOGIA

il vacuolo e i metaboliti secondari



4. IL VACUOLO

Vacuolo: generalità

 Il vacuolo è un ampio spazio presente nel citoplasma, separato da esso da 

una membrana e riempito da acqua e soluti (succo vacuolare). 

 In una cellula vegetale tipica il sistema vacuolare occupa spesso la 

massima parte del lume cellulare.

 Nelle cellule embrionali (meristemi degli apici caulinari e radicali) il vacuoli 

sono molto piccoli (provacuoli); questa condizione viene definita di 

vacuolizzazione diffusa.

 La formazione dei provacuoli sembra avvenire (ipotesi GERL) a carico di 

sistemi di membrane tubulari del reticolo endoplasmatico associate alla 

faccia di maturazione dell’apparato di Golgi; la loro fusione ritaglia porzioni di 

citoplasma che poi vengono digerite da enzimi di tipo lisosomale; in altri casi 

sono coinvolte solo strutture del reticolo endoplasmatico.



 L’accrescimento del vacuolo avviene in corrispondenza della crescita della 

cellula per distensione; l’aumento di dimensioni della cellula è assicurato 

soprattutto dall’espansione del vacuolo e non dalla produzione di grandi 

quantità di citoplasma e organuli.

 La celerità del processo di distensione è consentita dal fatto che l’aumento 

di dimensioni del vacuolo è sostanzialmente dovuto al riempimento con una 

soluzione acquosa di soluti diversi.

 La condizione della cellula vegetale tipica adulta, con pochi grandi vacuoli 

appena separati da sottili briglie citoplasmatiche, o più spesso con un'unico 

grande vacuolo e citoplasma periferico viene definita di vacuolizzazione 

centralizzata.



Vacuolo – sviluppo

Vacuolizzazione centralizzata



Vacuolo: tonoplasto

 La membrana che circonda il vacuolo è chiamata tonoplasto.

 E’ una membrana fosfolipidica asimmetrica per la presenza di residui 

glicidici rivolti verso la cavità del vacuolo.

 E’ una sede di scambio molto attiva con presenza di trasportatori proteici 

specifici, ATPasi e ossidoriduttasi.



Vacuolo: funzioni

 Permette che la cellula nella crescita per distensione raggiunga 

dimensioni notevoli senza violare il rapporto superficie/volume cui la stessa 

deve sottostare per rimanere funzionale.

 Provoca l’accantonamento del citoplasma e delle relative strutture in 

uno strato sottile alla periferia della cellula (condizione favorevole ad es. alla 

irradiazione luminosa dei cloroplasti e alla diffusione dei gas nella 

fotosintesi).

 Definisce le proprietà osmotiche della cellula (in funzione della 

concentrazione dei soluti nel succo vacuolare) e quindi le capacità di 

assorbimento di acqua dall’esterno.

 Il suo rigonfiamento provoca la reazione elastica della parete cellulare e si 

crea la pressione di turgore positiva che contribuisce a definire la forma e 

la disposizione degli organi vegetali; il venir meno della pressione di turgore 

nelle cellule di un organo vegetale corrisponde alla condizione di 

appassimento.



 Costituisce un compartimento in cui la cellula può accumulare sostanze

diverse con funzione di riserva (zuccheri, lipidi, proteine).

 E’ un distretto cellulare ove possono essere confinate sostanze disponibili 

in eccesso o dannose (nitrati).

 Fornisce uno spazio cellulare delimitato ove avvengono processi 

digestivi; il vacuolo è dotato di enzimi glicoproteici (idrolasi) capaci di 

innescare la lisi delle macromolecole; tali enzimi (peptidasi, esterasi, lipasi) 

vengono contenuti nel vacuolo per evitare il raggiungimento incontrollato dei 

substrati nel citoplasma (le α-glicosidasi molto specifiche sono nel vacuolo e 

solo limitatamente anche nel citoplasma).

 Il vacuolo può dare luogo a fenomeni di autofagia del citoplasma al 

momento della sua formazione o, a vacuolo già costituito, per una 

invaginazione e strozzatura del tonoplasto che immette nel vacuolo stesso 

materiale citoplasmatico.



