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FONDAMENTI FISICI E CHIMICI
FONDAMENTI CHIMICI
•
•

Negli organismi viventi sono presenti 30 dei 90 elementi chimici e il 99% di questi 30 sono H, O, N e
C, cioè gli elementi più leggeri capaci di formare 1, 2, 3 e 4 legami
Le biomolecole sono dei composti del carbonio con vari gruppi funzionali
o Il C può formare legami singoli con atomi di H; singoli o doppi con atomi di N; singoli, doppi o
tripli con altri atomi di C
o I legami singoli hanno disposizione tetraedrica con un angolo di 109,5° tra ogni legame e la
rotazione attorno ai legami è consentita solo se sono legami singoli
o I gruppi funzionali sono altri atomi che possono aggiungersi allo scheletro carbonioso che
conferiscono proprietà chimiche specifiche alla molecola

Metile

Etile

Ammine

Aldeide

Chetone

Carbossile

Ammide

Etere

Estere

Sulfidrile

Tioestere

S–H

Disolfuro

Organofosfato
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I maggiori costituenti delle cellule sono macromolecole, polimeri ad alto peso molecolare
assemblati a partire da precursori
o Proteine (polimeri di amminoacidi)
o Acidi nucleici (polimeri di nucleotidi)
o Polisaccaridi (polimeri di zuccheri semplici)
o Lipidi (polimeri di idrocarburi grassi)
Configurazione e conformazione descrivono la struttura tridimensionale delle molecole
o Molecole con gli stessi legami chimici ma diversa configurazione (disposizione degli atomi
nello spazio) sono dette stereoisomeri
▪ Gli stereoisomeri che sono immagini speculari l’uno dell’altro sono detti enantiomeri
▪ Gli stereoisomeri che non sono immagini speculari l’uno dell’altro sono detti
diastereoisomeri
o La configurazione è determinata dalla presenza di doppi legami e centri chiralici (atomi di
carbonio asimmetrici con 4 sostituenti diversi)
o Gli isomeri conformazionali non possono convertirsi l’uno nell’altro senza rompere
temporaneamente uno o più legami
o Gli isomeri cis-trans differiscono per la disposizione dei gruppi sostituenti rispetto al doppio
legame (fisso)
o Le interazioni tra biomolecole sono quasi sempre stereo-specifiche e richiedono una
complementarietà fra le molecole

FONDAMENTI FISICI
•
•

•

•

•

Le conversioni di energia cellulare vengono considerate nel contesto delle leggi della termodinamica
Gli organismi viventi si trovano in uno stato dinamico che non è mai in equilibrio con l’ambiente
circostante
o Le molecole sono sintetizzate e demolite continuamente in reazioni chimiche che
determinano un flusso di materiali ed energia attraverso il sistema (stato stazionario
dinamico)
Gli organismi trasformano energia e materia ottenute dall’ambiente circostante
o Il sistema è l’insieme di tutti i reagenti presenti, il solvente che li contiene e l’atmosfera vicina
o Il sistema e l’ambiente circostante costituiscono l’universo
▪ Se il sistema non scambia energia né materia con l’ambiente viene detto isolato
▪ Se il sistema scambia energia e materia viene detto aperto (come un organismo
vivente)
Il flusso di elettroni genera l’energia per gli organismi
o Tutti gli organismi viventi ottengono energia direttamente (autotrofi) o indirettamente
(eterotrofi) dalla luce
o Le trasduzioni energetiche che avvengono nelle cellule usano un flusso di elettroni che va in
discesa da una molecola con potenziale elettrochimico più alto ad un’altra con potenziale più
basso (reazioni redox)
Per creare e mantenere l’ordine è richiesto lavoro ed energia

11

Federico Frusone – schemi di biochimica (3.0)

•

•

H3-Surgical-Team.it

o Serve energia per contrastare la tendenza del sistema ad andare verso un aumento del
disordine (II legge della termodinamica, l’entropia totale dell’universo è in continuo aumento)
o L’entropia (S) definisce la casualità o disordine dei componenti di un sistema, ogni
cambiamento della casualità del sistema è espresso come variazione di entropia (ΔS)
o Il contenuto di energia libera (G) di un sistema chiuso può essere definito mediante 3 funzioni
▪ Entalpia (H), riflette il numero e il tipo di legami
▪ Entropia (S)
▪ Temperatura assoluta (T)
o L’energia libera è uguale a G = H – TS e quando una reazione chimica avviene a temperatura
costante la variazione di energia libera è determinata dalla variazione di entalpia e di entropia:
𝜟𝑮 = 𝜟𝑯 – 𝑻𝜟𝑺
▪ Un processo tende ad avvenire spontaneamente solo se il ΔG è negativo
o Le cellule accoppiano le reazioni che richiedono energia (endoergoniche) con altre che
rilasciano energia libera (esoergoniche), visto che la funzione cellulare dipende da molecole
per le quali laΔG di formazione è positiva
▪ Nelle reazioni accoppiate la normale risorsa di energia libera è costituita dall’idrolisi di
legami fosfoanidridici tipo quelli dell’ATP e la somma dell’energia libera è negativa
Le reazioni sono legate dall’accoppiamento energetico
o ΔG (variazione di energia libera) è la quantità di energia immediatamente disponibile per
compiere un lavoro
▪ È sempre minore della quantità teorica di energia rilasciata, perché parte viene
dissipata come calore
o Le reazioni chimiche nei sistemi chiusi procedono fino al raggiungimento dell’equilibrio
(velocità di formazione dei prodotti uguale a quella con cui i prodotti si riconvertono nei
reagenti)
▪ Il ΔG in questo caso è la variazione di energia che si ha quando il sistema passa dallo
stato iniziale a quello di equilibrio
o Le reazioni esoergoniche avvengono spontaneamente e hanno ΔG negativo, quelle
endoergoniche hanno ΔG positivo (richiedono apporto di energia)
Gli enzimi promuovono sequenze di reazioni chimiche
o Ogni reazione chimica, in una cellula, avviene ad una velocità significativa grazie agli enzimi,
che abbassano l’energia di attivazione
o La molteplicità degli enzimi, la loro specificità e suscettibilità alla regolazione conferisce alla
cellula la capacità di abbassare selettivamente l’energia di attivazione
o Le reazioni catalizzate enzimaticamente nelle cellule sono funzionalmente organizzate in
sequenze di reazioni consecutive dette vie metaboliche, in cui il prodotto di una reazione
diventa il reagente della successiva
▪ Le reazioni che degradano i nutrienti organici per estrarre energia chimica sono
definite catabolismo
▪ Le reazioni che convertono piccoli precursori in molecole più complesse sono definite
anabolismo
▪ L’intero insieme delle vie catalizzate da enzimi è detto metabolismo cellulare
▪ L’ATP è il principale punto di connessione tra le reti anaboliche e cataboliche
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L’ACQUA
PROPRIETÀ E INTERAZIONI DEBOLI NEI SISTEMI ACQUOSI

L’acqua è il composto chimico più abbondante negli esseri viventi (in media rappresenta il 70% in peso)
•

•

I legami a idrogeno tra le molecole d’acqua sono la forza di coesione responsabile delle
caratteristiche dell’acqua
o A temperatura ambiente rendono l’acqua liquida, fanno sì che le molecole polari si dissolvano
nell’acqua (sostituendo le interazioni acqua-acqua con altre acqua-soluto) e quelle non polari
restino insolubili
o Generano forze di attrazione tra molecole d’acqua adiacenti che generano una grande
coesione interna, responsabile degli alti punti di evaporazione, ebollizione e fusione
o Il legame H-O-H ha un angolo di 104,5° e la distribuzione degli elettroni è asimmetrica
(spostata verso l’O), provocando la formazione di due dipoli elettrici e l’attrazione
elettrostatica tra due molecole d’acqua adiacenti
o Ogni molecola d’acqua può formare legami idrogeno con altre 4 molecole vicine
▪ Nell’acqua allo stato liquido i legami hanno vita media breve (anche se in un dato
momento la maggior parte delle molecole sono impegnate in legami idrogeno),
intorno a 10ps
▪ Nel ghiaccio ogni molecola d’acqua è bloccata nello spazio e determina coi suoi legami
idrogeno una struttura lineare a reticolo: l’acqua aumenta di volume solidificando
o I legami idrogeno si formano in genere tra un atomo elettronegativo (accettore di H) e un
atomo di idrogeno legato covalentemente ad un altro atomo elettronegativo (donatore di H)
▪ Gli atomi H legati ad atomi C non formano legami H, visto che il legame C-H è poco
polare
▪ Si sciolgono in acqua sostanze non cariche ma polari (es zuccheri), alcoli, aldeidi,
chetoni
▪ I legami H sono più forti quando le molecole legate sono orientate per rendere
massima l’interazione elettrostatica
o L’acqua scioglie i sali idratando e stabilizzando gli ioni che li compongono opponendosi alle
loro interazioni elettrostatiche
L’acqua è efficace nel disperdere le interazioni elettrostatiche tra gli ioni disciolti perché la sua
costante dielettrica è particolarmente elevata (ε = 78.5)
o La differenza di attrattività tra due ioni diminuisce di circa 100 volte, è come allontanarli di 10
volte
o La forza delle interazioni ioniche in una soluzione è data da:𝐹 =

•

𝑄1 ⋅𝑄2
𝜀𝑟 2

o La dipendenza da r fa sì che le attrazioni/repulsioni ioniche operino tra 10 e 40nm, se il
solvente è in acqua
I gas non polari sono poco solubili in acqua
o A causa della natura non polare e della diminuzione di entropia che si ha quando entrano in
soluzione
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o Negli organismi sono presenti specifici trasportatori solubili (es per O2 o CO2)
o Gas come NH3 e H2S sono polari e si sciolgono in acqua
o I composti non polari determinano variazioni energeticamente sfavorevoli nella struttura
dell’acqua
I composti idrofobici, aggiunti all’acqua, determinano un aumento dell’entalpia e una diminuzione
dell’entropia
o Le molecole di acqua vicine al soluto idrofobico assumono orientamenti ordinati
o I composti anfipatici (che contengono regioni polari e non polari) assumono orientamenti
specifici che li portano a formare strutture stabili (micelle)
I soluti modificano le proprietà colligative delle soluzioni acquose
o Nelle soluzioni la concentrazione dell’acqua è minore e vengono modificate le sue proprietà
o L’effetto della concentrazione del soluto sulle proprietà colligative dell’acqua dipende solo
dal numero di particelle di soluto presenti in una certa quantità d’acqua
o Le molecole d’acqua tendono a spostarsi dove la loro concentrazione è più bassa, producendo
una pressione (pressione osmotica)
o L’effetto dei soluti sull’osmolarità dipende dal numero di particelle disciolte e non dalla loro
massa (la conservazione del combustibile sotto forma di macromolecole impedisce aumenti
della P osmotica)
Le soluzioni acquose sono distinte in cristalloidi e colloidi (a seconda che il residuo solido sia un
cristalloide e una sostanza collosa)
o La differenza la fa il peso molecolare (le colloidi hanno soluti a più alto peso molecolare),
perché la carica elettrica è distribuita in modo omogeneo solo sulle molecole piccole
o La capacità di molecole simili di aggregarsi è maggiore nei colloidi (nei cristalloidi c’è un
“guscio d’acqua” che ne previene le aggregazioni)
o Le colloidi gelificano (cambiano composizione in funzione della temperatura), le cristalloidi no

IONIZZAZIONE DELL’ACQUA, DEGLI ACIDI E DELLE BASI DEBOLI
•

L’acqua ha un piccolo grado di ionizzazione
o Le molecole d’acqua spontaneamente ionizzano reversibilmente secondo la reazione: 𝐻2 𝑂
↔ 𝐻 + + 𝑂𝐻 −
o La costante di equilibrio (che definisce la composizione della miscela finale all’equilibrio e
viene calcolata approssimativamente misurando le concentrazioni all’equilibrio) è𝐾𝑒𝑞 =
[𝐻 + ][𝑂𝐻 − ]
[𝐻2 𝑂]

=

[𝐻 + ][𝑂𝐻 − ]
55,5𝑀

a 25°C

o Risolvendo, l’equazione diventa(55,5𝑀) ⋅ 𝐾𝑒𝑞 = [𝐻 + ][𝑂𝐻 − ] = 𝐾𝑊 , cioè il prodotto ionico
dell’acqua
o Dato che Keq vale 1,8 × 10−16 𝑀, KW è uguale a 1,0 × 10−14 𝑀2 (sostituendo i valori
nell’equazione precedente)

•

o Quando il pH è neutro, 𝐾𝑊 = [𝐻 + ][𝑂𝐻 − ] = [𝐻 + ]2 e [𝐻 + ] = √𝐾𝑊 = √1,0 × 10−14 𝑀2 =
10−7 𝑀
o Il KW è la base della scala del pH e Il pH è il cologaritmo della concentrazione degli
idrogenioni:𝑝𝐻 = − 𝑙𝑜𝑔[ 𝐻 + ] = − 𝑙𝑜𝑔 1 0−7 = 7, per una soluzione neutra a 25°C
Gli acidi e le basi deboli hanno caratteristiche costanti di dissociazione
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o Acidi e basi deboli sono donatori e accettori di protoni, comuni nei sistemi biologici, non
completamente ionizzati nelle soluzioni acquose
o Un donatore di protoni e il corrispondente accettore formano una coppia acido-base
coniugata, secondo la reazione generica𝐻𝐴 ↔ 𝐻 + + 𝐴− , la cui costante di equilibrio è 𝐾𝑒𝑞 =
[𝐻 + ][𝐴− ]
[𝐻𝐴]

▪

Le costanti di equilibrio delle reazioni di ionizzazione sono chiamate costanti di
dissociazione (Ka)
▪ Gli acidi più forti hanno costanti di dissociazioni maggiori, quelli più deboli, minori
▪ Il pKa si calcola come il pH:𝑝𝐾𝑎 = − 𝑙𝑜𝑔 𝐾𝑎 , maggiore è la Ka, minore è il pKa (cioè più
forte è la tendenza dell’acido a dissociarsi, minore è il pKa)
Dalle curve di titolazione degli acidi deboli si può determinare il valore di pK a
o Un volume noto di una soluzione di acido viene titolato con una soluzione di base forte,
aggiunta in piccole quantità fino a neutralizzare tutto l’acido
▪ La concentrazione dell’acido nella soluzione originaria può essere calcolata dal volume
e dalla concentrazione della base forte aggiunta
o Mettendo in un grafico la variazione del pH in funzione della quantità di base forte aggiunta
si può identificare la pKa dell’acido debole
▪ All’inizio della titolazione l’acido debole è poco ionizzato e il suo grado di ionizzazione
può essere calcolato dalla costante di dissociazione
▪ In seguito, gli ossidrili introdotti si combinano con gli H+ liberi nella soluzione, facendo
dissociare altro acido debole
▪ Al punto di mezzo della titolazione, metà dell’acido debole originaria è dissociata, la
concentrazione dell’acido debole è uguale a quella della base coniugata e il pH è
uguale al pKa dell’acido debole
Soluzioni tampone e variazioni del pH nei sistemi biologici
o La costanza del pH nei sistemi biologici è dovuta principalmente ai tamponi biologici (miscele
di acidi deboli e le rispettive basi coniugate)
o La titolazione di un acido debole presenta una regione piatta in cui si hanno piccole variazioni
di pH quando vengono aggiunti al sistema H+ o OH▪ Ogni coppia acido-base coniugata ha una regione tamponante caratteristica
o L’andamento della curva di titolazione di un acido debole è descritto dall’equazione di
Henderson-Hasselbalch

•

•

L’equazione di Henderson-Hasselbach
[𝑯+ ][𝑨− ]
[𝑯𝑨]

[𝑯𝑨]
[𝑨− ]

•

𝑲𝒂 =

•

Ricavando il cologaritmo di entrambi i termini, si ha:

•
•

→ [𝑯+ ] = 𝑲𝒂

[𝑯𝑨]

[𝑨− ]

[accettore di protoni]

𝒑𝑯 = 𝒑𝑲𝒂 − 𝒍𝒐𝒈 [𝑨− ] = 𝒑𝑲𝒂 + 𝒍𝒐𝒈 [𝑯𝑨] = 𝒑𝑲𝒂 + 𝒍𝒐𝒈 [donatore di protoni]

Il pKa di un acido debole è uguale al pH della soluzione al punto di mezzo della titolazione perché in qual
punto si ha [HA] = [A-] e quindi 𝒑𝑯 = 𝒑𝑲𝒂 + 𝒍𝒐𝒈 𝟏 = 𝒑𝑲𝒂 + 𝟎 = 𝒑𝑲𝒂
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AMMINOACIDI, PEPTIDI E PROTEINE
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AMMINOACIDI
Proprietà comuni degli amminoacidi
•
•
•
•

•

Derivati dagli acidi grassi, possono legarsi per condensazione tra il gruppo amminico e quello
carbossilico, formando un legame peptidico
Gli amminoacidi presenti nelle proteine sono 20 e tutti -amminoacidi (hanno un gruppo carbossilico
e uno amminico legati all’atomo di carbonio ), si differenziano per la catena laterale (gruppo R)
Gli atomi di carbonio del gruppo R sono indicati con , , δ, ecc. a partire dal carbonio  oppure
partendo dal carbonio che ha attaccati atomi a PM più elevato (C-1) e continuando con C-2, C-3 ecc
L’atomo di carbonio  è un centro chiralico (tranne che per la Gly, visto che non ha 4 sostituenti
diversi) ma tutti gli amminoacidi sono stereoisomeri L (convenzione di Fischer, basata sulla
configurazione della gliceraldeide)
o Un altro sistema usato per indicare la configurazione intorno a un centro chiralico è il sistema
RS
Possono agire come acidi o come basi (anfoteri)

Classificazione degli amminoacidi
Gruppi R alifatici non polari

•

•

•

•
•
•

•

Glicina (Gly / G), acido amminoacetico
o Anticamente chiamato glicocolla, rappresenta il 30% degli amminoacidi del collagene
o Struttura più semplice
Alanina (Ala /A), acido 2-amminopropanoico
o Idrofobicità più accentuata
o Statisticamente uno dei più comuni
Prolina (Pro / P), acido 2-pirrolidin-carbossilico
o Induce una distorsione nella struttura della proteina, diminuisce la flessibilità delle regioni
polipeptidiche in cui è presente
Valina (Val / V), acido 2-ammino-isopentanoico o 2-ammino-3 metilbutanoico
o Idrofobicità crescente
Leucina (Leu / L), acido 2-ammino-isoesanoico o 2-ammino-4 metilpentanoico
Isoleucina (Ile / I), acido 2-ammino-3 metilpentanoico
o Forte idrofobicità
o Tende a raggrupparsi con Ala, Val e Leu all’interno delle proteine stabilizzandone la struttura
mediante legami idrofobici
Metionina (Met / M), acido 2-ammino-4 metiltiobutanoico
o Ha un atomo di zolfo, con 2 doppiette di elettroni non condivisi, col quale può coordinare un
metallo di transizione

Gruppi R non polari aromatici

•

Feninalanina (Phe / F), acido 2-ammino-3 fenilpropanoico
o Uno dei più idrofobici
o Assorbe nel vicino ultravioletto (250-350 nm)
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Tirosina (Tyr / Y), acido 2-ammino-3 (4 idrossifenil) propanoico
o Dal greco Tyros (formaggio)
o Precursore di vari ormoni, non essenziale
Triptofano (Trp / W), acido 2-ammino-3 (3 indolil) propanoico
o Uno dei meno abbondanti
o Essenziale (una sua carenza provoca la pellagra)
o Assorbe nel vicino ultravioletto

Gruppi R polari, non carichi

•
•
•

•

•

Serina (Ser / S), 3-idrossi-alanina
o Non essenziale, il gruppo laterale può essere glicosilato
Treonina (Thr / T), acido 2-ammino-3 idrossibutanoico
o Essenziale, il gruppo laterale può essere glicosilato
Cisteina (Cys / C), acido 2-ammino-3 mercapto-propanoico
o Non è essenziale (si può ottenere dalla Met)
o La cistina (2 Cys unite da ponte disolfuro) è indispensabile per la cheratinizzazione
Asparagina (Asn / N), acido 2-amminosuccinoico
o Ammide dell’acido aspartico (viene ossidato il COOH)
o Impiegata nella preparazione di farmaci per il trattamento dei postumi da sbornia, perché
necessaria per il metabolismo dell’alcool
o Si trasforma in aspartato con l’invecchiamento cellulare
Glutammina (Gln / Q)
o Ammide dell’acido glutammico
o Coinvolte nei processi digestivi, una sua carenza porta a malattie da esaurimento fisico
o SI trasforma in glutammato con l’invecchiamento cellulare

Gruppi R carichi positivamente (basici)

•

•

•

Lisina (Lys / K), acido 2, 6 diamminoesanoico
o pK = 10,8, essenziale
o Può essere usata come integratore per prevenire l’herpes
Arginina (Arg / R), acido 2-ammino-5 guanidilpentanoico
o Amminoacido più basico (pK = 12,5), il gruppo guanidile conferisce basicità
o Può subire metilazione, presente negli istoni
o Deriva il suo nome da argentum, dai cui sali è stato isolato per la prima volta
o Commercializzato come integratore contro l’oligospermia
Istidina (His / H), acido 2-ammino-3 (4 imidazolil) propanoico
o pK = 6,05, poco comune, ma essenziale
o Ha un gruppo laterale che protona a pH quasi neutro, può comportarsi da acido o da base
o L’azoto può coordinare metalli di transizione

Gruppi R carichi negativamente (acidi)

•

Aspartato (Asp / P), acido aspartico, acido 2-ammino-1, 4 butandioico
o Non essenziale
o Agisce sul cervello come neurotrasmettitore eccitatorio
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Glutammato (Glu / E), acido glutammico, acido 2-ammino-1, 5 pentandioico
o Non essenziale, neurotrasmettitore e precursore del GABA
o Convertito in glutammina per poter attraversare la barriera emato-encefalica

Amminoacidi non comuni
•

Selenocisteina
o Cisteina con un atomo di selenio al posto dello zolfo
4-idrossiprolina
o Derivato della prolina, si trova nelle proteine della parete cellulare delle cellule vegetali e nel
collagene
Desmosina
o Derivato di 4 residui di Lys presente nell’elastina
Ornitina
o Omologo inferiore della Lys (ha un CH2 in meno)
o Intermedio fondamentale nella biosintesi dell’Arg e nel ciclo dell’urea, insieme alla citrullina

•

•
•

Titolazione di un amminoacido

•
•
•
•

Presenta 2 o più fasi distinte, uno per ogni gruppo funzionale, ciascuna con andamento simile alla
titolazione di un acido debole, quindi ha anche 2 regioni tamponanti
Nel punto di flessione tra le 2 fasi, l’amminoacido è presente nella forma dipolare ma senza carica
elettrica netta: questo pH è detto punto isoelettrico (pI)
o Il pI è la media aritmetica dei valori dei 2 o più pK
Gli amminoacidi con un gruppo amminico, un gruppo carbossilico e un gruppo R non ionizzabile
hanno curve di titolazione simili a quella della glicina, con 2 fasi e 2 pK
Gli amminoacidi con gruppo R ionizzabile hanno curve di titolazione più complesse con 3 fasi
corrispondenti alle 3 tappe di ionizzazione e 3 pK (glutammato e istidina)
o L’His ha un pI di 7,59 e un gruppo R con pK di 6, può comportarsi come tampone a un pH
vicino alla neutralità come quello dei fluidi intracellulari

PEPTIDI E PROTEINE
Legame peptidico

•
•
•

•

Due amminoacidi possono unirsi covalentemente mediante il legame peptidico, che si forma per
eliminazione di una molecola d’acqua
Si genera dal gruppo -carbossilico del primo amminoacido al gruppo -amminico dell’altro
La sintesi del legame è endoergonica, l’idrolisi è esoergonica: per rendere la sintesi
termodinamicamente favorevole serve un catalizzatore che attivi il gruppo carbossilico per eliminare
più facilmente l’ossidrile
L’idrolisi avviene molto lentamente per l’elevata energia di attivazione, quindi i legami peptidici sono
stabili

Peptidi e proteine

•

Per convenzione la molecola limite tra polipeptide e proteina è l’insulina (PM = 5000, circa 50
amminoacidi)
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o Il peso medio di un amminoacido è 110, dal PM si può ricavare il numero di amminoacidi
o Alcuni peptidi possono svolgere la loro funzione anche a concentrazioni molto basse (es. TRH)
o In media le catene polipeptidiche hanno meno di 2000 residui, la catena più grande è quella
della titina che ha 27000 residui e un PM di 3000000
o Le proteine composte da subunità si dicono oligomeriche se le subunità (dette protomeri)
sono identiche
I peptidi possono essere identificati in base alla loro ionizzazione
o Visto che hanno solo un gruppo -amminico e uno -carbossilico libero, possono ionizzare
solo questi e eventuali gruppi R ionizzabili
o Il comportamento acido-base di un peptide può essere previsto in base ai gruppi -amminici
e -carbossilici liberi e alla natura dei gruppi R ionizzabili (il cui pK può modificarsi quando
l’amminoacido diventa peptide)
o I peptidi hanno curve di titolazione caratteristiche e uno specifico pI
I peptidi hanno una caratteristica composizione amminoacidica
o La composizione viene analizzata con procedure in grado di evitare le reazioni collaterali che
avvengono durante l’idrolisi acida
o Alcune proteine (proteine coniugate) contengono oltre agli amminoacidi anche gruppi chimici
addizionali detti gruppi prostetici, che hanno un ruolo fondamentale nelle loro funzioni
biologiche

Livelli di struttura delle proteine
Struttura primaria
•Insieme di
monomeri

•
•
•
•

Struttura
secondaria

Struttura terziaria

•Organizzazioni
strutturali
ricorrenti (es.
foglietto beta)

•Ripiegamento
3D

Struttura
quaternaria
•Disposizione
nello spazio di
subunità

La struttura primaria è costituita dall’insieme dei legami covalenti che uniscono le subunità
monomeriche in una catena e il suo principale elemento è la sequenza amminoacidica
La struttura secondaria è costituita da disposizioni stabili dei residui che danno origine a
organizzazioni strutturali ricorrenti
La struttura terziaria è costituita da tutti gli aspetti del ripiegamento 3D del polipeptide
La struttura quaternaria è costituita dalla disposizione nello spazio delle eventuali subunità del
polipeptide

Vedi oltre nel testo
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ANALISI DELLE PROTEINE E TECNICHE DI PREPARAZIONE
Spettroscopia
•