Vacuolo: contenuti 1

 Acqua: sempre presente il quantità molto rilevante salvo ove il contenuto 

vacuolare sia rappresentato da lipidi o da proteine in grande quantità.

 Cationi inorganici: K+, Na+, Ca++, Mg++.

 Anioni di acidi inorganici: -H2PO4, 
-NO3, 

--SO4, 
-Cl.

 Anioni di acidi organici: malato (il più abbondante e comune), citrato, 

tartrato, succinato; l’acido ossalico è pure piuttosto frequente in forma di 

ossalato di Ca che precipita in cristalli singoli o aggregati che hanno forme 

caratteristiche e proprie delle diverse specie vegetali (druse, rafidi, 

sabbia microcristallina, monocristalli prismatici o bipiramidali).

 Glucidi: sono frequenti monosaccaridi esosi come glucosio, fruttosio, 

mannosio, galattosio, sorbosio ecc.; meno frequenti i disaccaridi 

(saccarosio, maltosio, trealosio, lattosio. cellobiosio ad es.); presenti anche 

polisaccaridi come fruttani (inulina), mannani (meno diffusi), glicogeno (nei 

funghi), mucillagini.



Vacuolo – Inclusi cristallini: 

druse di ossalato di calcio



Vacuolo – Inclusi cristallini: 

rafidi di ossalato di calcio



Vacuolo – inclusi proteici:

Granuli di aleurone

Vacuolo – inclusi cristallini:

 Monocrtistalli prismatici di 

ossalato di calcio

 Sabbia cristallina di ossalato di 

calcio



 Protidi: spesso presenti come aminoacidi, ammidi o proteine più o meno 

solubili; l’accumulo massiccio di macromolecole proteiche provenienti dal 

reticolo endoplasmatico implica una modificazione strutturale del vacuolo 

che si trasforma in un corpo compatto. Un esempio di accumulo di proteine 

è fornito dai granuli di aleurone (o corpi proteici) presenti nei tessuti di 

riserva del seme; i granuli di aleurone sono costituiti da una membrana 

periferica (tonoplasto) che circonda una matrice proteica amorfa che può 

includere a sua volta un paracristallo proteico (cristalloide) e granuli formati 

da fitina (sale insolubile dell’acido inositolesafosforico) chiamati globoidi. Al 

contrario la mobilizzazione delle riserve proteiche durante la germinazione 

implica la trasformazione dei granuli di aleurone in vacuoli tipici. Possono 

anche essere presenti proteine enzimatiche.

 Aminoacidi: nei vacuoli delle cellule delle piante superiori e dei lieviti sono 

presenti aminoacidi quali arginina, lisina e ornitina; segregati nel vacuolo 

questi in genere non tornano nel citoplasma per partecipare alla sintesi 

proteica ma hanno il significato di riserva solubile di N.

 Lipidi: anche l’accumulo di lipidi implica una modificazione strutturale del 

vacuolo; il modello è lo sferosoma costituito da una massa di trigliceridi 

circondati da una membrana semplice; l'aspetto microscopico è quello di 

gocce rifrangenti di oli e grassi.



Vacuolo: contenuti 2, le sostanze di interesse farmacologico e/o tossicologico

 Glicosidi o eterosidi: molecole organiche diverse (agliconi o genine) comunque 

legate a una o più molecole di zucchero (glicone), soprattutto glucosio (detti allora 

glucosidi), che possono essere distaccate per idrolisi enzimatica specifica. Tra gli 

altri i glucosidi  cianogenetici (ad es. amigdalina) e i glucosinolati (aglicone 

contenente S con odore molto forte, ad es. in senape, rafano, cavolo, aglio).

 Composti fenolici - Tannini: eterosidi di colore giallo-rosso-bruno con aglicone 

contenente almeno 2 funzioni fenoliche e spesso gruppi acidi; in masse granulari o in 

tannoidi; hanno spesso colore scuro e significato repellente (cortecce, frutti acerbi); 

esistono i tannini idrolizzabili (in ambiente acido liberano glucosio e ac. gallico) e i 

tannini condensati o proantocianidine (insolubili in ambiente acido); complessano 

zuccheri e proteine, sono astringenti, vasocostrittori, antibatterici, antifungini e 

antiossidanti.

 Composti fenolici - Flavonoidi (composti fenolici con 15 atomi di C (2 anelli 

aromatici e un ponte a 3 C) spesso sotto forma glucosidica) comprendono (i) gli 

antocianine: pigmenti glicosidici solubili in acqua contenenti nella molecola sempre 

alcuni anelli aromatici; hanno colore caratteristico rosso-rosa-viola variabile in 

funzione del pH; ben visibili in petali, frutti, organi ipogei e foglie giovani o 

senescenti. I Flavonoidi comprendono anche (ii) i flavoni e flavonoli: pigmenti simili 

ai precedenti che assorbono i raggi UV-B e generalmente incolori o anche di colore 

giallo/arancio presenti nei petali.



Eterosidi



XZW

Eterosidi



Flavonoidi



 Composti fenolici - Cumarine: lattoni degli acidi 2-idrossi-Z-cinnamici speso in 

forma eterosidica. Comprendono le cumarine (efftti venoprotettori e vasodilatatori 

coronarici) , le fitoalessine (sostante prodotte dalle piante in occasione di attacchi 

parassitari), le aflatossine (sostanze molto tossiche dei funghi), le furnaocumarine 

(fotosensibilizzanti e spesso cancerogene).

 Composti fenolici - Lignani e neolignani: derivano dalla condensazione di 2 

unità di fenilpropano (una nello aromatico con una coda di 3 atomi di C) Hanno 

attività antimitotitca. Sono numerose unità di questo tipo che danno origine alla 

macromolecola fortemente ramificata eventualmente presente nella parte cellulare 

(lignina).

 Composti fenolici - Chinoni e antrachinoni: molecole aromatiche policicliche e 

ossidate, spesso presenti in firma eterosidica. Spesso antibatterici e fungicidi 

8impregnano ad es. i legni resistenti) sono alla base di alcuni diffusi lassativi 

vegetali.

 Composti fenolici - Orcinoli e floroglucinoli: terpeno-fenoli comprendenti i 

cannabinoidi e i principi amarcanti del luppolo.



Composti fenolici



Betaciani o betalaine: pigmenti di colore simile agli antociani ma con presenza 

di N nella molecola e che compaiono in organi epigei e ipogei di alcune famiglie; 

la loro presenza esclude quella degli antociani.

Terpenoidi: moltissime sostanze che possono teoricamente essere ricondotte a 

una struttura di base fondata su unità di isoprene; si tratta di composti liposolubili, 

volatili a temperatura ambiente e profumati; sono i costituenti principali degli oli 

essenziali (liquidi più o meno volatili costituiti da sostanze a base di monoterpeni

che profumano le parti epigee o ipogee della pianta) che possono avere un 

significato repellente; hanno una struttura dello stesso tipo ma sono variamente 

polimerizzate anche le resine (compaiono nelle oleoresine date da soluzioni di 

acidi resenici e altre sostanze organiche in oli eterei o terpeni, presenti soprattutto 

nelle gimnosperme o conifere) e i latici (emulsioni bianche, gialle o rossastre 

contenenti in sospensione o in soluzione diterpeni, eterosidi, alcaloidi, tannini, 

zuccheri, acidi organici, acidi inorganici, enzimi insieme a sostanze quali lipidi, 

resine, idrocarburi) e la gomma naturale (politerpeni); anche i carotenoidi

possono essere considerati derivati terpenici ma sono presenti nei plastidi e non 

nel vacuolo.



I Terpenoidi possono solo teoricamente essere ricondotti a una struttura di base 

fondata su unità a 5 atomi di C di isoprene e hanno in realtà 

l’isopentenilpirofosfato (IPP) e il suo isomero strutturale   

dimetilallilpirofosfato (DMAPP) quali unità costruttive fondamentali.

Una  molecola di IPP che si attacca con la propria testa alla coda di una molecola 

di DMAPP produce una molecola di geranilpirofosfato (GPP) a 10 atomi di C.

 I monoterpeni hanno come precursore base il GPP.

 I sesquiterpeni derivano dall'attacco al GPP di una ulteriore molecola di IPP; il 

precursore dei sequiterpeni quindi è il farnesilpirofosfato (FPP) a 15 atomi di 

C.