•
•

•

La misura dell’assorbimento della luce con uno spettrofotometro è usata per identificare le proteine
e valutarne la loro concentrazione in una soluzione, visto che ogni proteina assorbe la luce ad una
certa lunghezza d’onda
Per analizzare un oggetto serve uno strumento dello stesso ordine di grandezza; visto che le proteine
sono nell’ordine del nm (10-9nm), serve una radiazione attorno ai 10-9nm, cioè i raggi x
La luce viene convogliata in un buco (pin hole), poi in un monocromatore dal quale esce una
lunghezza d’onda per volta; si manda la luce incidente (I0) verso la cuvetta di quarzo contenente il
campione da analizzare e si registra la luce trasmessa (I) attraverso un fotometro o un
elettrofotometro
Legge di Lambert-Beer: 𝑙𝑜𝑔

𝐼0
𝐼

= 𝐴 = 𝜀𝑐𝑙

o La luce dopo il campione è 𝐼 = 𝐼0 − 10−𝐴
𝐼

o 10-A è la trasmittanza, cioè il rapporto fra la luce che entra e quella che esce:𝑇 = 𝐼 = 10−𝐴
0

•
•

o A indica l’assorbanza, cioè la quantità di luce che viene persa mentre attraversa il campione,
che dipende dalla concentrazione del soluto (c), dal cammino ottico, cioè lo spazio che
percorre la luce nella cuvetta (l) e dalla natura del soluto, cioè dal suo coefficiente di
estinzione molare (ε)
La lunghezza d’onda è lo spazio percorso dall’onda nel tempo che impiega a compiere un ciclo di
oscillazione completo e vale 𝜆 = 𝑐𝑇 (T = periodo, c = velocità della luce nel vuoto)
L’onda trasporta un’energia pari a𝐸 =

ℎ𝑐

1

𝜆

= ℎ𝜈

o Visto che 𝜈 = 𝑇, le onde a lunghezza d’onda minore sono più energetiche
Centrifugazione, frazionamento e dialisi
•
•
•
•

Sfrutta le diverse grandezze che differenziano una proteina da un’altra
Si parte da un tessuto o una cellula microbica, vengono lisate le cellule per rilasciare le proteine in
una soluzione chiamata estratto grezzo
Una volta ottenuto l’estratto grezzo si può procedere con il frazionamento per separare le proteine
in frazioni diverse in base a proprietà comuni come proprietà e carica
Successivamente si può far precipitare selettivamente alcune proteine (aggiungendo alcuni sali) o
separare la proteina da altri soluti mediante dialisi (che sfrutta la maggiore dimensione della
proteina)

Cromatografia
•
•

•

Può sfruttare differenze di carica, dimensioni, affinità di legame o altre proprietà
Un tubo di vetro o plastica (colonna) viene riempito con un materiale solido poroso con specifiche
proprietà chimiche (fase stazionaria) e attraverso questo viene fatta filtrare una soluzione tampone
(fase mobile)
La soluzione contenente le proteine viene immessa sulla sommità della solonna e fatta filtrare
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o Le singole proteine migrano più o meno velocemente in base alle loro proprietà e alla capacità
di interagire con la fase stazionaria
Cromatografia per esclusione molecolare o gel -filtrazione

•
•
•

Separa le proteine in base alle loro dimensioni: escono prima le proteine più grandi
La fase solida è costituita da granuli con pori di dimensioni tali da far entrare le proteine piccole, così
quelle grandi percorrono un cammino più corto ed escono per prime
Viene attuata in diverse fasi
o I fase: impaccamento della colonna (viene messo il gel della fase mobile e fatto compattare)
o II fase: caricamento del campione (si mette il campione con le proteine)
o III fase: eluizione (si apre il rubinetto alla base, escono prima le proteine più grandi)
o IV fase: controllo delle frazioni (si mettono delle provette da riempire con una data frequenza,
ogni provetta viene messa in uno spettrofotometro dal quale esce un grafico con dei picchi,
con il volume sulle ascisse e il logaritmo del PM sulle ordinate)

Cromatografia a scambio ionico

•
•
•

Separa le proteine in base alla carica elettrica
La matrice solida ha gruppi carichi negativamente: escono prima quelle con carica netta negativa, poi
quelle con carica positiva che rimangono intrappolate nella matrice
Quanto più è lunga la colonna, tanto migliore è la risoluzione di tipi di proteine con carica diversa

Cromatografia per affinità

•
•

Separa le proteine in base alla specificità di legame
La matrice solida ha gruppi specifici a cui si legano determinate proteine

Elettroforesi
•
•
•
•
•

•
•

Si basa sulla migrazione delle proteine cariche in un campo elettrico
Spesso il metodo altera la struttura e la funzione della proteina da analizzare
Vantaggiosa quando si vogliono separare e visualizzare le proteine per consentire di stabilire il
numero di proteine presenti nella miscela o il grado di purezza di quella preparazione
Permette di valutare proprietà come il punto isoelettrico e la massa molecolare
Vengono depositati i diversi campioni in diversi pozzetti, viene attivato il campo elettrico, le proteine
migrano diversamente, poi vengono visualizzate trattando il gel con un colorante che si lega solo alle
proteine
Effettuata di solito in gel costituiti da polimeri con legami crociati (es. poliacrilammide) che rallentano
la migrazione delle proteine proporzionalmente al loro rapporto carica/massa molecolare
La mobilità elettroforetica della molecola (μ) è il rapporto tra la velocità della particella (V) e il
potenziale elettrico (E) e anche tra la carica netta della molecola (Z) e il coefficiente frizionale (f) che
𝑉

𝑍

dipende anche dalla forma della proteina: 𝜇 = 𝐸 = 𝑓
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STRUTTURA DELLE PROTEINE
Struttura primaria
•

•
•

Sequenza di amminoacidi, che determina il ripiegamento della proteina stessa e indirettamente la
sua funzione
o Se la struttura primaria viene alterata, si altera anche la funzione della proteina
o Proteine con funzioni simili ottenute da specie diverse hanno sequenze amminoacidiche simili
La sequenza di una stessa proteina può essere variabile (polimorfismo) anche senza ripercussioni
sulla funzione
Il sequenziamento di una proteina viene portato a termine a partire dal sequenziamento del gene

Struttura secondaria
•
•

Conformazione locale di alcune parti di un polipeptide
La struttura secondaria delle proteine si può studiare mediante cristallografia a raggi X, dicroismo
circolare e spettroscopia a infrarosso

Struttura tridimensionale

•
•
•
•

•
•

È unica per ogni proteina
È determinata dalla sequenza amminoacidica e determina la funzione
Una certa proteina ha una o poche conformazioni stabili
Le forze più importanti che stabilizzano la struttura di una proteina sono i legami deboli
o Singolarmente possono essere rotte con una bassa quantità di energia libera, ma il loro
numero fa sì che predominano nello stabilizzare la struttura delle proteine
Si possono individuare modelli strutturali comuni per classificare le varie strutture proteiche
L’organizzazione spaziale degli atomi di una proteina è detta conformazione
o Le conformazioni di una proteina comprendono gli stati strutturali ottenibili senza rompere i
legami covalenti (es rotazione attorno ai legami singoli)
o Le conformazioni adottate in vivo sono quelle termodinamicamente più favorevoli, e le
proteine che si trovano nella loro conformazione funzionale sono dette native

Organizzazione spaziale dei legami peptidici

•

•
•

Il legame C-N in un peptide è più corto di quello in un’ammina e gli atomi associati al legame sono su
uno stesso piano
o C’è una parziale redistribuzione delle 2 coppie di elettroni tra O e N (l’ossigeno acquista una
parziale carica negativa e l’azoto una parziale carica positiva) che genera un piccolo dipolo
elettrico
o I legami C-N hanno un parziale carattere di doppio legame e non possono ruotare liberamente
(la rotazione è permessa solo intorno ai legami N-C e C-C)
I 6 atomi del gruppo peptidico sono sullo stesso piano, l’O e l’H ammidico si trovano in posizione trans
Lo scheletro di una catena polipeptidica è una serie di piani rigidi consecutivi che ruotano attorno al
C
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Per convenzione, gli angoli generati dalla rotazione dei legami sono indicati con  (per il legame NC) e  (per il legame C-C) e sono uguali a 180° quando il polipeptide è nella conformazione
completamente estesa e tutti i gruppi peptidici sono sullo stesso piano
o  e  potrebbero assumere tutti i valori tra –180° e +180°, ma molti sono inattuabili per via
di interferenze steriche tra gli atomi dello scheletro del polipeptide e quelli delle catene
laterali
o I valori permessi possono essere riportati nel grafico di Ramachandran, in cui  viene
analizzato in funzione di 

Tipi di struttura secondaria
Alpha-elica

•
•
•
•
•
•
•

Più semplice struttura che può assumere una catena peptidica
Lo scheletro del polipeptide è avvolto ad un asse virtuale che passa al centro dell’elica e le catene
laterali dei residui amminoacidici sporgono all’esterno
L’unità ripetitiva è un giro dell’elica che si estende per 5,4Å, corrispondenti a 3,6 residui
I residui hanno conformazioni con angoli  tra –45° e –50° e angoli  di –60°
Struttura predominante nell’ cheratina, avvolgimento destrorso in tutte le proteine
Struttura stabilizzata da legami idrogeno (3-4 per giro) tra l’H legato all’N elettropositivo e l’O
elettronegativo del quarto residuo successivo
La sua stabilità dipende dalla sequenza amminoacidica
o Un’ elica non si può formare se sono presenti molti residui Glu, Lys, Arg (per via della
repulsione delle catene laterali)
o Un’ elica non si può formare se sono presenti residui Asn, Ser, Thr e Cys per via della
dimensione delle catene laterali
o Un’ elica non si può formare in presenza di residui Pro e Gly: la prolina induce un
ripiegamento destabilizzante e la glicina ha una flessibilità conformazionale che fa assumere
ripiegamenti diversi dall’ elica
o Un’ elica non si forma se sono presenti amminoacidi carichi positivamente all’estremità Nterminale del segmento elicoidale (ne serve uno caricato negativamente che generi
interazioni stabilizzanti con la carica positiva del dipolo dell’elica) o residui negativi al Cterminale
o La stabilità dell’ elica dipende anche dall’interazione tra catene laterali spaziate di 3-4 residui
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Foglietto beta

•
•
•
•
•
•
•

Lo scheletro covalente delle catene polipeptidiche è esteso con un andamento a zig-zag anziché
elicoidale
Le catene polipeptidiche sono disposte l’una di fianco all’altra e i legami idrogeno si formano tra
segmenti adiacenti della catena polipeptidica
I segmenti che formano un foglietto  possono essere vicini o lontani nella sequenza o appartenenti
a catene polipeptidiche diverse
I gruppi R sporgono al di fuori della struttura a zig-zag alternativamente da una parte o dall’altra
Le catene polipeptidiche adiacenti possono essere parallele o antiparallele
Quando in una proteina due o più foglietti  sono vicini, i gruppi R dei residui amminoacidici sulle
superfici di contatto devono essere relativamente piccoli
Mentre l’ elica è autosufficiente, il foglietto  può formarsi solo se ci sono due filamenti vicini

Ripiegamento beta

•
•
•

Ripiegamenti che uniscono segmenti consecutivi di un foglietto  antiparallelo
Ripiegamento a 180° che comprende 4 residui amminoacidici, il gruppo carbonilico del primo
amminoacido forma un legame idrogeno con il gruppo amminico del quarto residuo
Sono spesso presenti resigui di Gly e Pro

Elica 3-10

•

Struttura simile all’ elica ma più lunga (sono presenti 3 amminoacidi ogni giro)

Elica 

•

Struttura simile all’ elica ma più compressa (presenta 4,4 amminoacidi a giro)

Struttura terziaria
Definisce la disposizione di tutti gli atomi di una proteina nello spazio e tiene conto delle relazioni a lungo
raggio tra gli amminoacidi della sequenza (legami deboli o ponti disolfuro)
Proteine fibrose

•
•
•
•

Hanno catene polipeptidiche disposte in lunghi fasci o in foglietti
Sono costituite in gran parte da un unico tipo di struttura secondaria
Proteine che determinano la resistenza, la forma e la protezione esterna delle cellule dei vertebrati
(hanno proprietà tali da conferire resistenza e/o elasticità alla struttura di cui fanno parte)
Sono tutte insolubili in acqua, perché sono ricche di amminoacidi idrofobici
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 -cheratina
• Struttura evoluta per resistere alla tensione, presente in pelle, peli e annessi cutanei
• Fa parte della famiglia delle proteine dei filamenti intermedi
• Presenta  eliche destrorse organizzate a coppie in avvolgimenti avvolti (coiled coil) per aumentare
la resistenza (ma l’andamento elicoidale del superavvolgimento è sinistrorso)
• La resistenza è ulteriormente aumentata da ponti disolfuro crociati tra le catene polipeptidiche
Collagene

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Struttura evoluta per resistere alla tensione, presente nel tessuto connettivo e nella cornea
Struttura secondaria unica, sinistrorsa e con 3 residui per giro
Struttura quaternaria composta da 3 catene polipeptidiche (catene ) avvolte in modo destrorso
La Gly rappresenta il 35% dei residui totali, l’Ala l’11% e la Pro con la 4-Hyp il 21% (questi ultimi due
consentono lo stretto avvolgimento della catena polipeptidica)
La sequenza amminoacidica è composta da un’unità tripeptidica ripetuta (Gly-X-Y)
Le fibre di collagene sono organizzate in struttura costituite da 3 eliche associate in modo variabile
Presenti diversi tipi di collagene che differiscono per sequenza amminoacidica o per funzione
Viene sintetizzato come pre-tropocollagene con una parte per indirizzarlo fuori dalla cellula e una
che guida il superavvolgimento; poi degli enzimi proteolitici tagliano N- e C-terminale; infine matura
subendo trasformazioni chimiche che ne aumentano la resistenza, come ossidazione di Pro e Lys
L’ossidazione di Pro e Lys ha la vitamina C come cofattore, e una sua mancanza provoca lo scorbuto
(malattia caratterizzata dalla degenerazione del tessuto connettivo)

Fibroina della seta

•
•
•
•
•

Prodotta da insetti e aracnidi (ragni)
Catene polipeptidiche quasi solo in conformazione 
Ricca di Ala e Gly
Struttura stabilizzata da legami idrogeno tra i gruppi peptidici nelle catene impegnate nel foglietto 
Non allungabile, perché la conformazione  della fibroina è già completamente estesa, ma la
struttura è flessibile, perché i foglietti sono tenuti insieme da interazioni deboli e non da ponti
disolfuro

Proteine globulari

•
•
•
•

Hanno catene polipeptidiche ripiegate e assumuno forme globulari o sferiche
Contengono più tipi di struttura secondaria
I diversi segmenti di una catena polipeptidica tendono ad avvolgersi l’uno sull’altro
Comprendono enzimi e proteine regolatrici

Aspetti strutturali comuni

•

•

Strutture supersecondarie o motivi o ripiegamenti
o Organizzazioni stabili costituite da più elementi di struttura secondaria e dalle connessioni
che li uniscono
o Es. coiled coil dell’ cheratina, barile  ecc
Domini
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o Unità stabili che in molti casi mantengono la loro struttura 3D anche quando vengono separati
o Possono avere funzioni distinte
o In genere sono codificati dallo stesso esone
Mioglobina

•
•
•

•

Costituita da una singola catena polipeptidica di 153 residui e da un gruppo eme
Scheletro formato da 8 segmenti di  eliche interrotte da ripiegamenti (alcuni )
La posizione delle catene laterali degli amminoacidi è dovuta ad una struttura la cui stabilità dipende
soprattutto da interazioni idrofobiche (la maggior parte dei gruppi R idrofobici è all’interno della
molecola)
Il gruppo eme è alloggiato in una tasca della molecola, l’atomo di Fe al centro ha 2 legami di
coordinazione perpendicolari al piano dell’eme (uno si lega a un residuo His, l’altro ad un atomo di
O)
o Nella tasca l’accessibilità al gruppo eme è limitata, se non lo fosse i gruppi eme liberi
verrebbero ossidati e il Fe passerebbe allo stato di ossidazione Fe3+ che non lega l’O

Studio della struttura terziaria
Cristallografia

•
•

Ci sono dei limiti metodologici (alcune proteine non cristallizzano) e concettuali (alcune proteine
cristallizzate non sono uguali a quelle in vivo)
Un perfezionamento della cristallografia utilizza raggi X molto concentrati e monocromatici: il tempo
di accumulo della diffrazione è più breve e si possono avere immagini anche di molecole in
movimento

Risonanza magnetica nucleare

•
•
•
•

Applica un campo magnetico per evidenziare i diversi spin degli atomi
Si cambiano gli orientamenti mandando un’onda elettromagnetica nel campo delle radiofrequenze
Studiando la frequenza che assorbono i protoni si capisce in che ambiente si trovano
Complementare alla radiografia a raggi X, più dettagliata e più adatta per evidenziare tessuti molli

Radiografia a raggi X

•

Evidenzia strutture in base alla loro densità

Struttura quaternaria
Rappresenta il modo in cui le subunità di una proteina si assemblano tra loro
•

Struttura tenuta insieme da forze di Van der Waals, le molecole si dispongono in modo disordinato
perché diminuisce l’ordine delle molecole d’acqua circostanti

Definizioni

•
•
•

Multimero: proteina con molte subunità
Oligomero: multimero con poche subunità
Omopolimero: proteina con subunità tutte uguali
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Eteropolimero: proteina con subunità diverse

DENATURAZIONE E RIPIEGAMENTO DELLE PROTEINE
Denaturazione
•
•

•

•

Perdita della struttura tridimensionale di una proteina sufficiente a causare anche la perdita della
funzione
Può avvenire per un aumento di temperatura (il calore altera le interazioni deboli)
o La conformazione della proteina resta stabile finché non si ha una brusca perdita di struttura
in un ristretto range di temperatura, in cui la perdita di una parte di struttura destabilizza
quella restante
Può avvenire per un drastico aumento o diminuzione del pH
o I pH estremi modificano la carica netta della proteina determinando repulsioni elettrostatiche
e la rottura dei legami idrogeno
Processo reversibile

Rinaturazione
•
•
•

•
•

Processo mediante il quale riportando una proteina denaturata alle condizioni di partenza, riacquista
la sua struttura nativa e la sua attività biologica
La sequenza amminoacidica contiene tutte le informazioni necessarie al ripiegamento della catena
nella struttura tridimensionale nativa [da studi sulla ribonucleasi]
Il ripiegamento delle proteine è un processo a tappe e non casuale (perché procedendo per prove ed
errori ci vorrebbe troppo tempo)
o Si formano prima le strutture secondarie, poi le interazioni a più lungo raggio, poi i domini,
infine l’avvolgimento dell’intera catena
Difetti nel ripiegamento costituiscono le basi molecolari di alcune malattie genetiche (es. kuru, fibrosi
cistica)
Alcune proteine hanno un ripiegamento assistito
o Il ripiegamento di alcune proteine è facilitato da chaperoni molecolari che interagiscono con
proteine parzialmente ripiegate
o Chaperoni di I classe: Hsp70
▪ Abbondanti in cellule sottoposte ad alte temperature
▪ Si legano a regioni non ripiegate di un polipeptide impedendo un’aggregazione
sbagliata e proteggendo dalla denaturazione dal calore
▪ Bloccano anche il ripiegmento di proteine che devono restare non avvolte fino alla
traslocazione
o Chaperoni di II classe: Chaperonine
▪ Complessi proteici necessari al ripiegamento di proteine cellulari che non si avvolgono
spontaneamente
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L’EMOGLOBINA

Struttura
Eteropolimero fatto da 4 subunità (1 dimero di subunità  e 1 di subunità  per l’HbA, 2 e δ2 per l’HbA2,
2 e 2 per l’HbF)
•
•

Proteina coniugata, di colore rosso per via del gruppo prostetico (gruppo eme)
Ci sono molti doppi legami che assorbono la luce a 400nm (banda di Soret) e 530-570nm

Il gruppo eme

Composto da una parte organica (protoporfirina) e una inorganica (atomo di Fe)
•

•

Protoporfirina
o Derivato della porfina, composta da 4 anelli pirrolici uniti da ponti metilici
o Ha 4 metili, 2 chinili e 2 propionili
Ferro
o Capace di formare legami di coordinazione, presente in 2 forme ossidoriduttive diverse
o Forma 6 legami di coordinazione con altrettanti atomi N (4 appartenenti all’anello porfirico,
2 appartenenti a 2 His, prossimale e distale, e perpendicolari al piano della porfirina)
▪ Gli atomi di N coordinati (donatori di elettroni) impediscono la conversione del Fe
dell’eme nello stato ferrico (Fe3+) che non lega l’ossigeno
o Tra l’His distale e il Fe si infila O2 o CO2 e la globina rende irreversibile il legame Fe-O2
→ 𝐹𝑒 3+ + 𝑂2 − (senza globina)
2+
o 𝐹𝑒 + 𝑂2 {
→ 𝐹𝑒 2+ + 𝑂2 (con la globina)
▪ Quando l’eme è inserito nella tasca dell’Hb, la prima reazione non avviene perché
l’accessibilità dei siti di coordinazione è limitata

Il legame dell’ossigeno all’eme dipende dalla struttura proteica

•

Quando l’ossigeno si lega all’eme libero, la molecola di O2 si posiziona con un certo angolo rispetto
alla direzione di legame col ferro, cosa che si adatta agli spazi interni della mioglobina e
dell’emoglobina
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Il residuo di His sul lato dell’eme dove si lega l’O2 (His distale) interagisce con l’O2 stesso, ma non ha
effetti sul legame dell’ossigeno (serve a impedire un legame lineare del CO quando l’eme è nell’Hb)
L’ossigeno si lega alla 6° coordinazione del ferro sostituendo l’His distale, diagonalmente perché lo
spazio consentito è ristretto (il Fe viene spostato di 0,6 Å e scatena il cambiamento T-R)
I movimenti molecolari rapidi delle catene laterali degli amminoacidi formano cavità transitorie nella
struttura proteica che l’ossigeno sfrutta per entrare e uscire (la via principale è generata dalla
rotazione della catena laterale dell’His distale)

La parte proteica dell’Hb presenta elevata capacità di mutazione, perché è più recente
evolutivamente

•

•

•

Mutazioni nella tasca
o Hb Boston: l’His prossimale è sostituita da una Tyr che facilita la formazione di
metaemoglobina (sangue più scuro, estremità cianotiche, affanno), nel tempo l’eme precipita
fino a lisare l’eritrocita
o Hb Zurigo: l’His prossimale è sostituita da una Arg, sintomatologia poco accentuata a meno
che non si assumano farmaci con potere ossidante (per improvviso aumento di
metaemoglobina)
Mutazioni nella superficie esterna
o HbS: mutazione esterna con una Val al posto di un Glu che induce legami esterni e
deformazione del globulo rosso (anemia falciforme) che causa microemboli ed emolisi
Mutazioni nei punti di contatto fra le catene
o Cambiamenti di cooperatività tra le catene che portano ad aumenti o diminuzioni dell’affinità
per O2

Funzione
•
•

La solubilità dell’ossigeno in acqua è 10-4M, mentre sale a 2-2,5M quando legato all’eme
Negli alveoli la pO2 è 100mmHg, nei tessuti 40, quindi l’Hb deve caricarsi a 100 e scaricarsi a 40

Il legame con l’ossigeno provoca una modificazione strutturale dell’Hb

•
•
•
•

L’Hb esiste in 2 stati (stato T e stato R); lo stato R è più affine per l’ossigeno e una volta legato viene
stabilizzata la struttura
Quando l’ossigeno non è disponibile, lo stato T è più stabile (conformazione dominante nella
deossiHb)
Il legame dell’ossigeno ad una subunità dell’Hb in stato T innesca una modificazione che la converte
in R
Lo spostamento dell’atomo di Fe di 0,6 Å scatena il cambiamento T-R (effetto omotropo)

Il legame dell’ossigeno all’Hb è cooperativo

•

•

La mioglobina ha una curva di legame con l’ossigeno con andamento iperbolico ed è insensibile a
piccole variazioni della concentrazione di ossigeno disciolto
o Lega l’O2 con alta affinità: si satura facilmente nei polmoni, ma non libera molto O2 nei tessuti
o Funziona bene come serbatoio di immagazzinamento
L’Hb ha una curva di legame con l’ossigeno con andamento sigmoidale e non iperbolico, perché ha 4
subunità (ogni subunità presa singolarmente ha una curva simile a quella della mioglobina)
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Il legame di una subunità con l’O2 può modificare l’affinità delle subunità adiacenti
La prima molecola di O2 interagisce debolmente con la deossiHb (stato T)
La seconda molecola molecola interagisce meglio per via della transizione T-R
L’ultima molecola si lega ad un gruppo eme di una subunità in stato R (massima affinità)

Modelli per spiegare il legame cooperativo

Modello MWC o modello concertato
• Le subunità di una proteina che presenta un legame cooperativo sono funzionalmente identiche e
ognuna esiste in almeno 2 conformazioni
• Tutte le subunità vanno incontro contemporaneamente alla transizione verso una forma
• Il ligando si può legare a entrambe le conformazioni, ma con diversa affinità
• Il legame di molecole di ligando alla conformazione a più bassa affinità rende più probabile la
transizione nella conformazione a più alta affinità
Modello sequenziale
• Il legame del ligando induce una modificazione conformazionale in 1 sola subunità
• La transizione in 1 subunità produce una modificazione simile nella subunità adiacente
L’emoglobina trasporta anche H + e CO 2

•

•

•

La CO2 viene trasportata come bicarbonato e trasformata con la seguente reazione (catalizzata
dall’enzima anidrasi carbonica)
𝐶𝑂2 + 𝐻2 𝑂 ↔ 𝐻 + + 𝐻𝐶𝑂3−
o L’idratazione della CO2 determina un aumento della concentrazione di H+, quindi diminuzione
del pH
Effetto Bohr: a basso pH e alta concentrazione di CO2 (tessuti periferici) l’affinità di Hb con l’O2
diminuisce man mano che lega H+ e CO2; il contrario nei capillari polmonari (incremento del pH e
dell’affinità per O2)
o La curva sigmoide si sposta a destra o a sinistra a seconda del pH
o La reazione di legame di una molecola di O2 all’Hb è: 𝐻𝑏 + 𝑂2 ↔ 𝐻𝑏𝑂2
o L’O2 si lega agli ioni ferrosi dei gruppi eme, l’H+ alle catene laterali di alcuni residui His e Asp
L’Hb lega CO2 in modo inversamente proporzionale al legame dell’O2
o La CO2 si lega formando acido carbonico al gruppo -amminico dell’estremità amminoterminale di ciascuna catena globinica, generando carbamminoHb
o La reazione produce H+ e contribuisce a generare l’effetto Bohr