 I diterpeni derivano dall'attacco al FPP di un'altra molecola di IPP ottenendo un 

precursore a 20 atomi di C il geranil-geranilpirofosfato (GGPP).

 I triterpeni derivano dalla concatenazione testa-testa di 2 molecole di FPP, si 

ottiene lo squalene che ha 30 atomi di C.

 I tetraterpeni derivano analogamente dalla concatenazione testa-testa di 2 

molecole di GGPP, per cui si ottiene il fitoene che ha 40 atomi di C.



Terpenoidi



Monoterpeni e sesquiterpeni: si tratta di composti liposolubili, volatili a 

temperatura ambiente e profumati; sono i costituenti principali degli oli essenziali

(liquidi più o meno volatili costituiti da sostanze che profumano le parti epigee 

come fiori, frutti, foglie e scorze, ipogee come radici e rizomi - o i semi della 

pianta); oli essenziali provenienti da organi diversi hanno in genere composizione 

differente; possono avere significato repellente, attrattivo o allelopatico; gli oli 

essenziali sono in genere antisettici,  antispasmodici, sedativi ma hanno effetti 

tossici, irritanti e fotosensibilizzanti. Oli essenziali miscelati a resine costituiscono 

le oleoresine (con ac.resenici) , i balsami (con ac. benzoici e cinnamici) e le 

gommoresine (con polisaccaridi). Tra i monoterpeni vi sono anche iridoidi e 

piretrine. Tra i sesquiterpeni sono tossici o allergenici i lattoni sesquiterpenici

derivati dalla ciclizzazione di FPP.

Diterpeni: molecole cicliche o acicliche a 20 atomi di C con funzione ad es. di 

ormoni vegetali; per alcune è stata segnalata attività antitumorale.

Triterpeni: grande varietà di composti diversi derivanti dallo squalene (spesso 

con perdita di alcuni atomi di C) e frequentemente presenti in forma eterosidica: 

ad es. gli steroidi (da cui derivano cortisone e ormoni sessuali); le saponine

eterosidi triterpenici tensioattivi, spesso emolitici e tossici ma con vari utilizzi 

farmacologici o come precursori per la emisintesi di ormoni steroidei; i glicosidi 

cardiotonici con aglicone steroidico di tipo cardenolide o bufadenolide.



Terpenoidi sono anche contenuti nei latici (emulsioni bianche, gialle o rossastre 

contenenti in sospensione o in soluzione diterpeni, eterosidi, alcaloidi, tannini, 

zuccheri, acidi organici, acidi inorganici, enzimi insieme a sostanze quali lipidi, 

resine, idrocarburi) e nella gomma naturale di natura politerpenica.

Anche i carotenoidi possono essere considerati derivati terpenici ma sono 

presenti nei plastidi e non nel vacuolo.



Alcaloidi: un gran numero di 

sostanze chimicamente complesse 

(non polimerizzate) e tra loro 

difformi èper cui ripartiti in più classi. 

La loro molecola contiene un atomo 

di N e viene sintetizzata a partire da 

un aminoacido.  

Mostrano spesso un 

comportamento basico per cui sono 

presenti nelle cellule vegetali sotto 

forma di sali (citrati, malati, tartrati, 

benzoati, ecc.). 

Si tratta frequentemente di sostanze 

fortemente attive e/o tossiche per i 

mammiferi (probabile funzione 

repellente o tossica difensiva) e con 

azione molto specifica (ad es. 

iosciamina, morfina, stricnina). 

Sono presenti nelle piante con  fiori 

e frutti (soprattutto Dicotiledoni, in 

subordine nelle Monocotiledoni) e 

quasi assenti nelle Gimnosperme o 

conifere. 



Alcaloidi: moltissimi 

alcaloidi vengono 

utilizzati per le loro 

potenti attività 

biologiche (eccitante, 

sedativa, ipnotica, 

stupefacente, 

curarizzante,

antitumorale, 

antimalarica, 

antifibrillante, 

amebicida ecc.).

Si tratta spesso di 

sostanze che 

manifestano effetti 

drasticamente tossici 

anche a dosi molto 

ridotte e appena 

eccedenti quelle 

indicate per uso 

farmacologico.



Da dove prende origine questa varietà di metaboliti secondari?