Autossidazione dell’emoglobina

•
•
•
•
•

L’Hb per autossidazione si trasforma in metaemoglobina: 𝐻𝑏 3+ + 𝑂23− ↔ 𝐻𝑏𝑂2 ↔ 𝐻𝑏 2+ + 𝑂2
L’enzima metaemoglobina ossidasi trasforma la metaemoglobina in ossiHb
NADPH, FAD e il citocromo B5 mantengono l’omeostasi dell’Hb
La metaemoglobina normalmente è meno dell’1%, quando sale oltre il 5% si ha metaemoglobinemia
La metaHb si forma anche per assunzione di sostanze ossidanti come nitrati (presenti nei salumi) o
farmaci assuni in grandi quantità (antimalarici, antiplastici)

Il legame dell’ossigeno all’emoglobina è regolato dal 2,3 bifosfoglicerato (BPG)

•

Il BPG è un intermedio della glicolisi (unica via metabolica per gli eritrociti)
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Il BPG si lega ad un sito distante dal sito di legame dell’ossigeno e regola l’affinità dell’Hb in relazione
alla pO2 nei polmoni
Svolge una funzione importante nell’adattamento fisiologico alla bassa pO 2 ambientale (a basse
concentrazioni di ossigeno nell’aria aumenta la concentrazione di BPG e diminuisce l’affinità dell’Hb
per l’O2)
Il BPG si lega all’Hb nella cavità tra le subunità  nello stato T, rivestita di amminoacidi carichi
positivamente che interagiscono con quelli carichi negativamente del BPG
o Il BPG abbassa l’affinità per l’ossigeno stabilizzando lo stato T e ostacolando la transizione TR
L’HbF (fetale) ha bassa affinità per il BPG e alta affinità per l’ossigeno, che consente di ottenere
ossigeno dal sangue materno

32

Federico Frusone – schemi di biochimica (3.0)

H3-Surgical-Team.it

CARBOIDRATI
Monosaccaridi

Carboidrati

Oligosaccaridi

Polisaccaridi
•
•
•
•

Molecole più abbondanti, la cui ossidazione è la principale via di produzione dell’energia negli
eterotrofi
I carboidrati sono aldeidi o chetoni poliossidrilici o sostanza che liberano questi composti dopo idrolisi
La maggior parte ha formula (CH2O)n
3 grandi classi: monosaccaridi (un’unità poliossidrilica aldeidica o chetonica), oligosaccaridi (brevi
catene), polisaccaridi

MONOSACCARIDI E DISACCARIDI
I monosaccaridi sono aldeidi o chetoni con 2 o più gruppi ossidrilici, e gli atomi C cui sono legati sono spesso
centri chiralici (in natura sono presenti diversi stereoisomeri).
Famiglie di monosaccaridi

•

•
•

I monosaccaridi hanno uno scheletro costituito da una catena non ramificata di atomi C uniti da
legami singoli (uno degli atomi C è legato con un doppio legame ad un atomo C in un gruppo
carbonilico)
Se il gruppo carbonilico è a una delle estremità della catena carboniosa è detto aldosio (è in un gruppo
aldeidico), se invece è in qualunque altra posizione è detto chetosio (è in un gruppo chetonico)
I monosaccaridi con uno scheletro a 3, 4, 5, 6 7 C sono detti triosi, tetrosi, pentosi, esosi ed eptosi,
ognuno dei quali può essere aldeide o chetone (aldotriosio/chetotriosio, aldotetrosio/chetotetrosio
ecc)
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Centri asimmetrici dei monosaccaridi
•

•

•
•
•

Tutti i monosaccaridi tranne il diidrossiacetone hanno uno o più atomi C chiralici (la gliceraldeide ne
ha uno e possiede 2 diversi enantiomeri D e L, una molecola con n centri chiralici avrà 2 n
stereoisomeri)
Gli stereoisomeri dei monosaccaridi possono essere divisi in 2 gruppi che differiscono per la
configurazione intorno al centro chiralico più lontano dal gruppo carbonilico
o Isomeri D: configurazione intorno al centro chiralico identica a quella della D-gliceraldeide (il
gruppo ossidrilico del C asimmetrico usato come riferimento è a destra nella formula di
proiezione)
o Isomeri L: configurazione identica a quella della L-gliceraldeide (l’ossidrile è a sinistra)
Gli atomi C vengono numerati partendo dall’estremità più vicina al C carbonilico
Il nome dei chetoni a 4 e 5 C deriva da quello dell’aldosio corrispondente in cui viene inserito il suffisso
“ul”
Due zuccheri si dicono epimeri quando differiscono solo nella configurazione intorno ad un atomo C

Forme cicliche dei monosaccaridi

•

•

In soluzione acquosa i monosaccaridi con 5 o più C assumono una forma ciclica: il gruppo carbonilico
forma un legame covalente con l’atomo di O di un gruppo ossidrilico posto lungo la catena
o Risultato di una reazione tra aldeidi o chetoni e alcoli, che formano emiacetali
o Contengono un altro C asimmetrico, quindi possono trovarsi in 2 altre forme
stereoisomeriche ( e )
o Gli anelli a 6 atomi C sono detti piranosi, quelli a 5 C sono detti furanosi
o Le forme isometriche dei monosaccaridi che differiscono solo per la configurazione intorno al
C emiacetalico sono dette anomeri
o Le forme  e  del D-glucosio si convertono l’una nell’altra mediante il processo di
mutarotazione
I monosaccaridi ciclici sono rappresentati con le formule in prospettiva, ma in realtà l’anello a 6 atomi
C non è planare, ma assume una conformazione “a barca” o “a sedia”
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Il legame glicosidico dei monosaccaridi
•
•

I disaccaridi sono costituiti da due monosaccaridi uniti da un legame O-glicosidico (un gruppo
ossidrilico di uno zucchero che reagisce con l’atomo di carbonio anomerico dell’altro zucchero)
Il maltosio contiene due residui di glucosio, il lattosio glucosio e galattosio, il saccarosio glucosio e
fruttosio

POLISACCARIDI
•

•

Sono chiamati anche glicani, differiscono per il tipo di unità saccarifica ripetuta, per la lunghezza della
catena, il tipo di legame glicosidico che unisce le unità e il grado di ramificazione
o Gli omopolisaccaridi contengono solo un tipo di unità monomerica (es. amido, glicogeno)
o Gli eteropolisaccaridi sono formati da 2 o più tipi di unità monometriche (es. peptidoglicano)
In genere non hanno una massa molecolare definita: il loro programma di sintesi è intrinseco agli
enzimi che catalizzano la polimerizzazione dei monosaccaridi

Omopolisaccaridi di riserva
Amido

•
•

Polisaccaride di riserva delle cellule vegetali, abbondante nei tuberi e nei semi, presente in granuli
Contiene 2 polimeri di glucosio: amilosio (costituito da lunghe catene lineari di D-glucosio) e
amilopectina (catene ramificate di D-glucosio)

Glicogeno

•
•
•
•

Principale polisaccaride di riserva delle cellule animali, presente in granuli
Polimero di subunità di glucosio, più ramificato e compatto dell’amido
Localizzato soprattutto nel fegato e nel muscolo, in granuli cui sono legati gli enzimi responsabili della
sua sintesi e degradazione
Viene utilizzato come riserva al posto del glucosio per non far crescere troppo l’osmolarità

Destrani

•

Polisaccaridi di batteri e lieviti costituiti da poli-D-glucosio, ramificati
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Omopolisaccaridi strutturali
Cellulosa

•
•

Sostanza fibrosa e insolubile in acqua presente nelle pareti cellulari delle piante
Omopolisaccaride lineare non ramificato composto da 10000-15000 unità di D-glucosio con
configurazione  (non idrolizzabile dagli enzimi intestinali presenti nell’uomo)

Chitina

•
•
•

Principale componente dell’esoscheletro degli artropodi
Omopolisaccaride lineare composto da residui di N-acetilglucosamina (glucosio con il gruppo
ossidrilico C-2 sostituito da un gruppo amminico acetato) uniti da legami 
Forma fibre simili a quelle della cellulosa e non può essere digerita dai vertebrati

Glicosaminoglicani
•
•
•
•

Eteropolisaccaridi della matrice extracellulare intrecciati con proteine fibrose (collagene, elastina,
ecc.)
Polimeri lineari costituiti da una ripetizione di unità disaccaridiche (uno dei due monosaccaridi è
sempre N-acetilglucosamina o N-acetilgalattosamina)
L’acido ialuronico contiene disaccaridi di acido D-glucuronico e N-acetilglucosammina e forma
soluzioni viscose che fanno da lubrificanti nel fluido sinoviale e nell’umor vitreo
Altri glicosaminoglicani più corti e legati a proteoglicani sono il condroitin solfato, il dermatan solfato,
i cheratan solfato e l’eparina

GLICOCONIUGATI
I carboidrati che trasportano informazioni (adesione, migrazione, coagulazione, risposta immunitaria ecc)
sono quasi tutti legati covalentemente a una proteina o un lipide sotto forma di glicoconiugato.
Proteoglicani
•

•
•
•
•

Macromolecole della superficie cellulare o della matrice extracellulare in cui 1 o più
glicosaminoglicani sono uniti a una proteina di membrana o secreta
o L’unità di base è costituita da un nucleo proteico cui sono legati covalentemente i
glicosaminoglicani (il punto di attacco di solito è un residuo di Ser legato al glicosaminoglicano
tramite un ponte trisaccaridico)
La struttura è data dai glicosaminoglicani, a volte l’attività biologica dipende dall’azione di alcuni siti
di legame
Principali costituenti del tessuto connettivo, le interazioni con altri proteoglicani e proteine danno
resistenza
Alcuni sono secreti nella matrice extracellulare, altri inseriti nelle membrane come proteine integrali
Alcuni possono formare aggregati proteoglicanici costituiti da molti nuclei proteici legati ad una
molecola di acido ialuronico che si legano a proteine fibrose della matrice formando un intreccio che
conferisce resistenza
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Glicoproteine
•

•
•
•

Composte da uno o più oligosaccaridi di complessità varia uniti covalentemente a una proteina
o La parte oligosaccaridica ha massa molecolare più piccola e strutturalmente diversa da quella
dei glicosaminoglicani
o Il carboidrato è legato mediante il C anomerico che forma un ponte glicosidico con il gruppo
ossidrilico di un residuo di Ser o Thr o con il gruppo ammidico di un residuo di Asn
Presenti sulla superficie esterna della membrana plasmatica, nella matrice cellulare e nel sangue
o Sono glicoproteine anche le Ig (immunoglobuline), alcuni ormoni e molte proteine del latte
Nella cellula sono presenti nell’apparato di Golgi, nei lisosomi e nei granuli secretori
La parte oligosaccaridica influenza la polarità e la solubilità della molecola, la sequenza di eventi che
porta al ripiegamento, protegge la molecola da attacchi di enzimi proteolitici

Glicolipidi
•

Lipidi di membrana le cui teste idrofile sono costituite da oligosaccaridi che agiscono come siti di
riconoscimento per proteine come le lectine

Gangliosidi

•

Lipidi di membrana delle cellule eucaristiche con una testa polare costituita da un oligosaccaride
complesso contenente acido sialico

Lipopolisaccaridi

•

Principali componenti della membrana esterna dei batteri gram-negativi

CARBOIDRATI COME MOLECOLE INFORMAZIONALI
•
•

Le cellule usano specifici oligosaccaridi per codificare determinate informazioni, come lo sviluppo dei
tessuti
Gli oligosaccaridi sono ricchi di informazione strutturale che può essere letta dalle proteine che
interagiscono con essi
o Alcuni ormoni peptidici hanno catene oligosaccaridiche che ne influenzano il tempo di
permanenza nel flusso ematico
o I residui di acido sialico situati alle estremità delle catene oligosaccaridiche di molte
glicoproteine proteggono le proteine stesse dall’assunzione e dalla degradazione epatica

Lectine
•
•
•
•
•

Proteine che leggono il codice degli zuccheri legando i carboidrati e mediano processi biologici
Partecipano a processi di riconoscimento, segnalazione, adesione ed etichettamento di proteine
Le selectine mediano processi di riconoscimento e adesione tra cellule, come tra linfociti T ed
endotelio
Agiscono a livello sia extra che intracellulare (segnalazione intracellulare, es. mannosio 6 fosfato)
Le interazioni lectine-carboidrati sono forti e altamente specifiche
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ENZIMI
Catalizzatori delle reazioni dei sistemi biologici, svolgono un ruolo centrale in qualsiasi processo biochimico

INTRODUZIONE AGLI ENZIMI
Un po’ di storia
•
•

1850: teoria del vitalismo (Pasteur osserva che la fermentazione dello zucchero in alcool era
catalizzata da “fermenti” e postula che sono inseparabili dalla struttura della cellula vivente)
1879: Buchner dimostra che gli agenti coinvolti nella fermentazione possono funzionare anche se
rimossi dalle strutture della cellula vivente, più tardi Kuhne chiama questi fermenti “enzimi”

Struttura degli enzimi
•
•
•
•

•
•

Gli enzimi sono proteine (tranne un gruppo di RNA catalitici) e la loro attività catalitica dipende
dall’integrità della loro conformazione proteica nativa
Hanno massa molecolare che va da 12000 a 1000000 Da
Alcuni per la loro attività hanno bisogno di componenti chimici addizionali (cofattori), singoli ioni
inorganici o molecole organiche (coenzimi)
Un coenzima o uno ione metallico legato covalentemente alla proteina enzimatica è un gruppo
prostetico
o I coenzimi fanno da trasportatori temporanei di specifici gruppi funzionali
Un enzima cataliticamente attivo con i suoi coenzimi o cofattori è detto oloenzima, la sua parte
proteica è detta apoenzima o apoproteina
Gli enzimi possono essere modificati mediante vari processi (es. fosforilazione), molti di questi
coinvolti nella regolazione dell’attività enzimatica

Classificazione degli enzimi
•

•

•

Molti enzimi hanno nomi derivati da quello del loro substrato o dall’attività che catalizzano (col
suffisso –asi), altri hanno nomi assegnati dagli scopritori in base a una certa funzione (es. pepsina o
lisozima), altri ancora nomi che derivano dalla loro origine (es. tripsina)
Esiste un sistema internazionale di nomenclatura e classificazione che divide gli enzimi in 6 classi
principali, ognuna suddivisa in sottoclassi in base al tipo di reazione chimica catalizzata
o Ogni enzima ha un numero di classificazione a 4 cifre e un nome sistematico che identifica la
reazione catalizzata
o La prima cifra indica il nome della classe, la seconda la sottoclasse, la terza e la quarta altri
dettagli
Esistono 6 principali classi di enzimi:
o Ossidoriduttasi
o Trasferasi (trasferiscono gruppi chimici)
o Idrolasi
o Liasi (aggiungono o tolgono gruppi chimici attorno ad un doppio legame)
o Isomerasi (isomerizzano un composto nell’altro)
o Ligasi (in genere catalizzano reazioni endoergoniche)
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Ossidoreduttasi

Ligasi

Trasferasi

ENZIMI

Liasi

Idrolasi

COME LAVORANO GLI ENZIMI
Gli enzimi accelerano reazioni che senza catalisi tenderebbero ad essere troppo lente o processi che non
sono spontanei
Generazione di un ambiente specifico da parte dell’enzima
•
•

Le reazioni catalizzate dagli enzimi avvengono in una tasca dell’enzima (sito attivo) e la molecola che
ci si lega e su cui l’enzima agisce è detta substrato
La superficie di un sito attivo è rivestita da residui amminoacidici i cui gruppi funzionali legano il
substrato e catalizzano la reazione chimica

39

Federico Frusone – schemi di biochimica (3.0)

H3-Surgical-Team.it

Modificazione della velocità della reazione da parte di un enzima

•

•

•
•

•

In una reazione enzimatica tipo 𝐸 + 𝑆 ↔ 𝐸𝑆 ↔ 𝐸𝑃 ↔ 𝐸 + 𝑃 (E = enzima, S = substrato, P = prodotto,
ES, EP = complessi transitori enzima-substrato ed enzima-prodotto), il catalizzatore aumenta la
velocità della reazione ma non il suo equilibrio
Una reazione può essere descritta dal grafico della coordinata della reazione, il quale analizza le
variazioni energetiche che avvengono nel corso della reazione stessa
o Viene analizzata l’energia libera di un sistema in funzione del procedere della reazione
o Il punto di partenza è lo stato basale (contributo in energia libera fornita al sistema di una
molecola (S o P) in condizioni definite, la variazione di energia libera della reazione è G’°
(variazione di energia libera standard biochimica, a pH 7, 298°K, 1atm e 1M)
Se in una reazione l’energia libera dello stato basale di P + minore di quella di S, G’° della reazione
è negativo e l’equilibrio favorisce P; questo equilibrio non viene modificato dal catalizzatore
La velocità di reazione invece dipende da una barriera energetica tra S e P che corrisponde all’energia
libera necessaria ad allineare i gruppi reagenti, a riorganizzare i legami ecc.
o Per poter fare avvenire la reazione, le molecole devono superare la barriera raggiungendo un
livello energetico più elevato di quello basale
o Al punto più alto della curva la molecola ha la probabilità di decadere sia verso S che verso P
(stato di transizione)
o La differenza tra i livelli di energia dello stato di base e dello stato di transizione è detta energia
di attivazione, e la velocità di una reazione dipende da questo (più alta è la velocità, più bassa
l’energia di attivazione): il catalizzatore abbassa l’energia di attivazione
Ogni reazione è costituita da diverse tappe in cui si ha la formazione e la scomparsa di specie chimiche
transitorie (intermedi di reazione) che occupano i punti più bassi della curva energetica (quando c’è
l’enzima)
o Quando in una reazione sono presenti più tappe, la velocità complessiva è determinata dalla
o dalle tappe con l’energia di attivazione più elevata (tappa limitante)

40

Federico Frusone – schemi di biochimica (3.0)

H3-Surgical-Team.it

Definizioni termodinamiche della velocità e deg li equilibri delle reazioni
•

Gli equilibri delle reazioni sono correlati alla variazione di energia libera, la velocità all’energia di
attivazione

•

Un equilibrio 𝑆 ↔ 𝑃 è descritto dalla sua costante di equilibrio 𝐾′ =

•

[𝑃]
[𝑆]

, mentre 𝛥𝐺′° = −𝑅𝑇 𝑙𝑛 𝐾 ′

o Un valore negativo di G’° indica un equilibrio favorevole, ma non dà indicazioni sulla velocità
La velocità di una reazione dipende dalla concentrazione del reagente e da una costante di velocità k
o Per la reazione𝑆 → 𝑃, la velocità di reazione V (quantità di S che reagisce nell’unità di tempo)
è espressa dall’equazione della velocità:𝑉 = 𝑘[𝑆] (la velocità dipende solo dalla
concentrazione di S, k (espressa in s-1) è una costante di proporzionalità che indica la
probabilità che la reazione avvenga
o Se la velocità di una reazione dipende dalla concentrazione di 2 composti diversi (o se nella
reazione 2 molecole uguali reagiscono tra loro), la reazione è di II ordine, k è espressa in M-1s1 e l’equazione della velocità diventa𝑉 = 𝑘[𝑆 ][𝑆 ]
1
2

Potere catalitico e specificità degli enzimi
•
•

•

Durante una reazione catalizzata si ha il riarrangiamento dei legami covalenti tra enzima e substrato
nel sito attivo, mediante reazioni che abbassano l’energia di attivazione
Le interazioni deboli che si instaurano tra enzima e substrato contribuiscono a fornire l’energia
necessaria per abbassare l’energia di attivazione
o Gli enzimi formano un complesso intermedio (ES) in cui l’interazione substrato-enzima è
mediata dalle interazioni deboli che stabilizzano le strutture proteiche
o La formazione di ogni interazione debole nel complesso ES è accompagnata da un piccolo
rilascio di energia libera (energia di legame, GB) che stabilizza la reazione ed è la fonte
principale di energia libera usata dall’enzima per abbassare l’energia di attivazione della
reazione
o Il potere catalitico di un enzima deriva soprattutto dall’energia rilasciata durante la
formazione dei legami deboli
Visto che le interazioni deboli enzima-substrato sono la principale forza trainante della catalisi, gli
enzimi sono di solito molecole grandi

Interazioni tra enzimi e substrato
•
•
•

Per poter catalizzare una reazione, un enzima deve essere complementare allo stato di transizione
della reazione e non al substrato (altrimenti impedirebbe il progredire della reazione)
Nel complesso ES si formano interazioni deboli, ma tutte le possibili interazioni si formano solo
quando il substrato raggiunge lo stato di transizione
L’energia libera rilasciata durante la formazione di queste reazioni controbilancia quella necessaria
ad arrivare in cima alla curva energetica
o La somma dell’energia di attivazione e dell’energia di legame porta ad un abbassamento netto
dell’energia di attivazione
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Energia di legame e catalisi
•
•

L’energia di legame favorisce la catalisi ma determina anche la specificità dell’enzima (che deriva
dalla formazione di molte interazioni deboli tra enzima e substrato)
L’energia di legame viene usata per superare la riduzione di entropia, la distorsione del substrato, la
necessità di raggiungere un allineamento corretto tra i gruppi funzionali catalitici dell’enzima e lo
strato di acqua di solvatazione che circonda e stabilizza le biomolecole in soluzioni acquose
o L’energia di legame mantiene i substrati nella posizione e nell’orientamento corretto,
riducendo i moti relativi dei substrati che devono interagire tra loro (riduzione entropica)
o Le interazioni enzima-substrato sostituiscono la maggior parte dei legami idrogeno che
esistevano tra la molecola di substrato e l’acqua
o L’enzima, legandosi al substrato, può subire una modificazione conformazionale che
permette di portare i gruppi funzionali specifici nell’orientamento corretto (adattamento
indotto)

Gruppi catalitici
•
•

Una volta legato il substrato, un enzima può usare diversi tipi di catalisi sfruttando i diversi siti
catalitici
Processi catalitici diversi da quelli basati sull’energia di legame, perché coinvolgono interazioni
covalenti transitorie o trasferimenti di gruppi

Catalisi acido-base

•
•

•

Catalisi a cui partecipano ioni H+ o OH- presenti nell’acqua o in generale trasferimento di protoni
mediato da altre classi di molecole
Certe reazioni chimiche comprendono la formazione di intermedi instabili carichi che tendono a
degradarsi nelle specie costituenti e che possono essere stabilizzati mediante trasferimento di
protoni
o Se il protone viene trasferito tra un intermedio e l’acqua velocemente e l’intermedio si
degrada di nuovo nei reagenti, viene stabilizzato ogni volta che si forma
Nel sito attivo dell’enzima possono trovarsi residui amminoacidici con catene laterali che possono
fungere da accettori o donatori di protoni

Catalisi covalente

•
•
•
•

Comprende la formazione di un legame covalente transitorio tra l’enzima e il substrato
Alcune catene laterali di amminoacidi o gruppi funzionali di alcuni cofattori possono fungere da
nucleofili dell’enzima per la formazione dei legami covalenti con il substrato
I complessi covalenti vanno incontro ad un’altra reazione che rigenera l’enzima libero
Il legame covalente attiva il substrato a promuovere la reazione in modo specifico e dipendente dal
gruppo chimico o dal coenzima

Catalisi da ioni metallici

•
•

I metalli possono partecipare alla catalisi orientando il substrato o stabilizzando stati di transizione
della reazione mediante interazioni ioniche
La formazione di interazioni deboli metallo-substrato segue la stessa logica usata dall’enzima per
generare l’energia di legame
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I metalli possono mediare anche reazioni redox variando reversibilmente gli stati di ossidazione

CINETICA ENZIMATICA
L’approccio sperimentale più usato per studiare il meccanismo d’azione degli enzimi purificati è la
determinazione della velocità della reazione e di come cambia in risposta a modificazioni dei parametri
sperimentali (cinetica enzimatica)
Concentrazioni di substrato e velocità di reazione

•

•

La quantità di substrato disponibile [S] modifica la velocità di reazione, ma varia durante la reazione
man mano che viene convertito in prodotto
o Per risolvere il problema si valuta la velocità iniziale V0 quando [S] è molto più grande di [E]
(di solito di 105-106 volte)
o Se il tempo in cui si effettua la misura è breve e all’inizio della reazione, la variazione di [S] è
limitata e resta più o meno costante: la velocità iniziale può essere valutata variando la [S]
o A concentrazioni basse di substrato, V0 aumenta in modo lineare con l’aumento di [S]; a
concentrazioni più alte aumenta sempre di meno in funzione dell’aumento di [S] fino ad
avvicinarsi alla velocità massima (Vmax)
La formazione del complesso ES (enzima-substrato) è la tappa necessaria per iniziare la catalisi
o L’enzima per prima cosa si combina col substrato in una tappa veloce e reversibile:
𝑘1

→
𝐸+𝑆
𝐸𝑆
←
𝑘−1

o Dopodiché il complesso ES si decompone in una seconda tappa più lenta (limitante):
𝑘2

→
𝐸𝑆
𝐸+𝑃
←
𝑘−2

•

o La velocità della reazione è proporzionale alla concentrazione delle specie che reagiscono
nella II tappa, cioè ad ES
In qualsiasi istante di una reazione catalizzata, l’enzima è presente in due forme: ES ed E
o Quando [S] è bassa, la maggior parte dell’enzima è in forma libera E e la velocità è
proporzionale a [S]
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o Man mano che [S] aumenta, viene favorita la formazione di ES
o La Vmax si ha quando tutto l’enzima è presente in forma ES e la concentrazione di E è
trascurabile (l’enzima è saturato col substrato, ulteriori aggiunte non hanno effetti sulla
velocità di reazione)
o Quando ES si dissocia e forma il prodotto P, l’enzima torna libero e pronto a iniziare un altro
ciclo
La reazione procede attraverso diversi stadi
o Stato pre-stazionario: l’enzima viene mescolato col substrato in eccedenza, la concentrazione
di ES aumenta fino a raggiungere quella definita dall’equilibrio
o Stato stazionario: [ES] rimane costante nel tempo

Relazione tra concentrazione di substrato e velocità di reazione
•

La curva che esprime la relazione tra [S] e V0 è espressa dall’equazione di Michaelis-Menten, che
parte dal presupposto che la tappa limitante di una reazione è la demolizione di ES per formare E e P

•

L’equazione è:𝑉0 = 𝐾 𝑚𝑎𝑥
, Km è la costante di Michaelis
+[𝑆]

•

Per potersi derivare l’equazione si parte con le reazioni di base di formazione e demolizione del
complesso ES, quando la [P] è bassa e la velocità della reazione inversa (k-2), trascurabile:

𝑉

𝑚

𝑘1

𝑘2
→
𝐸+𝑆
𝐸𝑆 → 𝐸 + 𝑃
←
𝑘−1

•

•

•

o V0 dipende dalla demolizione di ES per dare origine al prodotto e ne è proporzionale:𝑉0 =
𝑘2 [𝐸𝑆]
o Ma [ES] non è facilmente misurabile, si può ricavare introducendo il termine [E t] (somma
dell’enzima libero e di quello legato al substrato) e la quantità di enzima libero è uguale a [Et]
– [ES]
o Ci si può ricavare un’espressione per la V0 contenente parametri facilmente valutabili
Tappa 1: le velocità di formazione e demolizione del complesso ES sono governate dalle costanti di
velocità k1 (formazione) e k-1 + k2 (demolizione)
o Velocità di formazione di ES:𝑘1 ([𝐸𝑡 ] − [𝐸𝑆])[𝑆]
o Velocità di demolizione di ES:𝑘−1 [𝐸𝑆] + 𝑘2 [𝐸𝑆]
Tappa 2: assunzione dello stato stazionario (la velocità iniziale della reazione riflette uno stato
stazionario in cui [ES] è costante e la velocità di formazione di ES è uguale a quella di demolizione (le
2 espressioni sono uguali)
o 𝑘1 ([𝐸𝑡 ] − [𝐸𝑆])[𝑆] =𝑘−1 [𝐸𝑆] + 𝑘2 [𝐸𝑆]
Tappa 3: si risolve l’equazione rispetto a [ES]
o 𝑘1 [𝐸𝑡 ][𝑆] − 𝑘1 [𝐸𝑆][𝑆] = (𝑘−1 + 𝑘2 )[𝐸𝑆]
o 𝑘1 [𝐸𝑡 ][𝑆] = 𝑘1 [𝑆] + (𝑘−1 + 𝑘2 )[𝐸𝑆] ⇒ [𝐸𝑆] = 𝑘

•

𝑘1 [𝐸𝑡 ][𝑆]
1 [𝑆]+𝑘−1 +𝑘2

[𝐸𝑡 ][𝑆]

= [𝑆]+(𝑘

−1 +𝑘2 )/𝑘1

[𝐸 ][𝑆]

𝑡
= [𝑆]+𝐾

𝑚

o Km è la costante di Michaelis, che vale appunto (𝑘−1 + 𝑘2 )/𝑘1
Tappa 4: si esprime [ES] in funzione di V0 grazie all’equazione 𝑉0 = 𝑘2 [𝐸𝑆]
o 𝑉0 =
▪

𝑘2 [𝐸𝑡 ][𝑆]
𝐾𝑚 +[𝑆]

𝑉

= 𝐾 𝑚𝑎𝑥
(equazione di Michaelis-Menten)
+[𝑆]
𝑚

Questo perché la velocità massima viene raggiunta quando tutto l’enzima è stato
saturato col substrato, quindi [ES] diventa uguale a [Et] e Vmax può essere definita come
k2[Et]

44

Federico Frusone – schemi di biochimica (3.0)

H3-Surgical-Team.it

o Quando V0 è uguale a Vmax/2, risolvendo per Km si ha𝐾𝑚 = [𝑆]
Parametri cinetici e attività enzimatica
•

•
•

L’equazione descrive il comportamento cinetico di molti enzimi, quelli che hanno una relazione
iperbolica tra velocità della reazione catalizzata e concentrazione del substrato seguono la cinetica di
Michaelis-Menten e la formula 𝐾𝑚 = [𝑆] quando V0=Vmax/2
L’equazione non dipende dal meccanismo della reazione a 2 tappe del modello di Michaelis-Menten:
alcuni enzimi che ne seguono la cinetica hanno meccanismi di reazione diversi
L’equazione𝐾𝑚 = [𝑆] è applicabile a enzimi diversi, ma il valore reale di Vmax e Km possono variare tra
enzimi: si possono determinare sperimentalmente, ma non esprimono il numero, la velocità o la
natura chimica delle tappe con cui avviene la reazione

Interpretazione di V m a x e K m

•
•

Il valore di Km può variare tra un enzima e l’altro e tra un substrato e l’altro dello stesso enzima
Il significato reale dipende da aspetti specifici del meccanismo della reazione
o Per una reazione a 2 tappe è uguale a 𝐾𝑚 =

𝑘2 +𝑘−1
𝑘1

o Se k2 è la costante che limita la velocità, risulta molto minore di k-1 e Km diventa la costante di
𝑘

dissociazione: 𝑘−1 = 𝐾𝑑 ed è una misura dell’affinità dell’enzima per il substrato in ES
1

𝑘

o Se invece k2 è molto maggiore di k-1, 𝐾𝑚 = 𝑘2
1

•

•

o In altri casi i valori di k2 e k-1 sono simili e Km diventa una funzione più complessa
I valori di Vmax variano molto da un enzima all’altro
o Se un enzima reagisce con un meccanismo a 2 tappe, 𝑉2𝑡 𝑚𝑎𝑥 e k2 è la costante che limita la
velocità
o Il numero delle tappe della reazione e l’identità di quella che limita la velocità della reazione
variano da enzima a enzima
Si definisce una costante di velocità più generale detta kcat per descrivere la tappa che limita la
velocità di una reazione catalizzata da un enzima in condizioni di saturazione
o Se la reazione è costituita da diverse tappe e una è quella limitante, kcat è uguale alla costante
di velocità della tappa limitante
o Nell’equazione di Michaelis-Menten, 𝑘𝑐𝑎𝑡 =

𝑉𝑚𝑎𝑥
[𝐸𝑡 ]

e l’equazione diventa:𝑉0 =

𝑘𝑐𝑎𝑡 [𝐸𝑡 ][𝑆]
𝐾𝑚 +[𝑆]

o La kcat equivale al numero di molecole di substrato convertite in prodotto nell’unità di tempo
Il grafico dei doppi reciproci: trasformazioni dell’equazione di Michaelis -Menten

•

Facendo i reciproci dei termini dell’equazione di Michaelis-Mente si ottiene una forma più utile per
analizzare i dati sperimentali

•

𝑉0 =

•

L’ultima equazione è detta equazione di Lineweaver-Burk

𝑉𝑚𝑎𝑥
1
𝐾𝑚 +[𝑆]
𝐾𝑚 +[𝑆]
𝐾𝑚
1
𝑉0 𝑉
𝑚𝑎𝑥 𝑉
[𝑆]
0𝑉
𝑚𝑎𝑥
𝐾𝑚
1
𝑉𝑚𝑎𝑥 𝑉
0 𝑉𝑚𝑎𝑥 1
𝑉𝑚𝑎𝑥
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1

1

𝑉0

[𝑆]

Per enzimi che seguono la relazione di Michaelis-Menten, mettendo in grafico in funzione di si ha
𝐾𝑚

una linea retta con pendenza pari a 𝑉
•

𝑚𝑎𝑥

Il grafico dei doppi reciproci permette di determinare approssimativamente Vmax, di distinguere certi
tipi di reazioni enzimatiche e di analizzare l’inibizione enzimatica

Confronto tra meccanismo enzimatico ed efficienza

•
•

Km e kcat possono essere usati per valutare l’efficienza catalitica degli enzimi, se usati insieme
L’efficienza catalitica di enzimi diversi o dello stesso enzima con substrati diversi può essere
confrontata paragonando il rapporto

𝑘𝑐𝑎𝑡
𝐾𝑚

delle due reazioni, che è la costante di velocità della

conversione di E + S in E + P
Rereazioni a 2 o più substrati
•
•
•
•

Quando un enzima lega due o più molecole di substrato che partecipano alla reazione, la velocità può
essere studiata col metodo di Michaelis-Menten, con un Km per ogni substrato
Di solito nelle reazioni bi-substrato c’è il trasferimento di un atomo o di un gruppo funzionale da un
substrato a un altro, e la reazione può procedere attraverso due vie diverse
Entrambi i substrati sono legati all’enzima nello stesso momento e nello stesso punto della reazione,
formando un complesso ternario non covalente
Il primo substrato viene convertito subito nel prodotto e si dissocia dall’enzima prima di legare un
secondo substrato, non si forma il complesso ternario

Cinetica allo stato pre-stazionario
•

•
•

Durante lo stato pre-stazionario si può determinare indipendentemente la velocità di molte tappe
della reazione (per descrivere in modo completo una reazione catalizzata bisogna misurare la velocità
delle singole tappe)
Visto che la fase allo stato pre-stazionario è breve, bisogna avere tecniche rapide per il
campionamento
La valutazione della velocità di ogni tappa definisce come viene usata l’energia da uno specifico
enzima
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Inibizione enzimatica
•

Gli inibitori enzimatici sono molecole che interferiscono con la catalisi, rallentando o bloccando le
reazioni catalizzate dagli enzimi (sono tra i più importanti agenti farmaceutici)

Inibizione reversibile
Inibizione competitiva

•
•
•

L’inibitore compete col substrato per il sito attivo dell’enzima e ne impedisce il legame
Spesso gli inibitori sono composti simili al substrato che si combinano con l’enzima in EI
Le combinazioni enzima-inibitore (EI) sono transitorie e deboli, ma diminuiscono la catalisi

•

L’equazione di Michaelis-Menten diventa 𝑉0 = 𝛼𝐾𝑚𝑎𝑥
, con 𝛼 = 1 + 𝐾 e𝐾𝐼 =
+[𝑆]

•
•

Il termine𝛼𝐾𝑚 corrisponde alla Km misurata in presenza dell’inibitore
L’inibizione viene superata solo aumentando la concentrazione del substrato: quando diventa
maggiore di quella dell’inibitore, la probabilità che l’inibitore si leghi all’enzima è minima

𝑉

𝑚
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Inibizione non competitiva

•

L’inibitore si lega ad un sito diverso da quello del substrato, che è presente solo in ES

•

L’equazione di Michaelis-Menten diventa 𝑉0 = 𝐾

•

Ad alte concentrazioni di substrato, V0 tende a Vmax/’ (il Vmax in presenza di un inibitore non
competitivo è inferiore a quello della Vmax normale)

𝑉𝑚𝑎𝑥

𝑚

[𝐼]

[𝐸][𝐼]

𝐼

[𝐸𝑆𝐼]

, per 𝛼′ = 1 + 𝐾′ e𝐾′𝐼 =
+𝛼′[𝑆]

Inibizione mista

•

L’inibitore si lega ad un sito diverso da quello che lega il substrato, ma si può legare a E o ES

•

L’equazione di Michaelis-Menten diventa 𝑉0 = 𝛼𝐾 𝑚𝑎𝑥
+𝛼′[𝑆]

•
•
•

L’inibitore modifica i valori di Vmax e Km
Nel caso in cui  e ’ siano uguali, l’inibizione viene detta non competitiva
L’equazione può essere usata per tutti gli inibitori reversibili (le equazioni di prima sono casi
particolari con ’=1 e =1)
In pratica l’inibizione mista e quella incompetitiva si verificano per enzimi a 2 o più substrati

•

𝑉

𝑚

Inibizione irreversibile

•

Gli inibitori irreversibili si combinano o distruggono un gruppo funzionale dell’enzima necessario per
l’attività catalitica oppure formano associazioni non covalenti ma particolarmente stabili

Inattivatori o inibitori suicidi

•
•

Classe speciale di inibitori irreversibili
Poco reattivi finché non raggiungono il sito attivo di un enzima
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Sono in grado di portare avanti le prime tappe chimiche della reazione enzimatica normale, ma invece
di essere trasformato nei prodotti di reazione vengono convertiti in composti reattivi che si
combinano irreversibilmente con l’enzima

Attività enzimatica e pH
•
•

•

Gli enzimi hanno un range di pH ottimale, al di sopra o al di sotto del quale l’attività catalitica
diminuisce
Le catene laterali dei residui possono agire da acidi o basi deboli e svolgere funzioni che dipendono
dallo stato di ionizzazione (il gruppo ionizzato può avere ruoli essenziali nel mantenimento della
struttura proteica)
L’ambito del pH in cui si hanno queste variazioni dell’attività enzimatica dipende dalla natura degli
amminoacidi coinvolti (es. variazione dell’attività enzimatica ad un pH vicino a 7 per titolazione di
une His)

ENZIMI REGOLATORI
•

•
•
•

•

Ogni via enzimatica (gruppi di enzimi che lavorano insieme in cui il prodotto di uno diventa il substrato
di un altro) ha uno o più enzimi con effetti sulla velocità complessiva della sequenza di reazioni: gli
enzimi regolatori
Possono aumentare o diminuire la propria attività in risposta a determinati segnali che consentono
alla cellula di adeguarsi a modificazioni nella richiesta di energia e di biomolecole
Di solito l’enzima regolatore è il primo della sequenza metabolica
Esistono due classi di regolatori:
o Enzimi allosterici
▪ Agiscono mediante il legame non covalente e reversibile di composti regolatori
chiamati modulatori allosterici
▪ La regolazione allosterica permette una regolazione fine delle vie metaboliche che
devono funzionare continuamente, ma a velocità diverse per adattarsi alle necessità
della cellula
o Enzimi regolati da modificazioni covalenti reversibili
▪ La regolazione da modificazioni covalenti tende ad agire con la regola del tutto-o-nulla
o serve a provocare rapide modificazioni dell’attività metabolica
I sistemi metabolici sono regolati da almeno altri due meccanismi
o Alcuni sono stimolati o inibiti quando si uniscono o si dissociano da specifiche proteine
regolatrici
o Altri sono attivati mediante la rimozione di un peptide per proteolisi (questa regolazione è
irreversibile)

Enzimi allosterici
•

Vanno incontro a modificazioni conformazionali in seguito al legame di modulatori
o Le modificazioni conformazionali indotte da uno o più modulatori convertono forme di
enzima più attive in forme meno attive e viceversa
o I modulatori degli enzimi allosterici possono essere stimolatori o inibitori e il substrato
dell’enzima può essere esso stesso un modulatore

49

Federico Frusone – schemi di biochimica (3.0)

•

•

H3-Surgical-Team.it

o Oltre ai siti attivi, gli enzimi allosterici devono avere uno o più siti regolatori o allosterici per il
legame dei modulatori (ogni sito regolatore è specifico per il suo modulatore)
o Gli enzimi allosterici sono più grandi e complessi di quelli non allosterici
Catalizzano la tappa di regolazione di molte vie metaboliche
o In alcuni sistemi multienzimatici l’enzima regolatore viene inibito dal prodotto finale della via,
se la concentrazione del composto va oltre il fabbisogno cellulare (inibizione a feedback)
▪ L’accumulo del prodotto terminale rallenta la velocità dell’intera via metabolica
Le proprietà cinetiche non seguono l’equazione di Michaelis-Menten
o Presentano una relazione tra V0 e [S] diversa da quella descritta dal modello di MichaelisMenten
o Vanno incontro a saturazione quando [S] è abbastanza alta, ma per alcuni il grafico della
velocità in funzione di [S] diventa sigmoide anziché iperbolico
o Il comportamento cinetico sigmoide riflette la presenza di interazioni cooperative tra le
diverse subunità della proteina

Enzimi regolati da modificazioni covalenti
L’attività viene regolata da modificazioni covalenti in gruppi chimici come il fosfato o il metile, che sono legati
covalentemente all’enzima e vengono poi rimossi da altri enzimi
I gruppi fosforici ed enzimi

•
•
•
•

L’attacco di gruppi fosforici a specifici residui è catalizzato da protein chinasi, la rimozione da protein
fosfatasi
Il legame di un gruppo fosforico a Ser, Thr o Tyr introduce un gruppo carico di grandi dimensioni in
una regione che era solo moderatamente polare
Gli atomi O del gruppo fosforico possono formare legami idrogeno con diversi gruppi e la doppia
carica negativa del gruppo fosforico può determinare repulsione di cariche negative vicine (Asp, Glu)
La fosforilazione può modificare l’efficienza catalitica anche alterando l’affinità per il substrato

Fosforilazioni multiple

•
•
•

I siti fosforilabili (residui di Ser, Thr, Tyr) sono localizzati in motivi strutturali comuni (sequenze
consenso) riconosciuti da specifiche protein chinasi
La specificità del substrato è influenzato dalla sequenza primaria, dalla struttura tridimensionale o
dalla vicinanza di altri residui fosforilati
La fosforilazione per essere un meccanismo di regolazione utile deve essere reversibile (in genere i
gruppi fosforici sono aggiunti e rimossi da enzimi diversi e i due processi possono essere regolati l’uno
indipendentemente dall’altro)

Regolazioni mediante proteolisi

•
•
•

Per alcuni enzimi un precursore inattivo (zimogeno) viene scisso per generare la forma attiva
La rottura di specifici legami peptidici produce una modificazione conformazionale che determina
l’esposizione del sito attivo dell’enzima
È un tipo di attivazione irreversibile, sono necessari altri tipi di regolazione per inattivare gli enzimi
proteolitici
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LIPIDI
•
•

1.

Gruppo eterogeneo di composti chimici la cui proprietà comune più importante è l’insolubilità in
acqua
Hanno funzioni diversificate: riserva di energia, elementi strutturali, cofattori, trasportatori di
elettroni, pigmenti, agenti emulsionanti, ormoni, messaggeri intracellulari

LIPIDI DI RISERVA: ACIDI GRASSI

•
•

•
•
•

Derivati degli idrocarburi, la cui ossidazione completa è un processo esoergonico (sono quasi
completamente allo stato ridotto)
Acidi carbossilici con una catena idrocarburica composta da 4-36 atomi C
o Formula generale:𝐶𝐻3 − (𝐶𝐻2 )𝑛 − 𝐶𝑂𝑂 −
o La catena può essere completamente satura (senza doppi legami), monoinsatura (con un
doppio legame) o polinsatura (con più doppi legami)
o Gli acidi grassi più comuni sono quelli con numero di atomi C pari (catena di 12-24 atomi C)
o La posizione dei doppi legami è regolare, di solito tra C-9 e C-10, C-12 e C-13, C-15 e C-16
o La posizione dei doppi legami viene specificata con un esponente che segue il simbolo
Non esistono liberi, ma associati in micelle (parte polare a contatto con l’acqua, parte apolare al
centro)
I doppi legami degli acidi grassi insaturi sono quasi sempre nella configurazione cis
La proprietà fisiche sono influenzate dalla lunghezza della catena idrocarburica e dal numero di doppi
legami presenti
o Le catene idrocarburiche non polari sono responsabili dell’insolubilità in acqua (la solubilità è
minore tanto più lunga è la catena e più limitato il numero di doppi legami)
o Gli acidi grassi saturi hanno punti di fusione più alti degli acidi grassi insaturi (i primi a
temperatura ambiente hanno consistenza cerosa, i secondi, oleosa)

Trigliceridi

•

Composti da 3 acidi grassi legati con legami estere ai gruppi ossidrilici di una molecola di glicerolo
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o Trigliceridi semplici: hanno lo stesso tipo di acido grasso in tutte e 3 le posizioni, prendono il
nome dall’acido grasso che contengono
o Trigliceridi misti: hanno più tipi di acidi grassi, nella nomenclatura si specifica il nome e la
posizione di ogni singolo acido grasso
Molecole non polari, idrofobiche, insolubili in acqua
Nelle cellule eucariotiche costituiscono una fase separata nel citoplasma e servono da deposito di
sostanze organiche (soprattutto negli adipociti)
o Usando i trigliceridi anziché i polisaccaridi come deposito energetico, l’ossidazione rende più
energia, non richiamano acqua (senza far trasportare un peso extra), possono rifornire
l’organismo di energia per tempi più lunghi

Cere

•
•
•

Esteri di acidi grassi saturi e insaturi a lunga catena (14-36 C) con alcoli a lunga catena (C16-C30)
Hanno punti di fusione più elevati di quelli dei trigliceridi
Svolgono funzioni come conservazione dell’energia metabolica, protezione e lubrificazione,
impermeabilizzazione

LIPIDI STRUTTURALI DELLE MEMBRANE
I lipidi di membrana sono anfipatici e disposti in un doppio strato. Tra questi i più importanti sono i
glicerofosfolipidi, gli sfingolipidi e gli steroli.
Glicerofosfolipidi

•
•
•
•
•

Le regioni idrofobiche sono costituite da due catene di acidi grassi legate con un legame estere al
primo e secondo atomo C del glicerolo
L’attacco del gruppo fosforico a una delle estremità converte il glicerolo in una molecola chiralica
Prendono il nome del loro precursore (acido fosfatidico) e dai gruppi polari alcolici della testa
La testa polare è unita al glicerolo con un ponte fosfodiestere e il gruppo fosforico ha una carica
negativa a pH 7
La struttura alcolica polare può essere carica negativamente, neutra o carica positivamente
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Sfingolipidi

•
•
•

Hanno una testa polare e due code non polari, ma hanno sfingosina (amminoalcool a lunga catena)
al posto del glicerolo
Quelli sulla superficie cellulare servono come siti per il riconoscimento biologico
Sono degradati dai lisosomi insieme ai fosfolipidi

Ceramide

•

Si forma quando una molecola di acido grasso si lega con un legame amidico al gruppo –NH2
sull’atomo C-2 della sfingosina

Sfingomieline

•
•
•
•

Derivati dal ceramide, contengono fosfocolina o fosfoetanolamina come testa polare
Hanno proprietà generali e struttura 3D simile a quelle della fosfatidilcolina
Non hanno carica netta nella testa polare
Presenti nella membrana plasmatica delle cellule animali e nella mielina

Glicosfingolipidi

•

Derivati dal ceramide, hanno una testa polare costituita da uno o più zuccheri legati direttamente a
–OH del C-1 del ceramide, non contengono fosfato

Cerebrosidi

•

Hanno una sola unità saccaridica legata al ceramide

Globosidi

•

Glicosfingolipidi neutri con 2 o più zuccheri

Gangliosidi

•

Hanno teste polari polari formate da oligosaccaridi complessi che terminano con uno o più residui di
acido acido sialico che fornisce ai gangliosidi carica negativa a pH 7
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Steroli

•
•
•

Lipidi strutturali presenti nella membrana di molte cellule eucariotiche
Hanno un nucleo steroideo planare e rigido formato da 4 anelli fusi (3 a 6C, uno a 5C)
Servono anche come precursori di ormoni steroidei, acidi biliari e altre molecole biologiche

Colesterolo

•
•
•
•
•

Principale sterolo dei tessuti animali
La sua funzione strutturale è di modulare la fluidità di membrana
Sintetizzato a partire dall’acetato in un processo che coinvolge più di 30 enzimi
Anfipatico, con una testa polare (-OH al C-3) e un corpo idrocarburico non polare
Sintetizzato a partire dall’isoprene, molecola che polimerizza testa-coda diventando un polimero di
isoprene (terpene) che ciclizza quando reagiscono i doppi legami

LIPIDI CON FUNZIONI DI COFATTORI, SEGNALI E PIGMENTI
•
•

Classe di lipidi che svolge ruoli essenziali nel traffico metabolico come metaboliti e messaggeri
Alcuni fungono da segnali (es. ormoni o messaggeri intracellulari), altri da cofattori di enzimi, altri
ancora da pigmenti (lipidi contenenti un sistema di doppi legami coniugati che assorbono alcuni
spettri della luce visibile)

Lipidi con funzione di segnale
Fosfatidilinositoli e derivati della sfingosina

•
•

•
•

Lipidi che agiscono da segnali intracellulari
Il fosfatidilinositolo 4,5-bifosfato serve da specifico sito di legame per alcune proteine
citoscheletriche e solubili coinvolte nella fusione della membrana durante l’esocitosi e da riserva di
molecole con funzioni di messaggero
I segnali sono trasmessi in una serie di tappe che inizia con la rimozione della testa polare di un
fosfolipide e termina con l’attivazione di un enzima
La fosfolipasi C idrolizza il legame glicerolo-gruppo fosforico del fosfatidilinositolo 4,5-bifosfato
formando inositolo 1,4,5-bifosfato (IP3) e diacilglicerolo (DAG)

Gli eicosanoidi

•
•
•

Lipidi che trasferiscono messaggi tra cellule vicine
Ormoni paracrini con effetti diversi sui tessuti (coinvolti nelle funzioni riproduttive, immunitarie,
infiammatorie ecc.)
Derivano dall’acido arachidonico (20C)
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Prostaglandine

•
•
•
•

Contengono un anello a 5C
Identificati la prima volta nella ghiandola prostatica (da cui il nome)
Agiscono su molti tessuti regolando la sintesi de cAMP, il quale media l’azione di molti ormoni
Alcune stimolano la contrazione dei muscoli lisci, altre modificano il flusso sanguigno, il ciclo sonnoveglia e la risposta di alcuni tessuti a ormoni, altre ancora sono pirogene

Trombossani

•
•

Hanno un anello a 6C contenente un legame etere
Vengono prodotti dalle piastrine (trombociti, da cui il nome) e agiscono nella formazione dei coaguli
e nella riduzione del flusso sanguigno vicino al sito di formazione del coagulo

Leucotrieni

•
•
•

Scoperti nella prima volta nei leucociti
Contengono 3 doppi legami coniugati
Sono potenti segnali biologici, determinano contrazione del muscolo liscio

Ormoni steroidei

•
•
•

•
•

Lipidi che trasportano messaggi tra i tessuti
Gli steroidi sono derivati ossidati degli steroli (hanno il nucleo steroideo ma non hanno la catena
alchilica legata all’anello D del colesterolo, sono più polari di questo)
Sono trasportati nel sangue da proteine trasportatrici che li conducono al loro bersaglio, entrano
nella cellula e si legano a recettori nucleari determinando variazioni dell’espressione genica e
metaboliche
Alta affinità tra recettore e ormone: per scatenare un effetto servono concentrazioni molto basse
I principali sono gli ormoni sessuali (testosterone, estradiolo) e quelli corticosurrenalici (cortisolo,
aldosterone)
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VITAMINE
•
•

1.