La sintesi di buona parte dei metaboliti secondari prende origine dal 

metabolismo energetico e in particolare dal processo di Respirazione 

cellulare.

Sapete già che le fasi della respirazione sono:

1. glicolisi: nel citosol il glucosio si ossida parzialmente e ciò comporta la 

produzione di 2 molecole di acido piruvico (3 atomi di C), ATP e una 

limitata quantità di NADH (potere riducente).

2. ciclo degli acidi tricarbossilici (TCA) o ciclo di Krebs: nella matrice del 

mitocondrio (in prevalenza), comporta l’ossidazione completa dell'acido 

piruvico ad anidride carbonica con la produzione di molto NADH.

3. catena di trasporto elettronica: nella membrana interna del mitocondrio, 

una serie di proteine trasportatrici porta gli elettroni provenienti dal NADH 

prodotto nelle fasi 1 e 2 all'ossigeno; il processo di trasporto libera molta 

energia che permette la sintesi di ATP a partire da ADP.

Per la inizializzazione delle vie metaboliche ci interessano in modo particolare 

le prime due fasi e anche la cosiddetta via dei pentoso-fosfati collaterale 

alla glicolisi



Siamo abituati a 

considerare il 

metabolismo 

energetico come 

un processo il cui 

unico fine sia la 

produzione di 

energia tratta dalla 

combustione dei 

carboidrati.

In realtà alcuni 

intermedi che 

vengono prodotti 

hanno una 

importanza

fondamentale nella biosintesi di molti metaboliti primari e secondari.

La logica di produzione energetica del metabolismo respiratorio inizia con glicolisi

e via dei pentoso-fosfati, transita per il ciclo degli acidi tricarbossilici e termina 

con la catena di trasporto elettronico.

1b 1a

2

3 catena di trasporto

elettronico



In realtà come si 

intuisce dalla 

ramificazione del 

diagramma una 

parte del carbonio 

ridotto che entra 

nel processo 

respiratorio viene 

deviato verso le vie 

biosintetiche dei 

principali 

metaboliti.

La prima molecola 

chiave è l'acido 

fosfoenolpiruvico

derivante dalla glicolisi che è all'origine della via biosintetica dell'acido 

scichimico. Anche l'eritrosio 4-fosfato derivante dalla via dei pentosofosfati si 

inserisce in questa via biosintetica.

I prodotti derivanti sono in primo luogo gli aminoacidi aromatici (triptofano, 

tirosina, fenilalanina), in seconda battuta metaboliti secondari contenenti N

(alcaloidi) e metaboliti secondari fenolici quali flavonoidi, (flavoni, isoflavoni, 

flavonoli, antociani), precursori della lignina, cumarine, tannini.



Una seconda 

molecola chiave è 

Acetilcoenzima A.

Da questo prende 

origine il ciclo degli 

Acidi 

Tricarbossilici

(TCA, ciclo di Krebs) 

da cui derivano gli 

aminoacidi alifatici. 

Dall'acido alfa-

chetoglutarico

deriva l'acido 

glutammico alla

base della sintesi delle porfirine tra le quali clorofille, citocromi e fitocromo; 

dall'acido ossalacetico deriva invece l'acido aspartico che rientra nella sintesi dei 

composti azotati. 



Da Acetilcoenzima 

A attraverso la via 

dell'acido malonico

si ha un secondo 

percorso biosintetico 

verso la sintesi dei 

metaboliti secondari 

fenolici quali:

flavonoidi, (flavoni, 

isoflavoni, flavonoli, 

antociani), 

precursori della 

lignina, cumarine, 

tannini.



Da AcetilCoenzima 

A infine attraverso la 

via dell'acido

mevalonico si ha la 

biosintesi dei 

metaboliti secondari 

appartenenti ai 

terpenoidi.

Si tratta quindi di 

terpeni

(monoterpeni, 

sesquiterpeni, 

diterpeni, triterpeni, 

tetraterpeni), 

carotenoidi, 

steroidi.



Anche in questa 

schematizzazione si 

può ritrovare la logica 

della precedente ma 

risulta anche evidente 

come da intermedi 

della glicolisi e da 

Acetilcoenzima A

derivi anche al sintesi 

degli acidi grassi e dei 

lipidi.