Composti organici essenziali per l’uomo che non vengono sintetizzati e devono essere ottenuti con
la dieta
Classificate in liposolubili (vitamine A, D, K, E) e idrosolubili (hanno soprattutto funzione di coenzimi,
sono la vitamina C e le vitamine del gruppo B)

VITAMINE LIPOSOLUBILI

Sono le vitamine A, D, E e K, sintetizzati per condensazione di diverse unità di isoprene

•

Molecola di isoprene:

Vitamina D3

•
•
•
•
•

Detta anche colecalciferolo, si forma nella pelle dal 7-deidrocolesterolo mediante una reazione
fotochimica favorita dalla componente ultravioletta della luce solare
Non è attiva di per sé, ma è il precursore dell’1,25-diidrossicolecalciferolo, ormone che regola la
calcemia (una deficienza di vitamina D porta al rachitismo)
Favorisce il riassorbimento renale di calcio, l’assorbimento intestinale di calcio e fosforo, i processi di
mineralizzazione dell’osso e di differenziamento di alcune linee cellulari
Fonti alimentari: pesce, latte, uova
Fabbisogno giornaliero attorno ai 10g, anche se la sola esposizione alla luce solare è sufficiente a
garantire livelli adeguati, oltre i 1250g/die provoca ipercalcemia e poliuria

Vitamina D2
•
•

Detta anche ergocalciferolo, prodotto di sintesi mediante irraggiamento con UV di ergosterolo del
lievito
Strutturalmente simile alla D3 e ha gli stessi effetti biologici
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Vitamina A

•
•
•
•
•
•
•

Detta anche retinolo, è un ormone e un pigmento essenziale per la visione nei vertebrati
È il precursore dell’acido retinico, che regola l’espressione genica durante lo sviluppo del tessuto
epiteliale
È anche il precursore del retinale, pigmento che dà inizio alla risposta alla luce delle cellule recettrici
della retina
Può essere sintetizzata a partire dal -carotene
Fonti alimentari: alimenti di origine animale, latte e i suoi derivati, uova
Una sua deficienza determina secchezza della pelle, degli occhi e delle mucose, ritardo nella crescita
e cecità notturna
Un eccesso di vitamina A provoca ipercalcemia, riassorbimento osseo, teratogenesi

Vitamina E

•
•
•
•
•
•

Nome collettivo per un gruppo di lipidi correlati chiamati tocoferoli, contenenti un anello aromatico
e una lunga catena laterale isoprenoide
Sono molto idrofobici, si associano alle membrane cellulari, ai lipidi di riserva e alle lipoproteine del
sangue
Sono antiossidanti biologici: l’anello aromatico distrugge le forme più reattive dei radicali
dell’ossigeno (ROI) impedendo il danno ossidativo ai lipidi di membrana
Fonti alimentari: alimenti di origine vegetale (semi, cereali, frutta, ortaggi)
La deficienza di vitamina E è rara nell’uomo, determina fragilità degli eritrociti
Quantità da assumere: 15-400mg/die, tossica per valori > 3000mg/die (un eccesso di vitamina E
diminuisce l’adesione piastrinica e rallenta la coagulazione)
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Vitamina K

•
•
•

Ha un anello aromatico che va incontro a una serie ciclica di reazioni di ossido-riduzione durante la
formazione della protrombina attiva
La deficienza di vitamina K è rara nell’uomo, determina rallentamento della coagulazione
Quantità da assumere: 90-120g/die

VITAMINE IDROSOLUBILI
Vitamina B1 (tiamina)

•
•
•
•
•
•

•

Composta da un anello tiazolico e uno pirimidinico uniti da un gruppo metilico
In acqua forma soluzioni debolmente acide, è stabile al calore e all’ossidazione ma si inattiva per pH
basici
Viene assunta nell’intestino, idrolizzata, liberata nel plasma dopo essere entrata negli enterociti e
fosforilata nei tessuti a tiamina difosfato, coenzima delle decarbossilasi dei chetoacidi
Ha un ruolo nella decarbossilazione ossidativa del piruvato e dell’-chetoglutarato nel ciclo di Krebs
Fonti alimentari: alimenti di origine animale (forma libera o fosforilata) e vegetale (solo forma libera)
La carenza di tiamina provoca problemi a livello del metabolismo dei carboidrati (aumento degli chetoacidi), la carenza cronica provoca alterazioni al SNC, cardiovascolari e gastrointestinali (beriberi)
Non è tossica se assunta in quantità elevate, perché viene rapidamente eliminata con le urine
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Vitamina B2 (riboflavina)

•
•
•

•
•
•

Composto eterociclico ottenuto da una molecola di flavina (composto giallo e fluorescente) cui è
legata una catena formata da ribitelo (alcole del ribosio)
Se colpita dalla luce, si determina una reazione di fotolisi che produce il distacco di un radicale ribitelo
e perdita dell’azione vitaminica
Diventa flavin mononucleotide (FMN) aggiungendo un gruppo fosfato al CH2OH, mentre diventa
flavina adenina dinucleotide (FAD) aggiungendo un altro fosfato e un’adenina
o FAD e FMN intervengono in reazioni di ossidoriduzione del metabolismo di carboidrati, lipidi
e proteine (decarbossilazione ossidativa del piruvato, ossidazione di acidi grassi e di
amminoacidi, trasporto di elettroni durante la fosforilazione ossidativa)
Si trova negli alimenti come forma fosforilata, per essere assorbita viene defosforilata da fosfatasi
Viene trasportata nel sangue legata a proteine plasmatiche (albumina, IgA, IgG, IgM), raggiunge il
fegato e altri tessuti dove viene trasformata in FMN o FAD
Essendo coinvolta in molte reazioni metaboliche che coinvolgono anche altre vitamine, una sua
carenza può portare ad una ipovitaminosi generalizzata, e a conseguente pellagra

Vitamina B3 o PP (niacina, NAD)

•

Per vitamina PP si intende l’acido nicotinico o niacina e la sua ammide, la nicotinammide o NAD+
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Ha un preciso quadro carenziale, riconosciuto come pellagra (dermatite, diarrea, demenza)
NAD+ (si scrive col + per via dell’azoto quaternario) è la forma coenzimatica insieme al NADP+,
essenziale per le deidrogenasi
o La sua forma ridotta è il NADH, che non ha l’N quaternario e ci si trasforma per aggiunta di un
idruro
o Il NAD+ è usato nelle ossidazioni, il NADH nelle riduzioni
Si trova in alimenti animali (soprattutto acido nicotinico) e vegetali (soprattutto NAD)
L'assunzione di elevate dosi di acido nicotinico (1,5-3 g/die) riduce i livelli di LDL e aumenta l’HDL

Vitamina B5 o W (acido pantotenico)

•
•
•

•

Deriva dalla fusione, tramite legame carboamidico, di una molecola di β-alanina con una molecola di
acido pantoico
Instabile al calore, alle basi e agli acidi
È un componente, insieme all'ATP ad alla β-mercaptoetilammina, del Coenzima A ed anche della
fosfopanteteina
o Il Coenzima A (CoA) funziona come trasportatore di gruppi acili e acetili e, come tale, entra
nelle vie metaboliche dei carboidrati, degli aminoacidi, degli acidi grassi, dei composti
steroidei, dei corpi chetonici e partecipa anche ad altre reazioni di acetilazione
Viene ottenuto nell’intestino mediante idrolisi del CoA e da molti alimenti

Vitamina B9 o vitamina M (acido folico)

•
•

Insolubile nei solventi organici, inattivato dalla luce e dalle radiazioni UV
La forma attiva è il tetraidrofolato, ottenuto per riduzione enzimatica dall’enzima tetraidrofolato
riduttasi
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o Il tetraidrofolato interviene in reazioni di trasferimento di unità monocarboniose a diversi
livelli di ossidazione e funge da trasportatore intermedio
Fonti alimentari: frattaglie, verdure verdi, legumi, uova
Carenza di acido folico porta a problemi della sintesi di RNA e DNA, che si manifesta come anemia
macrocitica accompagnata da leucopenia e trombocitopenia, alterazioni di cute e mucose, disturbi
gastrointestinali

Vitamina C (acido ascorbico)

•
•
•
•
•

•
•
•

Indispensabile per la maturazione del collagene, previene lo scorbuto
Derivato dai glucidi, sintetizzabile da quasi tutti gli animali tranne l’uomo e pochi altri, per mancanza
di un enzima che trasforma l’acido bulonico in acido ascorbico
Composto otticamente attivo (l’atomo di C simmetrico è il C5)
Tende a idrolizzare rapidamente l’anello lattamico, forma acido 2,3 dichetobulanico
Fa parte del complesso antiossidante e proossidante, funzionando da co-substrato, da monossigenasi
o Possiede una forte azione riducente per la presenza di un gruppo enediolico (in presenza di
ossigeno e metalli si ossida in acido deidroascorbico e acqua ossigenata)
o Grazie all’azione riducente, è usato in molte reazioni redox, è in grado di donare un elettrone
formando acido semideidroascorbico che donando un altro elettrone diventa deidroascorbico
Fonti alimentari: agrumi, vegetali a foglia verde, pomodori, peperoni, kiwi
Per prevenire lo scorbuto la quantità minima giornaliera è di 10mg/die
La tossicità compare a partire da 2000 mg/die
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Parte 2

Metabolismo e
bioenergetica
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GENERALITÀ
Il metabolismo è un’attività molecolare coordinata a cui cooperano molte vie metaboliche per adempiere
quattro funzioni principali:
1.
2.
3.
4.

Ottenere energia chimica dall’ambiente (catturando luce solare o degradando composti chimici)
Convertire le molecole dei nutrienti in molecole caratteristiche della cellula
Polimerizzare precursori monomerici in macromolecole
Sintetizzare e degradare biomolecole necessarie per le funzioni specializzate della cellula

Gli organismi viventi si possono dividere in base alla forma chimica da cui ricavano carbonio dall’ambiente
•

•

Autotrofi
o Possono usare la CO2 come fonte di atomi di carbonio, alcuni usano l’N atmosferico come
fonte di N
o Gli autotrofi fotosintetici ricavano l’energia dalla luce solare
Eterotrofi
o Devono ottenere atomi di C e N dall’ambiente sotto forma di molecole organiche complesse
o Ricavano l’energia dalla degradazione delle molecole organiche prodotte dagli autotrofi

Autotrofi ed eterotrofi convivono in un ciclo interdipendente e la luce solare è la forza trainante di tutto il
processo
•

Ciclo del carbonio, ciclo dell’ossigeno + ciclo dell’azoto

Il metabolismo (somma di tutte le trasformazioni chimiche che avvengono in una cellula) avviene attraverso
una serie di reazioni catalizzate da enzimi che costituiscono le vie metaboliche

Catabolismo

Anabolismo
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Catabolismo
o Fase degradativa del metabolismo (molecole organiche convertite in prodotti semplici)
o Rilascia energia libera (in parte conservata in ATP e trasportatori di elettroni, in parte rilasciata
come calore)
o In genere le vie cataboliche sono convergenti
Anabolismo o biosintesi
o Fase sintetica del metabolismo (prodotti semplici uniti in molecole più complesse)
o Le reazioni anaboliche hanno bisogno di un rifornimento di energia
o In genere le vie anaboliche sono divergenti
Separazione di vie cataboliche e anaboliche
o Molti enzimi sono in grado di catalizzare sia la degradazione che la sintesi di alcuni composti,
ma almeno una delle tappe di sintesi/degradazione deve avere enzimi diversi per poter
regolare separatamente le sequenze di reazioni
o Per rendere irreversibili le vie cataboliche e anaboliche serve che in ogni direzione esista
almeno una reazione termodinamicamente favorita in un verso e sfavorita nell’altro
o Vie cataboliche e anaboliche vengono segregate in compartimenti intracellulari diversi

Reazioni cellulari

La maggior parte delle reazioni che avvengono nelle cellule viventi rientra in cinque categorie generali

•

•

Ossidoriduzioni
Rottura di un
legame carbonioso
Creazione di un
legame carbonioso
Riarrangiamenti
interni
Trasferimenti di
gruppi

Ossido-riduzioni
o Deidrogenazione: il reagente perde 2 elettroni e 2 ioni H
o In alcune ossidazioni un atomo di C si lega covalentemente ad un atomo di O
o Ogni ossidazione deve essere accompagnata da una riduzione in cui un accettare di elettroni
riceve quelli rimossi dall’ossidazione
o Le ossidazioni di solito rilasciano energia (le vie cataboliche di solito sono sequenze di
ossidazioni)
Reazioni che rompono o formano legami C-C
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o La scissione elettrolitica di un legame C-C crea un carbanione e un carbocatione, la formazione
dello stesso legame implica l’associazione di un carbanione nucleofilo e di un carbocatione
elettrofilo
o I gruppi carbonilici facilitano la formazione di un carbanione sul carbonio adiacente, il
metabolismo è organizzato in modo da introdurre un carbonile per far rompere o formare un
legame C-C adiacente
Riarrangiamenti interni, isomerizzazioni ed eliminazioni
o Riarrangiamenti molecolari in cui la redistribuzione degli elettroni porta a isomerizzazioni cistrans di doppi legami o spostamento di doppi legami
Trasferimento di gruppi
o Comune il trasferimento di gruppi acilici, glucidici e fosforici da un nucleofilo a un altro
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PRINCIPI DI BIOENERGETICA
La bioenergetica è lo studio quantitativo delle trasduzioni energetiche che avvengono nelle cellule e della
natura e delle funzioni dei processi chimici alla base di queste conversioni di energia

BIOENERGETICA E TERMODINAMICA
Leggi della termodinamica, en ergia libera, entropia ed entalpia
Le trasformazioni biologiche dell’energia seguono le leggi della termodinamica.
•
•

I legge della termodinamica: la quantità totale di energia nell’universo rimane costante
II legge della termodinamica: in tutti i processi naturali l’entropia tende ad aumentare

Un sistema che sta reagendo è un insieme di materia che va incontro ad un processo; l’universo è costituito
dal sistema che reagisce e dall’ambiente che lo circonda.
•

Le cellule e gli organismi viventi sono sistemi aperti, mai in equilibrio con l’ambiente che li circonda
(i continui scambi possono creare ordine al loro interno senza andare contro il II principio)

L’energia libera G esprime la quantità di energia in grado di produrre lavoro durante 1 reazione a T e P
costanti
•
•
•

Quando una reazione procede con il rilascio di energia libera, G è negativo (reazione esoergonica)
Quando in una reazione il sistema guadagna energia libera, G è positivo (reazione endoergonica)
È il tipo di energia che le cellule possono utilizzare, visto che sono sistemi isotermici e lo scambio di
calore non genera energia per la cellula

L’entalpia H è il contenuto termico di un sistema che sta reagendo, riflette il numero e il tipo di legami chimici
di reagenti e prodotti.
•
•

Quando una reazione rilascia calore, H è negativo (reazione esotermica)
Quando una reazione assume calore, H è positivo (reazione endotermica)

L’entropia S esprime il grado di casualità o disordine del sistema.
•
•

Nelle condizioni esistenti nei sistemi biologici i 3 valori sono correlati dall’equazione𝛥𝐺 = 𝛥𝐻 − 𝑇𝛥𝑆
Negli organismi viventi l’ordine interno viene conservato prendendo energia dall’ambiente sotto
forma di sostanza nutrienti o luce solare e restituendola all’ambiente come entropia e calore

Variazioni di energia libera
La variazione di energia libera standard è direttamente correlata alla costante di equilibrio
[𝐶]𝐶 [𝐷]𝐷

•

Le concentrazioni di prodotti e reagenti all’equilibrio definiscono la Keq:𝐾𝑒𝑞 = [𝐴]𝐴[𝐵]𝐵

•

Quando un sistema non è all’equilibrio, la tendenza a spostarsi verso l’equilibrio stesso diventa una
forza trainante la cui intensità è espressa da G
o G° è la variazione di energia libera standard ([H+] = 1M→ pH = 0)
o G’° è la variazione di energia libera standard trasformata (pH = 7) e vale 𝛥𝐺′° = −𝑅𝑇 𝑙𝑛 𝐾 ′𝑒𝑞
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o G’° è la differenza tra il contenuto di energia libera dei prodotti e quello dei reagenti, tutti
alle condizioni standard
La variazione di energia libera dipende dalle concentrazioni dei reagenti e dei prodotti
•

La G’° rappresenta in quale direzione avviene una reazione per raggiungere l’equilibrio, ma solo
quando la concentrazione iniziale di ogni componente è 1M, il pH è 7, la T di 25° e la P di 1atm, quindi
è una costante
o La G di una reazione invece è funzione delle concentrazioni reali dei componenti
[𝐶][𝐷]

o G’° e G sono correlate dall’equazione𝛥𝐺 = 𝛥𝐺′° + 𝑅𝑇 𝑙𝑛 [𝐴][𝐵]

•

•

o Il G iniziale sarà negativo e tenderà allo zero con il procedere della reazione
o Il criterio per stabilire la spontaneità di una reazione è il G (una reazione il cui G’° è negativo
può andare avanti se il G è negativo)
G e G’° esprimono la massima energia libera che in una reazione può teoricamente essere
disponibile
o La quantità di lavoro prodotta è sempre minore di quella teorica
Alcune reazioni termodinamicamente favorite hanno velocità trascurabili per via dell’energia di
attivazione
o Gli enzimi abbassano l’energia di attivazione catalizzando reazioni specifiche
o La G non dipende dal percorso che una certa reazione segue

Le variazioni di energia libera si possono sommare
•
•

•

Nel caso di reazioni sequenziali si possono sommare i valori di G’° come si possono sommare le
reazioni stesse cancellando i prodotti in comune
Una reazione endoergonica può essere favorita se viene accoppiata con un’altra altamente
esoergonica (se è presente un intermedio in comune)
o Nei calcoli termodinamici è rilevante solo lo stato del sistema all’inizio e alla fine del processo
La costante di equilibrio della reazione complessiva, invece, è il prodotto dei valori delle singole K’eq

IL TRASFERIMENTO DI GRUPPI FOSFORICI E ATP
Le cellule eterotrofiche ottengono energia libera mediante il catabolismo di sostanze nutrienti e la usano per
produrre ATP a partire da ADP e Pi; l’ATP poi trasferisce energia libera ai processi endoergonici.
Il trasferimento di energia avviene attraverso la partecipazione covalente dell’ATP alla reazione che deve
essere guidata o favorita, il quale poi viene convertito in ADP e Pi o AMP e 2Pi
Variazione di energia libera dell’idrolisi dell’ATP

•
•

La variazione di energia libera dell’idrolisi dell’ATP ha un valore molto negativo
La scissione idrolitica del legame anidridico del gruppo fosforico terminale dell’ATP fa allentare uno
dei tre gruppi fosforici carichi negativamente e rimuove dalla molecola alcune repulsioni
elettrostatiche
o Il Pi viene stabilizzato dalla formazione di alcune forme di risonanza
o L’ADP si ionizza rilasciando H+ in un mezzo a pH 7
▪ Visto che la [H+] nella cellula è più bassa della concentrazione di equilibrio, l’azione di
massa favorisce la reazione di idrolisi

67

Federico Frusone – schemi di biochimica (3.0)

•

•

H3-Surgical-Team.it

L’ATP è cineticamente stabile quando la sua demolizione avviene in assenza di un enzima
o L’ATP non dona spontaneamente i suoi gruppi fosforici alle molecole vicine
o La cellula è in grado di controllare la distribuzione dell’energia trasportata dall’ATP
L’energia libera reale di idrolisi nella cellula può variare, perché variano le concentrazioni di ATP, ADP
e Pi nelle cellule

Variazione dell’energia libera di idrolisi di altri composti

I composti con energia libera di idrolisi molto negativa generano prodotti più stabili dei reagenti per 4 motivi
•
•
•
•

La tensione di legame dei reagenti viene rimossa dalla separazione di cariche (ATP)
I prodotti sono stabilizzati mediante ionizzazione (ATP, acidi fosforici, tioesteri)
I prodotti sono stabilizzati per isomerizzazione (fosfoenolpiruvato)
I prodotti sono stabilizzati per risonanza (creatina, tioesteri)

Fosfoenolpiruvato

•
•

Contiene un gruppo fosforico legato con legame estere che può essere idrolizzato generando la forma
enolica del piruvato che tautomerizza nella forma che tonica più stabile
Visto che il prodotto di idrolisi può essere in 2 forme tautomeriche e il reagente ha una forma sola, il
prodotto è più stabile del reagente e si ha G’° = –61 61,9kJ/mol

1,3-bisfosfoglicerato

•
•

Contiene un legame anidridico tra il gruppo carbossilico sul C-1 e l’acido fosforico
L’idrolisi dell’acil fosfato è accompagnata da una G’° di –49,3kJ/mol

Fosfocreatina

•
•

Il legame P-N può essere idrolizzato generando creatina libera e Pi
Pi e creatina libera possono essere in diverse forme di risonanza, G’° = –43kJ/mol
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Acetil coA

•
•

Tioestere, non ci sono stabilizzazioni per risonanza comparabili a quelle degli esteri normali e quindi
la differenza di energia libera tra reagenti e prodotti è superiore
L’idrolisi genera un acido carbossilico che si può ionizzare e assumere 2 forme di risonanza, con un
G’° di –31,4kJ/mol

Cessione di energia dell’ATP mediante trasferimento di gruppi

•
•

•

L’ATP fornisce energia mediante trasferimenti di gruppi, non per semplice idrolisi
L’idrolisi di ATP di per sé genera solo calore, in realtà una parte della molecola di ATP viene prima
trasferita ad una molecola di substrato o al residuo di un enzima con un legame covalente (cosa che
porta all’aumento dell’energia libera del substrato o dell’enzima), poi l’unità contenente il gruppo
fosforico viene rilasciata
Alcuni processi usano direttamente l’energia di idrolisi dell’ATP
o Il legame non covalente dell’ATP seguito dalla sua idrolisi può fornire ad una proteina l’energia
necessaria a cambiare conformazione (es. pompe di membrana)
L’energia rilasciata dall’idrolisi di un composto fosforico non dipende dallo specifico legame che viene
rotto, ma dal fatto che i prodotti della reazione hanno meno energia dei reagenti
o Visto che le G si possono sommare, la sintesi di un composto fosforilato può avvenire
mediante il suo accoppiamento alla rottura di un altro composto fosforilato con G di idrolisi
più negativa
o La maggior parte del catabolismo è indirizzata alla sintesi di composti fosforilati ad alta
energia, ma la loro formazione serve per attivare composti che possono subire altre
trasformazioni (il trasferimento di un gruppo fosforico aumenta l’energia chimica del
composto sul quale è trasferito)
L’ATP dona gruppi fosforici, pirofosforici e adenilici

•

Tutti e 3 i gruppi fosforici possono subire attacchi nucleofilici

•

•
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o L’attacco nucleofilico di un alcol sul fosfato nella posizione  genera ADP e un estere fosforico
o L’attacco al fosfato nella posizione  libera AMP e trasferisce un gruppo pirofosforico al
nucleofilo
o L’attacco nucleofilico in posizione  rimuove il PPi e trasferisce adenilato
▪ Il PPi viene idrolizzato a due Pi dalla pirofosfatasi inorganica, rilasciando altre 19kJ/mol
o L’idrolisi del legame - rilascia più energia di quella del legame -
Processi che richiedono ATP

•

•

La costruzione di macromolecole informazionali richiede energia
o La polimerizzazione di precursori semplici avviene mediante la scissione del legame
fosfoanidridico tra i gruppi fosforici  e  con il contemporaneo rilascio di PPi
L’ATP fornisce energia per il trasporto attivo e per la contrazione muscolare
o Nella Na/K ATPasi, il trasporto degli ioni è guidato da un processo ciclico di
fosforilazione/defosforilazione del trasportatore in cui l’ATP è il donatore del gruppo fosforico
o Nel sistema contrattile delle miofibrille, actina e miosina sono specializzate nella trasduzione
dell’energia dell’ATP in movimento

Transfosforilazioni tra nucleotidi

•
•
•
•
•

In tutte le cellule avvengono transfosforilazioni tra nucleotidi
Tutti gli altri nucleosidi trifosfato (GTP, UTP, CTP) e i deossinucleotidi trifosfato (dATP, dTTP, dCTP)
sono energeticamente equivalenti all’ATP
Quando c’è un’elevata richiesta di ATP, nella cellula aumenta l’ATP a spese dell’ADP con una reazione
reversibile
La guanilato ciclasi converte GMP in GDP a spese dell’ATP
La fosfocreatina rappresenta una riserva di gruppi fosforici per la sintesi di ATP e ADP
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LE REAZIONI DI OSSIDO-RIDUZIONE (REDOX) DI INTERESSE BIOLOGICO
•
•

•

•

Le reazioni redox implicano la perdita di elettroni di una specie chimica (che diventa ossidata) e
l’acquisizione di elettroni da parte di un’altra (che si riduce)
Il flusso di elettroni è responsabile di tutto il lavoro prodotto dagli esseri viventi
o Nei fotosintetici il donatore iniziale di elettroni è una specie chimica eccitata
dall’assorbimento di luce
o Nei non fotosintetici la fonte degli elettroni sono le sostanze nutrienti ridotte che vengono
ossidate
Nelle reazioni catalizzate da enzimi gli elettroni passano da diversi intermedi metabolici a
trasportatori di elettroni specializzati, che donano elettroni ad accettori a più alta affinità, rilasciando
energia
Il flusso di elettroni può produrre lavoro biologico
o Quando un composto ridotto (come il glucosio) viene ossidato enzimaticamente, vengono
rilasciati elettroni che fluiscono spontaneamente attraverso trasportatori di elettroni fino a
raggiungere un’altra specie chimica con un’elevata affinità per gli elettroni (come l’ossigeno)
o La forza motrice che si genera fornisce energia a vari trasduttori molecolari che compiono
lavoro

Come avvengono le reazioni Redox

Le ossido-riduzioni possono essere descritte come semi-reazioni.
•

Una reazione redox come 𝐹𝑒 2+ + 𝐶𝑢2+ ↔ 𝐹𝑒 3+ + 𝐶𝑢+ può essere divisa in due semireazioni
o 𝐹𝑒 2+ ↔ 𝐹𝑒 3+ + 𝑒 −

•
•

o 𝐶𝑢2+ + 𝑒 − ↔ 𝐶𝑢+
La molecola che dona elettroni è l’agente riducente, quella che li accetta è l’agente ossidante
Un agente come il ferro allo stato ferroso e ferrico si comporta come coppia coniugata riducenteossidante

Le ossidazioni biologiche avvengono spesso attraverso deidrogenazioni.
•

•
•

Quando un atomo C condivide una coppia di elettroni con un altro atomo, la condivisione è spostata
verso l’atomo più elettronegativo
o L’ordine di elettronegatività è H<C<S<N<O
o Man a mano che l’atomo di C perde elettroni va incontro a ossidazione
Nei sistemi biologici l’ossidazione è spesso sinonimo di deidrogenazione
o I composti più ridotti sono più ricchi di H che di O, quelli più ossidati il contrario
Gli elettroni vengono trasferiti da un donatore ad un accettore di elettroni in 4 modi diversi
o Direttamente come elettroni: 𝐹𝑒 2+ + 𝐶𝑢2+ ↔ 𝐹𝑒 3+ + 𝐶𝑢+
o Come atomi di idrogeno:𝐴𝐻2 ↔ 𝐴 + 2𝑒 − + 2𝐻 +
o Sotto forma di ione idruro
o Con una combinazione diretta di un riducente organico con l’ossigeno

L’ossidazione del glucosio in anidride carbonica nelle cellule richiede trasportatori specializzati di elettroni
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Le cellule convertono glucosio in CO2 in una serie di reazioni, alcune delle quali sono ossidazioni
Gli elettroni rimossi in queste reazioni vengono trasferiti a coenzimi specializzati per il trasporto di
elettroni, come NAD+ e FAD

I potenziali di riduzione

I potenziali di riduzione sono una misura dell’affinità per gli elettroni
•

Il potenziale di riduzione standard E° è una misura dell’affinità dell’accettore di elettroni di ogni
coppia
1

o Come standard di riferimento è usata la reazione:𝐻 + + 𝑒 − → 2 𝐻2
o Il potenziale di riduzione di una semi-cella in cui avviene la reazione dipende dalla natura
chimica delle specie presenti e dalla loro attività (approssimativamente dalle loro
concentrazioni)
•

𝑅𝑇

[accettore di elettroni]

Il potenziale redox si calcola con l’equazione di Nerst:𝐸 = 𝐸° + 𝑛𝐹 𝑙𝑛 [donatore di elettroni]

I potenziali di riduzione standard consentono di calcolare la variazione di energia libera
•

L’energia resa disponibile per produrre un lavoro dal flusso di elettroni è proporzionale al E
o 𝛥𝐺 = −𝑛𝐹𝛥𝐸 oppure 𝛥𝐺′° = −𝑛𝐹𝛥𝐸′°
o Si può calcolare la differenzia di energia libera di una reazione redox partendo dal E e dalle
concentrazioni delle specie chimiche coinvolte nella reazione
o Per convenzione E’° è la differenza tra E’° dell’accettore e E’° del donatore di elettroni

Il ruolo di NADH e NADPH

NADH

NADPH

NADH e NADPH agiscono come trasportatori di elettroni solubili. Sono composti da 2 nucleotidi legati
mediante un legame fosfoanidridico tra i gruppi fosforici e possono subire una riduzione reversibile
dell’anello nicotinammidico.
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Quando una molecola di substrato va incontro a ossidazione, perdendo 2H, la forma ossidata di
coenzima (NAD o NADP) accetta uno ione idruro (cioè un protone e due elettroni) e si trasforma nella
forma ridotta (NADH o NADPH)
La riduzione converte l’anello benzenoico della nicotinammide (con una carica positiva sull’N) nella
forma chinonide (senza carica)

NADH, NAD, NADPH e NADP sono presenti in rapporti diversi.

NAD
NADPH
•
•
•

• Ossidazioni
cataboliche
• Riduzioni anaboliche

Il rapporto tra NAD e NADH è elevato e favorisce il trasferimento di un idruro al NAD per formare
NADH
Il NADPH di solito è presente nelle cellule in quantità maggiore del NADP, favorendo il trasferimento
di un idruro dal NADP ad un accettore
Il NAD in genere opera nelle ossidazioni cataboliche, il NADPH nelle riduzioni anaboliche

Gli enzimi che catalizzano le reazioni in cui NAD o NADP accettano uno ione idruro da un substrato ridotto o
in cui NADH e NADPH donano uno ione idruro ad un substrato ossidato sono deidrogenasi
•
•

𝐴𝐻2 + 𝑁𝐴𝐷+ → 𝐴 + 𝑁𝐴𝐷𝐻 + 𝐻 +
𝐴 + 𝑁𝐷𝑃𝐻 + 𝐻 + → 𝐴𝐻2 + 𝑁𝐴𝐷𝑃+

La carenza di niacina (presente nel NAD e nel NADP) causa la pellagra
Il ruolo delle flavoproteine

FAD

FMN

Le flavoproteine sono enzimi che catalizzano reazioni redox usando come cofattori il FAD e il FMN, che
derivano dalla vitamina riboflavina, la cui struttura ad anelli fuso subisce riduzioni reversibili
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Le forme ridotte sono FADH2 e FMNH2
La riduzione dei coenzimi flavinici è accompagnata da una variazione della banda principale di
assorbimento della luce

In quasi tutte le flavoproteine i nucleotidi flavinici sono legati saldamente o addirittura covalentemente e
vengono detti gruppi prostetici
•

Rappresentano il sistema con cui le flavoproteine possono temporaneamente trattenere equivalenti
riducenti mentre ne catalizzano il trasferimento da un substrato donatore ad uno accettore

Le flavoproteine hanno il nucleotide flavinico legato con E’° molto variabile.
L’associazione gruppo prostetico-enzima conferisce all’anello flavinico un potenziale di riduzione diverso in
ogni flavoproteina.
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GLICOLISI, GLUCONEOGENESI E VIA DEL PENTOSO FOSFATO
Il glucosio è una molecola centrale nel metabolismo: è ricco di energia potenziale (la sua ossidazione
completa produce una G = -2840kJ/mol), può essere rilasciato rapidamente dai polimeri di riserva ed essere
utilizzato per produrre ATP in modo anaerobico o aerobico ed è un precursore molto versatile.
Il glucosio può essere:
•
•
•

1.

Conservato sotto forma di polisaccaride o di saccarosio
Ossidato a piruvato con la glicolisi per fornire ATP e intermedi metabolici
Ossidato a pentosio attraverso la via del pentoso fosfato per produrre ribosio-5-fosfato e NADPH

GLICOLISI
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La glicolisi è la via centrale per il catabolismo del glucosio nella maggior parte delle cellule.
Nella glicolisi una molecola di glucosio viene degradata in 2 molecole di piruvato con reazioni catalizzate da
enzimi. Una parte dell’energia libera rilasciata dal glucosio viene convertita in ATP e NADH.
La glicolisi può essere suddivisa in due fasi, per un totale di 5 tappe:
A. Fase preparatoria (5 tappe)
1. Il glucosio viene fosforilato a livello del gruppo OH sul C-6 producendo glucosio-6-fosfato
2. Il glucosio-6-fosfato viene convertito in fruttosio-6-fosfato
3. Il fruttosio-6-fosfato viene fosforilato sul C-1 generando fruttosio 1,6-bisfosfato
4. Il fruttosio 1-6 bisfosfato viene scisso in diidrossiacetone fosfato e gliceraldeide-3-fosfato
5. Il diidrossiacetone fosfato viene idrolizzato in gliceraldeide-3-fosfato
B. Fase di recupero energetico (5 tappe)
6. Ogni molecola di gliceraldeide-3-fosfato viene ossidata e fosforilata formando 1,3bifosfoglicerato
7. Le 2 molecole di 1,3-bifosfoglicerato vengono convertite in 3-fosfoglicerato trasferendo il
gruppo P
8. Le 2 molecole di 3-fosfoglicerato vengono convertite in 2-fosfoglicerato
9. Le 2 molecole di 2-fosfoglicerato vengono deidratate in fosfoenolpiruvato (PEP)
10. Le 2 molecole di PEP vengono trasformate in piruvato spostando il gruppo fosforico dal PEP
all’ADP

Fase
preparatoria

Fase di recupero
energetico

Tappa 1

Tappa 6

Tappa 2

Tappa 7

Tappa 3

Tappa 8

Tappa 4

Tappa 9

Tappa 5

Tappa 10
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La reazione generale è la seguente:
Glucosio + 2𝑁𝐴𝐷+ + 2𝐴𝐷𝑃 + 2𝑃𝑖 → 2 piruvato+2NADH+2H + + 2𝐴𝑇𝑃 + 2𝐻2 𝑂
Questa reazione può essere suddivisa in due processi:
•
•

Glucosio + 2𝑁𝐴𝐷+ → 2 piruvato + 2𝑁𝐴𝐷𝐻 + 2𝐻 + (Glucosio/piruvato, G1’° = -146kJ/mol)
2𝐴𝐷𝑃 + 2𝑃𝑖 → 2𝐴𝑇𝑃 + 2𝐻2 𝑂 (formazione di ATP, G2’° = 61kJ/mol) → G’° = -85kJ/mol)

Il piruvato, creato alla fine della reazione, può seguire tre strade diverse:
1. Ossidazione (con perdita del gruppo carbonilico sotto forma di CO2) formando il gruppo
acetifico dell’acetil-coA, che poi viene ossidato a CO2 nel ciclo dell’acido citrico
2. Fermentazione lattica: il piruvato viene ridotto a lattato accettando gli elettroni dal NADH e
rigenerando il NAD+
3. Fermentazione alcolica: il piruvato viene trasformato in etanolo e CO2
Nella reazione si creano anche degli intermedi fosforilati (come il fruttosio-6-fosfato o il 3-fosfoglicerato), i
cui gruppi fosforici hanno tre funzioni:
1. Ritenzione degli intermedi fosforilati (non possono uscire dalla cellula, visto che la membrana
plasmatica non ha trasportatori per gli zuccheri fosforilati, non serve energia per tenerli
dentro)
2. Conservazione dell’energia metabolica (i gruppi fosforici sono componenti essenziali nei
processi enzimatici di conservazione dell’energia metabolica, i composti fosforilati li donano
all’ADP)
3. Abbassamento dell’energia di attivazione e aumento della specificità di legame di un enzima
mediante il legame del gruppo fosforico al suo sito attivo
A) Fase preparatoria della glicolisi
Tappa 1 – fosforilazione del glucosio

•

Il glucosio viene attivato mediante fosforilazione a livello del C-6 formando glucosio-6-fosfato (il
gruppo fosforico lo dona l’ATP: ne viene sacrificato uno nel processo)
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La reazione è catalizzata dall’esochinasi, che ha bisogno di ioni Mg2+ per la sua attività catalitica
o Va incontro ad una modificazione conformazionale (adattamento indotto) quando lega lo
zucchero, il movimento avvicina l’ATP al glucosio e non consente l’ingresso dell’acqua che
idrolizzerebbe i legami fosfoanidridici dell’ATP

Tappa 2 – conversione del glucosio-6-fosfato in fruttosio-6-fosfato

•
•

L’enzima fosfoesosio isomerasi catalizza l’isomerizzazione reversibile del glucosio-6-fosfato in
fruttosio-6-fosfato
L’isomerizzazione (riarrangiamento dei gruppi carbonilici e idrossilici tra C-1 e C-2) è necessaria per
le reazioni successive

Tappa 3 – fosforilazione del fruttosio-6-fosfato a fruttosio 1,6-bisfosfato

•
•

La fosfofruttochinasi-1 (PFK-1) catalizza il trasferimento di un gruppo fosforico dall’ATP (il secondo
che viene sacrificato) al fruttosio-6-fosfato formando fruttosio 1,6-bisfosfato
La reazione della PFK-1 è irreversibile nelle condizioni intracellulari ed è la prima tappa di regolazione
della via glicolitica
o Il fruttosio 1,6-bisfosfato deve per forza entrare nella glicolisi, gli intermedi precedenti
possono anche seguire altre strade
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o L’attività della PFK-1 aumenta se l’ATP scarseggia e viene inibita quando ce n’è a sufficienza
Tappa 4 – scissione del fruttosio 1,6-bisfosfato

•
•

La fruttosio 1,6-bisfosfato aldolasi catalizza una condensazione aldolica irreversibile: il fruttosio 1,6bisfosfato viene scisso in gliceraldeide-3-fosfato (aldosio) e diidrossiacetone fosfato (chetosio)
La G’° è positiva, ma alle basse concentrazioni di reagenti nella cellula, la G è piccola e la reazione
dell’aldolasi diventa reversibile

Tappa 5 – Interconversione dei triosi fosfato

•

La triosio fosfato isomerasi catalizza l’isomerizzazione del diidrossiacetone fosfato in una seconda
molecola di gliceraldeide-3-fosfato
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B) Fase di recupero energetico
Tappa 6 – Ossidazione della gliceraldeide-3-fosfato a 1,3-bisfosfoglicerato

•
•

•

La gliceraldeide-3-fosfato deidrogenasi catalizza la conversione della gliceraldeide-3-fosfato in 1,3bifosfoglicerato
Prima delle 2 reazioni in cui si ha conservazione di energia e che favoriscono la formazione di ATP
o Il gruppo aldeidico della gliceraldeide-3-fosfato viene deidrogenato ad anidride mista con
l’acido fosforico (acil fosfato) che ha un’energia libera di idrolisi elevata
o Gran parte dell’energia libera dell’ossidazione del gruppo aldeidico della gliceraldeide-3fosfato viene conservata mediante la formazione del gruppo acil-fosfato al C-1 dell’1,3bisfosfoglicerato
L’accettore di atomi H nella reazione della gliceraldeide-3-fosfato deidrogenasi è il NAD, la cui
riduzione si ha con il trasferimento da parte dell’enzima di uno ione idruro dal gruppo aldeidico della
gliceraldeide-3-fosfato all’anello nicotinammidico del NAD, generando NADH (l’altro H del substrato
compare come H+)
o Le cellule hanno una quantità limitata di NAD e la glicolisi si ferma se il NADH non viene
riossidato

Tappa 7 – trasferimento del gruppo fosforico dall’1,3 -bisfosfoglicerato all’ADP
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La fosfoglicerato chinasi trasferisce il gruppo fosforico dal carbossile dell’1,3-bisfosfoglicerato
all’ADP, formando ATP e 3-fosfoglicerato (fosforilazione a livello di substrato)
Le tappe 6-7 costituiscono un processo di accoppiamento energetico (l’1,3-bisfosfoglicerato è
l’intermedio comune)

Tappa 8 – conversione del 3-fosfoglicerato in 2-fosfoglicerato

•
•

La fosfoglicerato mutasi sposta il gruppo fosforico tra il C-2 e il C-3 del gli cerato
La reazione avviene in 2 fasi
o Un gruppo fosforico legato a un’His del sito attivo dell’enzima viene trasferito sul gruppo OH
del C-2 del 3-fosfoglicerato, formando 2,3-BPG
o Il gruppo fosforico legato al C-2 del 2,3-BPG viene trasferito allo stesso residuo His
dell’enzima, producendo 2-fosfoglicerato e rigenerando l’enzima fosforilato

Tappa 9 – deidratazione del 2-fosfoglicerato in fosfoenolpiruvato (PEP)

•
•

L’enolasi catalizza la rimozione di una molecola d’acqua dal 2-fosfoglicerato formando
fosfoenolpiruvato
La G’° è piccola, ma c’è grande differenza nell’energia libera di idrolisi del gruppo fosforico presente
sul reagente e sul prodotto (da –17,6kJ/mol a –61, 9kJ/mol)
o La perdita d’acqua dal 2-fosfoglicerato determina una redistribuzione dell’energia che
provoca un aumento dell’energia libera di idrolisi del gruppo fosforico
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Tappa 10 – Trasferimento del gruppo fosforico dal fosfoenolpiruvato all’ADP

•
•
•

La piruvato chinasi trasferisce il gruppo fosforico dal PEP all’ADP
Il prodotto compare in forma enolica, che tautomerizza convertendosi nella forma chetonica
(piruvato) che prevale a pH 7
La reazione produce una G’° negativa, dovuta alla conversione spontanea della forma enolica alla
sua forma chetonica del piruvato
o Il G’° di idrolisi del PEP è di –61, 9kJ/mol, metà viene conservata come legame
fosfoanidridico dell’ATP e metà costituisce la forza trainante che porta a compimento la
reazione di sintesi dell’ATP
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VIE DI ALIMENTAZIONE DELLA GLICOLISI
Glicogeno e amido

•
•
•
•
•

Il glicogeno e l’amido vengono degradati per fosforolisi
La glicogeno fosforilasi catalizza la reazione di fosforilazione delle unità di glicogeno (le piante invece
fosforilano l’amido con una reazione catalizzata dall’amido fosforilasi)
Il legame glicosidico viene attaccato dal fosfato inorganico producendo glucosio-1-fosfato e il
glicogeno viene accorciato di una unità
Gli enzimi agiscono finché non si raggiunge una ramificazione, a questo punto entra in gioco un
enzima deramificante che rimuove le ramificazioni
Il glucosio-1-fosfato viene convertito in glucosio-6-fosfato dalla fosfoglucomutasi

Polisaccaridi e disaccaridi

•
•

•

I polisaccaridi e i disaccaridi della dieta vengono idrolizzati a monosaccaridi
L’amido viene idrolizzato dalle -amilasi salivare e pancreatica che producono maltosio e
maltotriosio oltre a oligosaccaridi chiamati destrine (amilopectina con punti di ramificazione)
o Il maltosio e le destrine vengono degradati da enzimi dell’epitelio intestinale (maltasi,
destinasi)
Il glicogeno introdotto con la dieta viene digerito nello stesso modo

Altri monosaccaridi

•

•
•

Il fruttosio viene fosforilato dall’esochinasi nel muscolo e nel rene (producendo fruttosio 6-fosfato),
mentre nel fegato la fruttochinasi lo fosforila a fruttosio 1-fosfato, che viene scisso in gliceraldeide e
diidrossiacetone dalla fruttosio 1-fosfato aldolasi
o Il diidrossiacetone fosfato viene convertito in gliceraldeide 3-fosfato dalla triosio fosfato
isomerasi
o La gliceraldeide è fosforilata dall’ATP e dalla triosio chinasi in gliceraldeide 3-fosfato
Il galattosio nel fegato viene fosforilato al C-1 dalla galattochinasi in galattosio 1-fosfato, che poi viene
convertito in glucosio 1-fosfato da una serie di reazioni
Il mannosio viene fosforilato in C-6 dall’esochinasi e poi isomerizzato a fruttosio 6-fosfato dalla
fosfomannosio isomerasi
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FERMENTAZIONE ANAEROBIA
In condizioni anaerobie il NADH generato dalla glicolisi non può essere riossidato a O2, viene attuato un
meccanismo alternativo per rigenerare il NAD trasferendo elettroni dal NADH ad un altro composto
formando un prodotto finale ridotto come lattato o etanolo.
Fermentazione lattica

•
•
•

Il NAD in condizioni anaerobie viene rigenerato dal NADH mediante la riduzione del piruvato a lattato,
che viene catalizzata dall’enzima lattato deidrogenasi, che forma L-lattato a pH 7
La riduzione di 2 molecole di piruvato a 2 di lattato rigenera due NAD, non si ha accumulo netto di
NAD o NADH
Il lattato formato dai muscoli scheletrici o dagli eritrociti viene portato al fegato, dove viene
convertito in glucosio
o L’acidificazione risultante dalla ionizzazione dell’acido lattico provoca dolore

Fermentazione alcolica

•
•

Il piruvato va incontro a decarbossilazione in una reazione catalizzata dalla piruvato decarbossilasi
Successivamente l’acetaldeide formata viene ridotta a etanolo dall’alcol deidrogenasi, usando come
fornitore di equivalenti riducenti il NADH
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GLUCONEOGENESI

Quando la quantità di glucosio disponibile non è sufficiente, serve un modo per sintetizzarlo da precursori
che non siano carboidrati, cioè la gluconeogenesi (formazione di nuovo zucchero) che usa piruvato e
composti a 3-4C correlati.
•
•

Negli animali superiori avviene nel fegato e in parte nella corteccia renale
7 delle 10 reazioni della glicolisi sono reazioni della gluconeogenesi che avvengono nella direzione
opposta, 3 reazioni della glicolisi sono irreversibili e non utilizzabili al contrario (le reazioni 1, 3 e 10,
quelle che hanno G più negativa)

Glicolisi e gluconeogenesi sono regolate indipendentemente mediante controlli effettuati su reazioni
enzimatiche che non sono comuni nelle due vie.
Deviazioni dalle reazioni della glicolisi
Prima deviazione: conversione del piruvato in PEP

•
•
•
•

•

•

Non può avvenire invertendo la reazione 10 della glicolisi per via della G molto negativa
La fosforilazione del piruvato avviene mediante una successione di reazioni che richiede la
partecipazione di enzimi citosolici e mitocondriali
Il piruvato viene prima trasportato dal citosol ai mitocondri o prodotto dall’alanina per
transaminazione
La piruvato carbossilasi (enzima mitocondriale che richiede la biotina come cofattore) converte il
piruvato in ossalacetato
o La reazione della piruvato carbossilasi può fornire intermedi al ciclo dell’acido citrico
Visto che la membrana mitocondriale non ha trasportatori per l’ossalacetato, prima di essere
trasferito al citosol viene ridotto a malato dalla malato deidrogenasi a spese del NADH (G = 0 in
condizioni fisiologiche)
o Nel citosol il malato viene riossidato a ossalacetato con produzione di NADH
L’ossalacetato viene poi convertito in PEP dalla fosfoenolpiruvato carbossichinasi producendo anche
CO2 e GDP (reazione reversibile, la formazione di PEP è bilanciata dall’idrolisi del GTP)

Seconda deviazione: conversion e del fruttosio 1,6-bisfosfato in fruttosio 6-fosfato

•
•

Sostituisce la tappa 3 della glicolisi, reazione irreversibile che non può avvenire in senso opposto
La formazione del fruttosio 6-fosfato da fruttosio 1,6-bisfosfato viene catalizzata dalla fruttosio 1,6bisfosfatasi che promuove l’idrolisi irreversibile del gruppo fosforico sul C-1

Terza deviazione: conversione del glucosio 6 -fosfato in glucosio libero

•

Sostituisce la tappa 1 della glicolisi
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Viene catalizzata dalla glucosio 6-fosfatasi anziché dall’esochinasi e non richiede la sintesi di ATP (è
l’idrolisi di un estere fosforico)
La glucosio 6-fosfatasi non è presente nel muscolo o nel cervello, quindi in questi tessuti la
gluconeogenesi non avviene

Costo energetico della gluconeogenesi
2 piruvato + 4𝐴𝑇𝑃 + 2𝐺𝑇𝑃 + 2𝑁𝐴𝐷𝐻 + 2𝐻 + + 4𝐻2 𝑂
→ glucosio + 4𝐴𝐷𝑃 + 2𝐺𝐷𝑃 + 6𝑃𝑖 + 2𝑁𝐴𝐷+ + 2𝐻 +
•
•
•

Per ogni molecola di glucosio formata vengono consumati 6 legami fosforici ad alta energia, 4 dall’ATP
e 2 dal GTP, inoltre servono 2 NADH per la riduzione di 2 molecole di 1,3-BPG
La G’° della glicolisi è di –63kJ/mol, quella della gluconeogenesi è di 16kJ/mol
La gluconeogenesi consente una sintesi di glucosio anche dagli intermedi a 4, 5, 6C del ciclo dell’acido
citrico (o di Krebs), composti che vengono ossidati nel ciclo stesso e trasformati in ossalacetato
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L’OSSIDAZIONE DEL GLUCOSIO E LA VIE DEL PENTOSIO FOSFATO
•

•
•

La maggior parte del glucosio 6-fosfato è destinato alla via glicolitica, però ci sono altre vie
cataboliche che usano il glucosio 6-fosfato per produrre altri composti, come la via del pentoso
fosfato
Il NADP è l’accettore di elettroni con formazione di NADPH
Il pentosio è usato dalle cellule che si dividono rapidamente per produrre RNA, DNA, NADH, FADH 2,
CoA

Fase ossidativa

La fase ossidativa produce pentosio fosfato e NADPH.
•

•
•
•

La prima reazione è l’ossidazione del glucosio 6-fosfato in 6-fosfoglucono--lattone da parte della
glucosio 6-fosfato deidrogenasi (G6PD), usando il NADP come accettore di elettroni e formando
NADPH
Poi il lattone viene idrolizzato a 6-fosfogluconato da una lattonasi
In seguito il 6-fosfogluconato va incontro a una ossidazione e decarbossilazione dalla 6fosfogluconato deidrogenasi formando ribulosio 5-fosfato, producendo un altro NADPH
Infine la fosfopentosio isomerasi converte il ribulosio 5-fosfato in ribosio 5-fosfato

Fase non ossidativa

La fase non ossidativa ricicla il pentosio fosfato in glucosio 6-fosfato.
•

Nei tessuti che richiedono NADPH, il pentosio fosfato viene riciclato in glucosio 6-fosfato
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Il ribulosio 5-fosfato viene prima epimerizzato in xilulosio 5-fosfato dalla ribosio 5-fosfato epimerasi
In seguito, 6 molecole di zucchero fosforilato a 5C sono convertite in 5 molecole di zucchero
fosforilato a 6C
o La transchetolasi catalizza il trasferimento di un frammento a 2C da un chetosio donatore a
un aldosio accettore
▪ Trasferimento degli atomi C-1 e C-2 dallo xilulosio 5-fosfato al ribosio 5-fosfato
formando sedoeptulosio 7-fosfato, altri 3 atomi C vengono liberati come gliceraldeide
3-fosfato
o La transaldolasi catalizza una reazione simile a quella dell’aldolasi nella glicolisi
▪ Dal sedoeptulosio 7P viene rimosso un frammento a 3C che viene condensato con la
gliceraldeide 3P formando fruttosio 6-fosfato e eritrosio 4-fosfato
o Poi la transchetolasi forma fruttosio 6P e gliceraldeide 3P partendo da eritrosio 4P e xilulosio
5P
▪ Le due molecole di gliceraldeide 3P possono essere convertite in una molecola di
fruttosio 1,6-bisfosfato, che viene convertito alla fine in glucosio 6-fosfato
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METABOLICA

E

METABOL ISMO

DEL

IL METABOLISMO DEL GLICOGENO
L’eccesso di glucosio negli animali viene convertito in glicogeno, che si trova principalmente nel fegato e nel
muscolo scheletrico, conservato nel citosol in granuli.
•
•

Il glicogeno muscolare può essere esaurito in meno di un’ora durante l’attività fisica, quello epatico
serve come riserva di glucosio per altri tessuti, quando non è disponibile glucosio assunto dalla dieta.
I granuli di glicogeno sono aggregati contenenti oltre al glicogeno gli enzimi che lo degradano e lo
sintetizzano e i meccanismi di regolazione degli enzimi stessi.

Demolizione del glicogeno e ruolo del glucosio 1-fosfato
La demolizione del glicogeno è catalizzata dall’enzima glicogeno fosforilasi.
•

•

La glicogeno fosforilasi catalizza una reazione in cui il legame glicosidico (1→4) viene attaccato dal
Pi producendo il distacco dell’unità glucosidica terminale come -D-glucosio 1-fosfato
o Reazione diversa dall’idrolisi operata dalla amilasi, perché parte dell’energia dei legami
glicosidici viene conservata con la formazione dell’estere fosforico del glucosio 1-fosfato
o Viene usato come cofattore essenziale il piridossal fosfato (il suo gruppo fosforico fa da
catalizzatore)
La glicogeno fosforilasi agisce ripetutamente sulle estremità non riducenti delle ramificazioni finché
non arriva a quattro residui di distanza da una ramificazione (1→6) e si ferma
o L’enzima deramificante entra in gioco per rimuovere le ramificazioni

Il glucosio 1-fosfato può entrare nella glicolisi o, nel fegato, rifornire il sangue di glucosio.

•

La fosfoglucomutasi converte il glucosio 1-fosfato (prodotto terminale delle reazioni della glicogeno
fosforilasi) in glucosio 6-fosfato, che può entrare nella glicolisi
o L’enzima dona il suo gruppo fosforico al C-6 del substrato e da questo ne prende un altro
posto sul C-1
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o Il glucosio 6P formato nel citosol viene trasportato nel lume dell’ER dal trasportatore T1, viene
idrolizzato a glucosio sulla superficie del lume dalla glucosio 6-fosfatasi e poi lascia l’epatocita
mediante il trasportatore GLUT2 della membrana plasmatica (il Pi invece passa per il
trasportatore T3)
Sintesi del glicogeno
L’UDP-glucosio cede glucosio per la sintesi del glicogeno. Si tratta di una molecola di glucosio legata
all’uridina che viene usata (insieme ad altri zuccheri legati a nucleotidi) come substrato delle reazioni di
polimerizzazione che formano i diversi polisaccaridi
•

•
•
•

La sua formazione è metabolicamente irreversibile
o Contribuisce a rendere irreversibili i processi biosintetici di cui è intermedio
o La reazione che lo produce ha una G vicina a 0 nella cellula, ma rilascia PPi che viene
idrolizzato in una reazione esoergonica che ne mantiene bassa la concentrazione generando
una G nella cellula favorevole alla reazione biosintetica
Le trasformazioni chimiche che avvengono negli zuccheri legati a nucleotidi non coinvolgono gli atomi
dei nucleotidi, ma la molecola ha dei gruppi che possono interagire covalentemente con enzimi
I gruppi nucleotidici attivano l’atomo C cui sono legati rendendolo più suscettibile ad attacchi
nucleofilici
Le molecole etichettate con un gruppo nucleotidico possono essere riconosciute ed indirizzate verso
specifici bersagli

Il punto di partenza per la sintesi del glicogeno è il glucosio 6P, che inizialmente viene convertito in glucosio
1P dalla fosfoglucomutasi, poi viene convertito in UDP glucosio dall’UDP-glucosio pirofosforilasi.
•
•

L’UDP-glucosio è il donatore delle unità di glucosio nella reazione enzimatica di formazione del
glicogeno catalizzata dalla glicogeno sintasi
La glicogeno sintasi non può produrre legami (1→6): a questo ci pensa l’enzima ramificante amilo
(1→4) (1→6) transglicosilasi

La glicogenina è l’innesco per l’inizio della sintesi del glicogeno.
•

•

La glicogeno sintasi non può originare da sola una nuova catena di glicogeno, serve un primer
costituito da una catena preformata di (1→4) glucosio o una ramificazione con almeno 8 residui di
glucosio
Per generare una nuova molecola di glucosio serve la proteina glicogenina che fa da primer e da
catalizzatore per l’unione dei primi residui di glucosio
o La prima tappa nella sintesi è il trasferimento di un residuo di glucosio dall’UDP-glucosio all’OH di un residuo Tyr della glicogenina (che poi rimarrà inglobata nella nuova molecola di
glicogeno)
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REGOLAZIONE DELLE VIE METABOLICHE
Le vie del metabolismo del glicogeno sono regolate in modo da garantire che i metaboliti percorrano ogni
via nella giusta direzione, che il loro flusso soddisfi le richieste dell’organismo e venga modificato a seconda
delle condizioni esterne.
•

•

Le cellule viventi mantengono uno stato stazionario dinamico
o Le cellule e gli organismi sono in uno stato stazionario dinamico: per ogni reazione di una via
metabolica il substrato viene fornito dalla reazione precedente alla stessa velocità con cui
viene convertito in prodotto
o Quando lo stato stazionario viene modificato, i flussi alterati innescano i meccanismi di
regolazione che tendono a raggiungere un nuovo stato stazionario
I meccanismi di regolazione si sono evoluti sotto spinte selettive
o Quando l’ATP viene speso per compiere un lavoro ed è convertito in AMP o ADP, le
modificazioni del rapporto [ATP]/[ADP] influenzano le reazioni che li impiegano come
cofattori
▪ Gli organismi hanno subito una pressione evolutiva per sviluppare meccanismi di
regolazione sensibili al rapporto [ATP]/[ADP]
o La concentrazione di AMP è un indicatore più sensibile dell’ATP riguardo allo stato energetico
della cellula
▪ L’idrolisi di ATP produce ADP, poi la reazione catalizzata dall’adenilato chinasi produce
AMP
▪ Se [ATP] si riduce, la variazione relativa di [AMP] è più alta
▪ La protein chinasi AMP-dipendente (AMPK) reagisce ad un incremento di [AMP]
fosforilando proteine fondamentali, regolandone così l’attività
▪ L’incremento di [AMP] (per mancanza di nutrienti o aumento di attività) attiva l’AMPK
che aumenta il trasporto di glucosio, attiva la glicolisi e l’ossidazione degli acidi grassi,
mentre inibisce i processi endoergonici come la sintesi di acidi grassi, colesterolo e
proteine
o I meccanismi di regolazione agiscono nei diversi organi con differenti priorità, prediligendo ad
esempio il cervello, che non contiene riserve energetiche e dipende dall’apporto di glucosio
del sangue

Enzimi regolatori
Gli enzimi regolatori rispondono alle variazioni delle concentrazioni dei metaboliti.
•

Il flusso complessivo dei metaboliti dipende dalla differenza di velocità tra le reazioni in un verso e
quelle nel verso opposto
o Quando Q (rapporto di azione di massa) e K’eq sono dello stesso ordine di grandezza, la
reazione è prossima all’equilibrio (come le 6 reazioni reversibili della glicolisi)
o Le cellule non possono raggiungere l’equilibrio usando reazioni con costanti di equilibrio alte

L’attività degli enzimi può essere variata in diversi modi
•

L’attività di un enzima può essere modulata variando la sua concentrazione o l’attività catalitica di
ogni singola molecola di enzima già presente
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o Il numero di molecole di enzima presenti dipende dalla velocità delle reazioni di sintesi e
degradazione e le variazioni correlate sono processi generalmente lenti (da secondi a ore)
▪ La velocità di sintesi può essere modulata agendo su fattori di trascrizione e mRNA
▪ La velocità di degradazione dipende dalle condizioni cellulari
o Le modificazioni covalenti di proteine già sintetizzate sono più veloci (soprattutto
fosforilazioni)
▪ Possono alterare le caratteristiche elettrostatiche del sito attivo, spostare la regione
inibitoria fuori dal sito attivo, alterare l’interazione con altre proteine, indurre
modificazioni conformazionali che comportano variazioni di Vmax o Km
o Variazioni di concentrazione e modificazioni covalenti vengono innescate da segnali
provenienti dall’esterno della cellula e determinano un cambiamento del flusso dei metaboliti
per una o più vie
o Modificazioni allosteriche sono più rapide (ms) e vengono innescate localmente da un
cambiamento nella concentrazione di un metabolita nella cellula
L’attività di un enzima può essere modulata anche variando l’accessibilità del suo substrato
Un singolo enzima di solito è regolato in diversi modi

REGOLAZIONE DELLA GLICOLISI E DELLA GLUCONEOGENESI
Nei 3 punti di deviazione della glicolisi dalla gluconeogenesi, la contemporanea attività delle 2 vie
consumerebbe ATP senza produrre lavoro ma solo calore (ciclo futile o ciclo del substrato). La presenza di
due enzimi nel ciclo però consente di regolare separatamente le attività e di controllare la direzione del
flusso complessivo dei metaboliti, superando lo svantaggio energetico del ciclo futile.
Regolazione della glicolisi
Regolazione delle esochinasi

Gli isozimi dell’esochinasi del muscolo e del fegato sono sensibili in modo diverso al loro prodotto.
Esochinasi II

•
•
•

Predomina nei miociti, dove agisce alla sua massima velocità perché saturata dal glucosio
Ha un’alta affinità per il glucosio (0,1mM bastano a saturarla per metà)
È inibita allostericamente dal suo prodotto (glucosio 6P), insieme all’esochinasi I e III

Esochinasi IV

•
•

•

Presente nel fegato
È per metà saturata a concentrazioni di glucosio di 10mM, più elevate di quelle ematiche
o Visto che negli epatociti c’è il GLUT-2 che mantiene la concentrazione citoplasmatica di
glucosio ad un livello simile a quella ematica, l’alto valore di Km consente che la sua attività
dipenda direttamente dai livelli di glucosio nel sangue
o Quando la glicemia è alta, l’eccesso di glucosio va negli epatociti dove l’esochinasi IV lo
converte in glucosio 6P ma non viene saturata e la sua attività continua ad aumentare
Viene inibita dal legame reversibile con una proteina specifica del fegato e il legame è più saldo se è
presente fruttosio 6P
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o Il glucosio compete col fruttosio 6P limitandone le capacità di legame e causa la dissociazione
della proteina regolatrice dall’esochinasi IV, inattivando l’inibizione
o Quando la glicemia sale il glucosio entra negli epatociti ed attiva l’esochinasi IV
o Quando la glicemia scende il fruttosio 6P consente l’inibizione dell’esochinasi IV e il fegato
non sottrae agli altri organi il poco glucosio disponibile
Non è inibita dal glucosio 6P, continua a funzionare anche quando si bloccano le esochinasi I, II e III

Regolazione della PFK-1

La fosfofruttochinasi-1 (PFK-1) è soggetta ad una regolazione allosterica.
•
•

•

•

La reazione irreversibile catalizzata dalla PFK-1 è la tappa che determina l’ingresso del glucosio nella
glicolisi e l’enzima per questo possiede diversi siti regolatori
L’enzima ha un sito allosterico per l’ATP: quando questo aumenta si lega al sito e lo inibisce,
riducendo anche l’affinità dell’enzima per il fruttosio 6P
o ADP e AMP (che aumentano quando il consumo di ATP supera la sua produzione) agiscono in
modo allosterico rimovendo l’inibizione provocata dall’ATP
o L’attività enzimatica in pratica aumenta quando sono disponibili ADP e AMP e diminuisce
quando si accumula l’ATP
La PFK-1 ha un altro sito di regolazione dove si attacca il citrato, che si comporta come inibitore
allosterico
o Alte concentrazioni di citrato potenziano l’effetto inibitorio dell’ATP, riducendo il flusso di
glucosio
o Il citrato si comporta come messaggero intracellulare segnalando che le necessità energetiche
sono soddisfatte dall’ossidazione di grassi e proteine
Il principale regolatore della PFK-1, però, è il fruttosio 2,6 bisfosfato, che lo attiva

Regolazione della piruvato chinasi

La piruvato chinasi è inibita allostericamente dall’ATP.
•

Esistono 3 isozimi della piruvato chinasi che differiscono per distribuzione nei tessuti e risposta ai
modulatori
o Concentrazioni elevate di ATP, acetil-CoA e acidi grassi a catena lunga inibiscono tutti gli
isozimi
o L’isozima del fegato (forma L), ma non quello del muscolo (forma M) è regolato per
fosforilazione
▪ Quando si abbassa la glicemia e viene rilasciato glucagone, la protein chinasi cAMPdipendente fosforila l’isozima L inattivandola
o Nel muscolo l’adrenalina attiva il cAMP che attiva la degradazione del glicogeno e la glicolisi
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Regolazione della gluconeogenesi
La regolazione della gluconeogenesi avviene a livello di tappe diverse.
•

•

•

Primo punto di controllo: destino del piruvato nel mitocondrio
o Il piruvato può essere convertito in acetil-CoA o in ossalacetato per iniziare la gluconeogenesi
o Quando sono disponibili acidi grassi, la loro demolizione nei mitocondri epatici produce acetilCoA, che è un modulatore positivo della piruvato carbossilasi e negativo della piruvato
deidrogenasi
▪ L’aumento della [acetil-CoA] inibisce il complesso della piruvato deidrogenasi
rallentando la formazione di acetil-CoA dal piruvato
▪ L’aumento della [acetil-CoA] attiva la piruvato carbossilasi stimolando la
gluconeogenesi
Secondo punto di controllo: reazione catalizzata dalla FBPasi-1
o L’enzima viene inibito dall’AMP, mentre l’enzima glicolitico corrispondente (PFK-1) viene
inibito da ATP e citrato e stimolato da AMP e ADP (le 2 vie vengono regolate reciprocamente)
o Quando nella cellula ci sono concentrazioni sufficienti di acetil-CoA , citrato e ATP viene
favorita la gluconeogenesi, mentre l’AMP promuove la degradazione del glicogeno e la
glicolisi attivando la glicogeno fosforilasi e stimolando l’attività della PFK-1
Processi di regolazione innescati dall’esterno della cellula
o Adrenalina, insulina e glucagone determinano modificazioni covalenti di proteine bersaglio
all’interno della cellula che avvengono in tempi più lunghi

Molecole regolatrici
Fruttosio 2,6-bisfosfato

•

•

•

Il fruttosio 2,6-bisfosfato media la regolazione ormonale di glicolisi e gluconeogenesi
o Quando il fruttosio 2,6-bisfosfato si lega al suo sito allosterico sulla PFK-1, l’enzima aumenta
l’affinità per il suo substrato (il fruttosio 6P) e per i suoi effettori positivi e negativi (ATP, AMP,
citrato) stimolando la glicolisi
o Il fruttosio 2,6-bisfosfato attiva la PFK-1 ma inibisce la FBPasi-1 rallentando la gluconeogenesi
L’enzima non è un intermedio metabolico, ma un modulatore il cui livello cellulare dipende dalla
presenza nel sangue di glucagone, che segnala al fegato di produrre e rilasciare più glucosio e ridurre
il suo utilizzo
o Viene sintetizzato fosforilando il fruttosio 6P mediante la PFK-2 e degradato dalla FBPasi-2,
due entità enzimatiche distinte che fanno parte della stessa proteina bifunzionale
Il glucagone stimola l’adenil ciclasi epatica che sintetizza cAMP, che stimola una protein chinasi
cAMP-dipendente, che trasferisce un gruppo fosforico dall’ATP alla PFK-2/FBPasi-2
o La fosforilazione della proteina attiva il sito catalitico della FBPasi-2 e inattiva quello della PFK2, così il glucagone abbassa i livelli cellulari di fruttosio 2,6-bisfosfato inibendo la glicolisi e
attivando la gluconeogenesi
o L’insulina ha effetto opposto

Xilulosio 5-fosfato
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Si tratta di un regolatore chiave del metabolismo dei carboidrati e dei grassi. È un prodotto della via del
pentosio fosfato che favorisce l’incremento della velocità della glicolisi dopo un pasto ad alto contenuto di
carboidrati.
•

•

Attiva la PP2A (una fosfoproteina fosfatasi) che defosforila la PFK-2/FBPasi-2
o La PFK-2 viene attivata e la FBPasi-2 inibita, aumenta la concentrazione di fruttosio 2,6bisfosfato e questo stimola la glicolisi e inibisce la gluconeogenesi
Fa aumentare anche la sintesi di tutti gli enzimi necessari per la produzione di acidi grassi

REGOLAZIONE DELLA SINTESI E DELLA DEGRADAZIONE DEL GLICOGENO
Regolazioni enzimatiche
Glicogeno fosforilasi

La glicogeno fosforilasi è regolata in modo allosterico e ormonale.
•

•

•

La glicogeno fosforilasi del muscolo scheletrico può avere due forme interconvertibili (glicogeno
fosforilasi a, cataliticamente attiva, e glicogeno fosforilasi b, meno attiva)
o La fosforilasi b predomina nel muscolo a riposo, ma quando questo è attivo l’adrenalina
innesca la fosforilazione di un residuo di Ser della fosforilasi b, convertendola nella forma
attiva forforilasi a
o Anche alte concentrazioni di cAMP fanno fosforilare la fosforilasi b, mediante una cascata
enzimatica che attiva la PKA (protein chinasi A, cioè la chinasi cAMP-dipendente) che fosforila
l’enzima
o La fosforilasi a sua volta catalizza la demolizione di glicogeno nel muscolo, mentre nel fegato
la degradazione del glicogeno risponde alla ridotta [glucosio] nel sangue segnalata dal
glucagone
Nel muscolo ci sono due meccanismi di controllo allosterici che si sovrappongono alla regolazione da
fosforilasi
o Il Ca2+ si lega e attiva la fosforilasi b (attraverso la subunità  che corrisponde alla calmodulina)
convertendola nella forma attiva
o L’AMP (che si accumula nella cellula muscolare in attività) si lega e attiva la fosforilasi
accelerando il rilascio di glucosio 1-fosfato dal glicogeno
Nel muscolo a riposo la fosforilasi a fosfatasi o fosfoproteina fosfatasi 1 (PP1) rimuove i gruppi
fosforici dalla fosforilasi a convertendola nella forma b
o La fosforilasi del fegato viene regolata allostericamente e ormonalmente
o La forma defosforilata è inattiva
o Se la glicemia è troppo bassa, il glucagone attiva la fosforilasi b chinasi, che la converte nella
forma attiva innescando il rilascio di glucosio nel sangue
o Quando la glicemia torna normale, il glucosio rientra negli epatociti e si lega ad un sito
allosterico inibitore sulla fosforilasi a, producendo una modificazione conformazionale che
espone i residui di Ser fosforilati alla PP1, che defosforila e inattiva la fosforilasi

Glicogeno sintasi

La glicogeno sintasi è regolata mediante fosforilazione e defosforilazione
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La glicogeno sintasi a (forma attiva) non è fosforilata, quella b si, che diventa inattiva in assenza del
suo attivatore allosterico (il glucosio 6P)
La glicogeno sintasi può essere fosforilata a livello di residui diversi da 11 diverse protein chinasi
o La glicogeno sintasi chinasi 3 (GSK3) aggiunge gruppi fosforici a 3 residui Ser posti al Cterminale della glicogeno sintasi, inattivandola
▪ L’enzima non può fosforilare la glicogeno sintasi a meno che la caseina chinasi II (CKII)
non l’abbia già fosforilata a livello di un residuo vicino al sito di fosforilazione della
GSK3 (processo di priming)
o Nel fegato la conversione della glicogeno sintasi b nella forma attiva è promossa dalla PP1,
che rimuove i gruppi fosforici dai 3 residui Ser fosforilati dalla GSK3
▪ Il glucosio 6P si lega ad un sito allosterico sulla glicogeno sintasi b, l’enzima diventa un
substrato migliore per la defosforilazione da parte della PP1 e si attiva

Glicogeno sintasi chinasi 3

La glicogeno sintasi chinasi 3 media l’azione dell’insulina.
•

•

La fosforilazione di un residuo Ser all’N-terminale della GSK3 la converte in un pseudosubstrato che
si ripiega sul sito a cui si lega normalmente il residuo Ser fosforilato dal processo di priming del
substrato
o Questo evita che la GSK3 si leghi al sito di priming di un substrato reale, inattivandola
La glicogeno fosforilasi può anche favorire la fosforilazione della glicogeno sintasi
o La glicogeno fosforilasi attivata inibisce direttamente la PP1

Fosfoproteina fosfatasi (PP1)

Enzima con un ruolo centrale nel metabolismo del glicogeno.
•

•

La PP1 può rimuovere i gruppi fosforici da tutti e 3 gli enzimi che vengono fosforilati in risposta al
glucagone e all’adrenalina (fosforilasi chinasi, glicogeno fosforilasi, glicogeno sintasi)
o L’insulina stimola la sintesi del glicogeno attivando la PP1 e inattivando la GSK3
La PP1 è sottoposta ad una regolazione covalente e allosterica

Regolazioni ormonali e cellulari
Segnali allosterici e ormonali
Ruolo degli epatociti nel fornire glucosio al sangue

•

•

L’innalzamento della glicemia provoca il rilascio di insulina, che sull’epatocita inattiva il GSK3 e attiva
la PP1, facendo attivare la glicogeno sintasi
o La PP1 inoltre converte la glicogeno fosforilasi a e la fosforilasi chinasi nelle forme defosforilate, bloccando la degradazione del glicogeno
o Il glucosio entra negli epatociti attraverso il GLUT2, l’alto contenuto di glucosio intracellulare
fa dissociare l’esochinasi IV dalla sua proteina nucleare regolatrice
o L’esochinasi IV entra nel citosol e fosforila il glucosio stimolando la glicolisi
L’abbassamento della glicemia innesca il rilascio di glucagone, che attiva la PKA che fosforila
attivandola la fosforilasi chinasi, provocando l’attivazione della glicogeno fosforilasi
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o Inoltre viene fosforilata la glicogeno sintasi bloccando la sintesi del glicogeno
o Viene anche fosforilata la PFK-2/FBPasi-2, abbassando la [fruttosio 2,6-bisfosfato], inattivando la PFK-1 e attivando la FBPasi-1
o La PKA inoltre fosforila e inattiva l’enzima glicolitico piruvato chinasi
o Il fegato produce glucosio 6P degradando glicogeno, sospende l’uso o la produzione di
glicogeno rendendo massima la quantità di glucosio rilasciabile nel sangue
Utilizzo dei carboidrati da parte di tessuti non epatici

•

•

•

Il muscolo scheletrico differisce dal fegato per quattro proprietà
o Usa le sue riserve di glicogeno solo per le proprie necessità
o Dallo stato di riposo a quello contratto aumenta molto la richiesta di ATP, che viene soddisfatta dalla glicolisi
o Nel muscolo non si ha gluconeogenesi
o I miociti non hanno recettori per il glucagone
L’isozima della piruvato chinasi non viene fosforilato dalla PKA, quindi la glicolisi non si blocca quando
la [cAMP] è alta (anzi, la disponibilità di cAMP aumenta la velocità della glicolisi, attivando la
glicogeno fosforilasi)
o Quando viene rilasciata adrenalina, la PKA è attivata dall’aumento della [cAMP] e fosforila
attivando la glicogeno fosforilasi chinasi, facendo attivare la glicogeno fosforilasi determinando una più veloce demolizione del glicogeno
Alte concentrazioni di insulina aumentano la sintesi di glicogeno nei miociti attivando la PP1 e inattivando la GSK3
o L’insulina provoca la fusione delle vescicole contenenti GLUT-4 rendendo la membrana
premeabile al glucosio

Ruolo dei trasportatori del glucosio

•

•

Il trasporto passivo di glucosio da muscolo e tessuto adiposo è catalizzato dal trasportatore GLUT4
o In assenza di insulina la maggior parte delle molecole sono sequestrate nelle vescicole
o Quando la glicemia aumenta, il rilascio di insulina innesca lo spostamento di GLUT4 sulla
membrana
Il trasporto di glucosio negli epatociti coinvolge il GLUT2, sempre presente sulla membrana
o Catalizza la velocità di diffusione del glucosio in entrambe le direzioni ad una velocità di
diffusione abbastanza elevata per far si che le concentrazioni di glucosio nel sangue e nel
citosol si equilibrino

Ruolo dell’insulina

L’insulina modifica l’espressione di molti geni coinvolti nel metabolismo dei carboidrati e dei grassi
L’insulina agisce attraverso due principali meccanismi:
•
•

Stimola la trascrizione dei geni che codificano per l’esochinasi II e IV, per la PFK-1, la piruvato chinasi
e il PFK-2/FBPasi-2, enzimi connessi alla sintesi degli acidi grassi e 2 enzimi che generano NADPH
Rallenta l’espressione dei geni di 2 enzimi della glucogeogenesi

Questi effetti avvengono in un lasso di tempo molto più lungo di quello necessario per la modificazione
covalente degli enzimi.
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IL CICLO DI KREBS (O CICLO DEGLI ACIDI TRICARBOSSILICI O CICLO
DELL’ACIDO CITRICO)

La maggior parte delle cellule eucariotiche è aerobica e in grado di ossidare completamente i nutrienti a CO2
e H2O: in questo caso la glicolisi è solo la prima fase dell’ossidazione del glucosio.
•

Il piruvato viene ossidato a CO2 e H2O (la fase aerobica del metabolismo è detta respirazione
cellulare)

La respirazione cellulare avviene in tre fasi principali:
1.
2.

Le molecole delle sostanze nutritive sono ossidate fino a formare il gruppo acetilico dell’acetil-CoA
I gruppi acetilici sono immessi nel ciclo di Krebs in cui vengono ossidati a CO2, mentre l’energia
rilasciata viene conservata riducendo NAD e FAD a NADH e FADH2
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I cofattori ridotti sono ossidati liberando protoni ed elettroni (questi ultimi vengono trasferiti lungo
la catena respiratoria all’ossigeno che si riduce formando acqua e rilasciando energia che viene
convertita in ATP con la fosforilazione ossidativa)

PRODUZIONE DI ACETIL-COA (ACETATO ATTIVATO)
Prima di poter entrare nel ciclo, lo scheletro carbonioso degli zuccheri e degli acidi grassi (oltre agli atomi C
di molti amminoacidi) deve essere degradato al gruppo acetilico dell’acetil-CoA.
Il piruvato viene ossidato ad acetil-CoA e CO2 da un gruppo di 3 enzimi organizzati nel complesso della
piruvato diedrogenasi (PHD), localizzato nei mitocondri. Il Il PHD è un complesso multienzimatico in cui degli
intermedi chimici rimangono legati alla superficie delle molecole enzimatiche finché il substrato non viene
trasformato in prodotto finale.
Il piruvato viene ossidato ad acetil-CoA e CO2
•
•

La PHD catalizza una decarbossilazione ossidativa, un’ossidazione irreversibile in cui il COOH viene
rimosso dal piruvato sotto forma di CO2 e i due C restanti diventano il gruppo acetilico legato al CoA
Il NADH formato porta uno ione idruro (coi suoi 2 elettroni) alla catena respiratoria

Il complesso della piruvato deidrogenasi richiede 5 cofattori
•
•
•

•

La deidrogenazione e la decarbossilazione del piruvato ad acetil-CoA coinvolgono 3 enzimi e 5 gruppi
pros-tetici o coenzimi: Tiamina pirofosfato (TPP), FAD, Coenzima A, NAD e lipoato
Quattro vitamine sono elementi essenziali del sistema: tiamina (per la TPP), riboflavina (per il FAD),
niacina (per il NAD) e pantotenato (per il CoA)
Il CoA ha un gruppo tiolico (-SH) essenziale per il trasporto di gruppi acilici, i quali formano legami
tioestere quando si legano al gruppo tiolico del CoA e i tioesteri hanno un alto potenziale di
trasfeirimento del gruppo acilico a molte molecole accettrici
Il lipoato ha 2 gruppi tiolici che possono essere ossidati reversibilmente per formare un ponte
disolfuro

Il complesso della piruvato deidrogenasi è formato da 3 enzimi distinti:
•
•

•

Piruvato deidrogenasi (E1)
o Ha un sito attivo che contiene la TPP
Diidrolipoil transacetilasi (E2)
o Punto di attacco del lipoato tramite un legame ammidico con un residuo Lys
o Ha 3 domini funzionali diversi (dominio lipolitico N-terminale, dominio centrale di legame agli
altri 2 enzimi, dominio aciltransferasico che contiene il sito attivo)
Diidrolipoil deidrogenasi (E3)
o Ha un sito attivo che contiene il FAD

Il processo di decarbossilazione e deidrogenazione del piruvato si svolge in cinque tappe
1) Identica alla reazione catalizzata dalla piruvato decarbossilasi: il C-1 del piruvato viene rilasciato come
CO2, il C-2 viene legato alla TPP come gruppo idrossietilico
o Tappa più lenta e quindi limitante dell’intero processo
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2) Il gruppo idrossietilico viene ossidato a carbossilico (acetato), i 2 elettroni rimossi vanno a ridurre il
ponte disolfuro del gruppo lipolitico dell’E2 formando due gruppi tiolici (-SH)
3) L’acetato prodotto nella reazione (2) viene prima esterificato a uno dei due –SH del gruppo lipolitico
e poi transesterificato al CoA formando acetil-CoA
4) Insieme alla tappa (5) è una serie di trasferimenti elettronici per rigenerare la forma ossidata a
disolfuro dell’E2 e a preparare il complesso per un altro ciclo di ossidazione
5) Tutti gli enzimi e i coenzimi sono raggruppati insieme, facendo reagire facilmente gli intermedi
(incanalamento dei substrati: gli intermedi non si allontanano dal complesso e la concentrazione del
substrato di E2 rimane alta)

LE REAZIONI DEL CICLO DI KREBS
Per iniziare il ciclo, l’acetil-CoA dona il gruppo acetilico all’ossalacetato (a 4C) formando citrato (a 6C), che
viene trasformato in isocitrato (6C) che viene deidrogenato con perdita di CO2 ad -chetoglutarato, il quale
perde un altro CO2 per formare succinato (4C) che viene convertito in ossalacetato ricominciando il ciclo.
Per ogni giro entra un gruppo acetilico come acetil-CoA ed escono due CO2, inoltre l’ossalacetato non viene
perso.
Il ciclo di Krebs è costituito da cinque tappe:
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Prima tappa: formazione del citrato

•
•
•
•

La citrato sintasi catalizza la condensazione dell’acetil-CoA con l’ossalacetato formando citrato
Il carbonio metilico del gruppo acetilico si lega al carbonile (C-2) dell’ossalacetato
Il G molto negativo è essenziale per far procedere il ciclo, viste la bassa [ossalacetato] nella cellula
Il citril-CoA è un intermedio transitorio che si forma sul sito attivo dell’enzima e si idrolizza rapidamente producendo CoA libero e citrato, che vengono rilasciati nel sito attivo

Seconda tappa: formazione del citrato attraverso il cis -aconitato

•
•

L’enzima aconitasi catalizza la trasformazione del citrato in isocitrato, formando l’intermedio cisaconitato, che normalmente non si dissocia dal sito attivo dell’enzima
L’aconitasi può aggiungere un H2O al doppio legame dell’intermedio in 2 modi diversi (una produce
citrato, l’altra isocitrato)

Terza tappa: ossidazione dell’isocitrato ad -chetoglutarato e CO2

•
•
•

L’isocitrato deidrogenasi catalizza la decarbossilazione ossidativa dell’isocitrato per formare chetoglutarato
Uno ione Mn2+ del sito attivo interagisce col carbonile dell’intermedio ossalosuccinato
Ci sono due forme di isocitrato deidrogenasi, una che richiede NAD, l’altra NADP
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Quarta tappa: ossidazione dell’α-chetoglutarato a succinil-CoA e CO2

•
•
•

L’-chetoglutarato deidrogenasi catalizza la trasformazione dell’-chetoglutarato in succinil-CoA e
CO2 (il NAD è l’accettore finale degli elettroni e il CoA è il trasportatore del gruppo succinile)
L’energia liberata dall’ossidazione dell’-chetoglutarato è conservata con la formazione del legame
tioestere del succinil-CoA
La reazione è identica a quella catalizzata dal complesso della piruvato deidrogenasi (sono presenti
anche qui 3 enzimi e 5 coenzimi, solo i 3 enzimi sono leggermente diversi)

Quinta tappa: conversione del succinil -CoA a succinato

•
•

L’energia rilasciata dalla rottura del legame tioestere del succinil-CoA viene usata per favorire la
sintesi di un legame fosfoanidride sotto forma di GTP o ATP
La succinil-CoA sintetasi catalizza la formazione di succinato

Sesta tappa: ossidazione del succinato a fumarato

•
•

La succinato deidrogenasi catalizza l’ossidazione del succinil-CoA a fumarato
Gli elettroni estratti dal succinato passano attraverso il FAD e i centri Fe/Cu presenti sull’enzima prima
di entrare nella catena di trasporto degli elettroni
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Settima tappa: idratazione del fumarato a malato

•
•

La fumarasi (o fumarato idratasi) catalizza l’idratazione del fumarato a L-malato
L’enzima è stereospecifico e catalizza l’idratazione del doppio legame trans del fumarato

Ottava tappa: ossidazione del malato a ossalacetato

•
•

L’L-malato deidrogenasi NAD-dipendente catalizza l’ossidazione dell’L-malato a ossalacetato
Nelle cellule visto che l’ossalacetato viene continuamente rimosso dalla reazione, la sua concentrazione rimane bassa e sposta l’equilibrio di reazione verso l’ossalacetato (a destra)
Approfondimenti
•

•

•

L’energia liberata dalle ossidazioni viene efficacemente conservata nel ciclo
o I due atomi C eliminati come CO2 non sono gli stessi entrati come gruppo acetilico, servono altri giri per far
uscire gli atomi entrati come unità acetilica sotto forma di CO2
o Nella fosforilazione ossidativa il trasferimento di 2 elettroni dal NADH all’O2 forma 2,5ATP, mentre quello dal
FADH2 all’O2 ne forma 1,5
▪ Quando 2 molecole di piruvato sono ossidate completamente e gli elettroni sono trasferiti alla
catena respiratoria, si ottengono in totale 32 ATP per molecola di glucosio, corrispondenti a
976kJ/mol
I componenti del ciclo di Krebs sono importanti intermedi biosintetici
o L’ossidazione dell’acetato ha così tante tappe per poter far entrare nel ciclo altri prodotti a 4 o 5C di molti
processi catabolici: non è la via più breve per passare dall’acetato alla CO 2 ma conferisce vantaggi metabolici
o Il ciclo di Krebs è una via anfibiotica (serve ai processi anabolici e catabolici), agisce nel catabolismo dei
carboidrati, degli acidi grassi e degli amminoacidi ma produce anche precursori per molte vie biosintetiche
o Quando al ciclo di Krebs vengono sottratti intermedi da utilizzare come precursori per altre vie, possono
essere rimpiazzati mediante reazioni anaplerotiche, come la carbossilazione del piruvato per formare
ossalacetato
La biotina nella piruvato carbossilasi trasporta gruppi CO2
o La reazione della piruvato carbossilasi richiede la biotina come gruppo prostatico dell’enzima
o La biotina è un trasportatore specializzato di gruppi a 1 atomo C nella forma più ossidata (CO 2)
o I gruppi COOH sono attivati in una reazione che idrolizza ATP e lega CO 2 alla biotina legata all’enzima
o La CO2 attivata viene poi donata ad un accettore in una reazione di carbossilazione
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REGOLAZIONE DEL CICLO DI KREBS
Il flusso di atomi C dal piruvato al ciclo di Krebs è sotto regolazione a due livelli: la conversione
piruvato/acetil-CoA e l’ingresso dell’acetil-CoA nel ciclo. Dato che il piruvato non è l’unica fonte di acetilCoA, la disponibilità di intermedi dalle vie alternative diventa importante nella regolazione dell’ossidazione
del piruvato e del ciclo stesso.
Regolazione della conversione piruvato/aceti -CoA
La produzione di acetil-CoA dalla piruvato deidrogenasi è regolata allostericamente e con meccanismi
covalenti:
•
•
•

La PHD viene inibita da ATP, acetil-CoA e NADH (i prodotti della reazione) e l’inibizione allosterica
dell’ossidazione del piruvato è aumentata dalla presenza di acidi grassi a lunga catena
AMP, CoA e NAD (presenti quando aumenta la domanda energetica) attivano allostericamente il
complesso
La PHD viene inibita da una fosforilazione reversibile su un residuo Ser su una subunità di E 1
o La PHD contiene anche due proteine regolatrici, una che fosforila inattivandolo l’E 1 e l’altra
che toglie il gruppo fosforico da E1, attivandolo
o La chinasi (la prima) è attivata allostericamente da ATP, quando la [ATP] scende viene
inattivata la chinasi e attivata la fosfatasi (la seconda)

Regolazione dell’ingresso di acetil -CoA
Questa regolazione si ha a livello delle sue tre tappe esoergoniche del ciclo di Krebs (1, 4, 8). La velocità del
flusso di metaboliti è controllata dalla disponibilità di substrato, dall’inibizione per accumulo di prodotti e
dall’inibizione allosterica a feedback dei primi enzimi del ciclo da parte degli ultimi intermedi.
•

•

In condizioni normali la velocità della glicolisi e del ciclo di Krebs sono coordinate in modo che la
quantità di glucosio metabolizzato a piruvato corrisponda a quella che il ciclo di Krebs può usare come
acetil-CoA
La velocità della glicolisi viene adeguata a quella del ciclo di Krebs dai livello di ATP, NADH e citrato,
che è anche un inibitore allosterico della fosfofruttochinasi-1

Regolazione della prima tappa

•
•
•
•

La disponibilità di substrati per la citrato sintasi varia a seconda dello stato metabolico della cellula
Il NADH si può accumulare e quando il rapporto [NADH]/[NAD] aumenta le reazioni deidrogenasiche
sono inibite per azione di massa
Il citrato se si accumula blocca la citrato sintasi
L’ATP inibisce sia la citrato sintasi che l’isocitrato deidrogenasi
o L’inibizione della citrato sintasi viene eliminata dall’ADP

Regolazione della quarta tappa

•
•

Il succinil-CoA inibisce l’-chetoglutarato deidrogenasi
Gli ioni Ca2+ attivano sia l’isocitrato deidrogenasi che l’-chetoglutarato deidrogenasi

Regolazione dell’ottava tappa
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La reazione della malato deidrogenasi è in equilibrio nella cellula, quando il rapporto [NADH][NAD]
è alto la concentrazione di ossalacetato si riduce limitando la velocità della tappa (1)
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IL CICLO DEL GLIOSSILATO
I vertebrati non possono convertire gli acidi grassi in carboidrati: la conversione del fosfoenolpiruvato in
piruvato e quella del piruvato ad acetil-CoA sono molto esoergoniche e quindi irreversibili.
Se una cellula non può convertire l’acetato in fosfoenolpiruvato, l’acetato non può essere usato come
materiale di partenza nella gluconeogenesi e non può convertire in carboidrati le sostanze nutrienti
degradate ad acetato.
A parte i vertebrati, molti organismi convertono l’acetato in carboidrati attraverso il ciclo del gliossilato,
attraverso il quale vengono prodotti composti a 4C a partire dall’acetato.
•
•

•

•

L’acetato nelle piante e in alcuni invertebrati può servire sia come fonte di energia che come
precursore del PEP
Il ciclo del gliossilato consente una conversione dell’acetato in succinato o in altri intermedi del ciclo
di Krebs a quattro atomi di carbonio:
2 acetil-CoA + 𝑁𝐴𝐷+ + 2𝐻2 𝑂 → succinato + 2𝐶𝑜𝐴 + 𝑁𝐴𝐷𝐻 + 𝐻 +
L’acetil-Coa si condensa con l’ossalacetato per formare citrato, che viene convertito in isocitrato
o La tappa successiva è la scissione dell’isocitrato catalizzata dall’isocitrato liasi, per formare
succinato e gliossilato
o Il gliosslato si condensa con una seconda acetil-CoA formando malato in una reazione
catalizzata dalla malato sintasi
o Il malato viene successivamente ossidato a ossalacetato, che può ricominciare il ciclo
Nelle piante gli enzimi del ciclo del gliossilato sono sequestrati all’interno dei gliossisomi, che si
sviluppano nei semi durante la germinazione
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LA FOSFORILAZIONE OSSIDATIVA
Tutte le tappe enzimatiche della degradazione ossidativa dei carboidrati, degli acidi grassi e degli
amminoacidi nelle cellule aerobiche convergono sulla tappa finale della respirazione cellulare, in cui
l'energia è prodotta dalle ossidazioni. La fosforilazione ossidativa viene quindi utilizzata per la sintesi di ATP.
Negli eucarioti la fosforilazione ossidativa avviene nei mitocondri, mentre la fotofosforilazione ha luogo nei
cloroplasti.
•
•

Nella fosforilazione ossidativa si ha la riduzione dell'ossigeno ad acqua: gli elettroni vengono forniti
dal NADH e dal FADH2 e il processo avviene con la stessa velocità alla luce e al buio
La fotofosforilazione è invece l'ossidazione dell'acqua a O2, e gli elettroni vengono accettati dal NADP;
dipende in modo assoluto dalla luce.

Grazie alla teoria chemiosmotica si prossono spiegare processi come la fosforilazione ossidativa e la
fotofosforilazione, ma anche altri meccanismi di trasduzione energetica, come il trasporto attivo e il movimento dei flagelli dei batteri.

Le somiglianze tra la fosforilazione ossidativa e la fotofosforilazione sono a tre livelli
•
•

•

In entrambi i processi è coinvolto un flusso di elettroni attraverso una catena di trasportatori legati
alla membrana
L'energia libera resa disponibile da questo flusso esoergonico di elettroni è accoppiata al trasporto
endoergonico di protoni attraverso una membrana impermeabile ai protoni; questo trasporto
conserva una parte dell'energia libera di ossidazione delle sostanze nutrienti sotto forma di
potenziale elettrochimico
Il flusso transmembrana di protoni in senso inverso, mediato da specifici canali proteici, fornisce poi
l'energia libera per la sintesi di ATP, catalizzata da un complesso proteico di membrana (l'ATP sintasi),
in cui il flusso protonico è accoppiato alla fosforilazione dell'ADP

La reazione complessiva è:
1
𝑂 + 𝑁𝐴𝐷𝐻 + 𝐻 + → 𝐻2 𝑂 + 𝑁𝐴𝐷 +
2 2
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IL FLUSSO ELETTRONICO MITOCONDRIALE
I mitocondri, come i batteri gram-negativi, hanno due membrane.
•
•

La membrana mitocondriale esterna è facilmente permeabile a piccole molecole (Mr <5000) e a
ioni che si muovono liberamente attraverso i canali transmembrana (porine)
La membrana mitocondriale interna è impermeabile a quasi tutti gli ioni e a piccole molecole,
compresi i protoni; possono attraversarla solo le specie chimiche che possiedono uno specifico
trasportatore inserito nella membrana
o In questa struttura sono localizzati anche i componenti della catena respiratoria e il complesso
enzimatico che sintetizza l'ATP
o Trasportatori speciali consentono il passaggio del piruvato, degli acidi grassi e degli amminoacidi o dei loro derivati -chetoacidici nella matrice mitocondriale, dove vengono degradati dal
ciclo dell'acido citrico
o L'ADP e il Pi sono anch'essi trasportati all'interno dei mitocondri da specifici trasportatori e
contemporaneamente l'ATP percorre la via inversa

Incanalamento degli elettroni verso accettori universali
La fosforilazione ossidativa ha inizio con l'ingresso degli elettroni nella catena respiratoria.
•

Questi derivano dall'azione di deidrogenasi che li hanno raccolti nei processi catabolici e poi
incanalati verso i nucleotidi nicotinammidici (NAD o NADP) o flavinici (FMN o FAD)

Tutte le nicotinammide nucleotide deidrogenasi catalizzano reazioni reversibili del tipo:
•

Substrato ridotto + NAD+ ↔ substrato ossidato + NADH + H+

•

Substrato ridotto + NADP+ ↔ substrato ossidato + NADPH + H+

La maggior parte delle deidrogenasi sono specifiche per il NAD come accettore di elettroni.
•
•

Le deidrogenasi NAD-dipendenti rimuovono due atomi di idrogeno dai loro substrati.
Uno di questi viene trasferito sotto forma di ione idruro (:H-) al NAD, mentre l'altro atomo di idrogeno
viene rilasciato nell'ambiente circostante, sotto forma di ione H+

Il NADH e il NADPH sono solubili in acqua e si associano reversibilmente alle deidrogenasi
•
•

Il NADH trasporta gli elettroni dalle reazioni cataboliche al complesso della NADH deidrogenasi
Il NADPH generalmente rifornisce di elettroni le reazioni anaboliche

Nelle cellule, le molecole di NADPH e di NADH con differenti potenziali redox sono tenute separate
•
•

Ciò è reso possibile mantenendo il rapporto [forma ridotta]/[forma ossidata] alto per il NADPH e
basso per il NADH
Questi non possono attraversare la membrana mitocondriale interna mediante trasportatori, mentre
gli elettroni possono entrare nei mitocondri

Le flavoproteine contengono un cofattore flavinico, 1'FMN oppure il FAD, legato saldamente, in qualche
caso anche covalentemente
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Il coenzima flavinico ossidato può accettare sia un elettrone (generando una forma semichinonica)
sia due elettroni (generando FADH2 o FMNH2)
Il trasferimento degli elettroni può avvenire in quanto la flavoproteina ha un potenziale di riduzione
più elevato rispetto al composto ossidato
Il potenziale di riduzione standard di un coenzima flavinico, a differenza di quello di NAD o NADP,
dipende dalla proteina a cui è associato

Passaggio degli elettroni attraverso i trasportatori
La catena respiratoria mitocondriale è costituita da una serie di trasportatori di elettroni, la maggior parte
dei quali è costituita da proteine integrali di membrana, contenenti gruppi prostetici in grado di donare o
accettare uno o due elettroni.
Nella fosforilazione ossidativa vi sono tre tipi di trasferimento degli elettroni:
•
•
•

Trasferimento diretto degli elettroni, come nella riduzione di Fe3+ a Fe2+
Trasferimento di un atomo di idrogeno (H+ + e-)
Trasferimento di uno ione ioduro (:H-), che porta con sé due elettroni

Nella catena respiratoria operano altri tre gruppi di trasportatori di elettroni: un chinone idrofobico
(ubichinone) e due tipi diversi di proteine contenenti ferro (i citocromi e le proteine ferro-zolfo).
•

•

L'ubichinone (detto anche coenzima Q o Q) è un benzochinone con una catena laterale isoprenoide
molto lunga

o Simile all'ubichinone è il plastochinone (nei cloroplasti delle piante) e il menachinone (nei
batteri), che hanno anche funzioni analoghe
o L'ubichinone può accettare un solo elettrone, trasformandosi in un radicale semichinonico
(°QH), oppure può accettare due elettroni, acquisendo la forma completamente ridotta di
ubichinolo (QH2)
o L'ubichinone ha piccole dimensioni ed è idrofobico, può agire da ponte tra trasportatori di
elettroni meno mobili presenti nella membrana
o Questa molecola trasporta sia elettroni sia protoni
I citocromi sono proteine con capacità di assorbire la luce visibile, dovuta al gruppo prostetico eme,
contenente ferro; nei mitocondri ci sono tre classi di citocromi: a, b e c
o Ogni tipo di citocromo nel suo stato ridotto (Fe2+) ha tre bande di assorbimento della luce
nell'ambito del visibile.
▪ La banda con la lunghezza d'onda più lunga è a circa 600 nm nei citocromi di tipo a,
circa a 560 nm nei citocromi tipo b e circa a 550 nm in quelli tipo c
o Il gruppo eme dei citocromi tipo a e b è saldamente legato alla proteina, ma senza legami
covalenti
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▪

•

Il gruppo eme dei citocromi tipo c è invece legato covalentemente attraverso residui
di Cys della proteina
▪ Come per le flavoproteine, il potenziale di riduzione standard dell'atomo di ferro
all'interno del gruppo eme dipende dalle sue interazioni con le catene laterali dei
residui della proteina e quindi risulta diverso in ogni tipo di citocromo.
o I citocromi tipo a e b, ed alcuni c, sono proteine integrali della membrana mitocondriale
interna
▪ Un'eccezione è il citocromo c dei mitocondri, una proteina solubile che si lega
mediante interazioni elettrostatiche alla superficie esterna della membrana mitocondriale interna
Nelle proteine ferro-zolfo il ferro non è presente all'interno del gruppo eme, ma è associato ad atomi
di zolfo inorganico o ad atomi di zolfo di residui di Cys della proteina
o Un singolo atomo di ferro coordinato con quattro atomi di zolfo di catene laterali di residui di
Cys, oppure possono essere molto complessi e contenere da due a quattro atomi di ferro
o Le proteine ferro-zolfo hanno potenziali di riduzione standard che variano da -0,65 a +0,45
mV, in base alle interazioni del ferro con la proteina in cui è inserito
o Tutte queste proteine partecipano a reazioni redox in cui viene trasferito un elettrone alla
volta, utilizzando modificazioni dello stato di ossidazione dei loro atomi di ferro
o Almeno otto proteine Fe-S sono coinvolte nel trasferimento mitocondriale degli elettroni

Nella reazione complessiva catalizzata dalla catena respiratoria dei mitocondri gli elettroni passano dal
NADH, dal succinato o da qualche altro donatore primario di elettroni, attraverso flavoproteine, ubichinone,
proteine ferro-zolfo e citocromi per arrivare alla fine all'ossigeno.
•
•
•
•

In base ai potenziali standard gli elettroni tendono a fluire spontaneamente da trasportatori con E'°
più basso verso quelli con E'° più alto.
L'ordine dei trasportatori dedotto con questo sistema è
NADH → Q → citocromo b → citocromo c1 → citocromo c → citocromo a → citocromo a3 → O2
L'ordine dei potenziali di riduzione standard non riflette necessariamente l'ordine reale che si
riscontra nella cellula e che dipende dalle concentrazioni delle forme ossidate e ridotte

Un secondo metodo per determinare la sequenza dei trasportatori di elettroni consiste nella riduzione
dell'intera catena di trasportatori, fornendo una fonte di elettroni ma non un accettore (assenza di ossigeno)
•

•

Quando viene introdotto l'ossigeno nel sistema, la velocità con cui ogni trasportatore verrà riossidato
(valutata spettroscopicamente) evidenzierà l'ordine con cui entrano in azione i vari trasportatori nella
catena respiratoria
Il trasportatore più vicino all'ossigeno (alla fine della catena respiratoria) donerà i suoi elettroni per
primo, mentre il secondo ad essere ossidato sarà il penultimo e così via
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I complessi multienzimatici

I complessi multienzimatici sono degli aggregati di enzimi che svolgono funzioni simili, che in vitro possono
essere ottenuti trattando la membrana mitocondriale interna con detergenti. In questo caso si separano
quattro complessi in grado di trasportare elettroni.
•
•

I Complessi I e II trasferiscono elettroni all'ubichinone da due donatori diversi: il NADH (Complesso I)
e il succinato (Complesso II)
Il Complesso III trasporta gli elettroni dall'ubichinone al citocromo c e il Complesso IV completa la
sequenza trasferendo gli elettroni dal citocromo c all'ossigeno

Complesso I: da NADH a ubichinone

•

•
•

Il Complesso I, detto anche NADH: ubichinone ossidoreduttasi o NADH deidrogenasi, è un enzima di
grandi dimensioni contenente più di 42 catene peptidiche diverse, fra cui una flavoproteina
contenente FMN e almeno sei centri ferro-zolfo
Ha una forma ad L, con un braccio immerso nella membrana mitocondriale interna e l'altro orientato
verso la matrice
Il Complesso I catalizza due processi accoppiati e simultanei:
o Il trasferimento esoergonico all'ubichinone di uno ione idruro dal NADH e di un protone dal
solvente acquoso della matrice: NADH +H+ + Q → NAD+ + QH2
o Il trasferimento endoergonico di quattro protoni dalla matrice allo spazio intermembrana
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Il Complesso I è quindi una pompa protonica guidata dall'energia che deriva dal trasferimento degli
elettroni
La reazione catalizzata è vettoriale: infatti essa muove i protoni in una specifica direzione da una
zona: 𝑁𝐴𝐷𝐻 + 5𝐻𝑁+ + 𝑄 → 𝑁𝐴𝐷+ + 𝑄𝐻2 + 4𝐻𝑃+
L'ubichinolo (QH2, la forma completamente ridotta) diffonde all'interno della membrana
mitocondriale interna dal Complesso I al Complesso III, dove viene ossidato a Q in un processo che
coinvolge anche lo spostamento verso l'esterno di protoni
Il Complesso I viene bloccato da composti come Rotenone e Amital

Complesso II: da succinato a ubichinone

•
•

•

•

È il solo enzima del ciclo dell'acido citrico legato alla membrana mitocondriale interna, questo
complesso contiene cinque gruppi prostetici di due tipi diversi e quattro subunità proteiche
Le subunità C e D sono proteine di membrana integrali, ciascuna con tre eliche transmembrana
o Contengono un gruppo eme b ed un sito di legame per l'ubichinone
o L'accettore finale degli elettroni nella reazione catalizzata dal Complesso II
Le subunità A e B si estendono all'interno della matrice (o nel citosol nei batteri)
o Contengono tre centri 2Fe-2S, un FAD legato covalentemente ed un sito di legame per il
substrato, il succinato
Il gruppo eme b del Complesso II sembra non essere sul percorso diretto seguito dagli elettroni, può
invece servire a ridurre la frequenza con la quale gli elettroni escono dal sistema, si muovono dal
succinato all’ossigeno molecolare per produrre le specie reattive dell’ossigeno ROI (H2O2 e O2-)

Complesso III: da ubichinone a citocromo c

•
•
•

Accoppia il trasferimento degli elettroni dall'ubichinolo (QH2) al citocromo c con il trasporto
vettoriale di protoni dalla matrice allo spazio intermembrana
Detto anche Q-citocromoC ossidoreduttasi
La reazione redox complessiva di questo ciclo Q è:
𝑄𝐻2 + 2𝐶𝑖𝑡𝑐1(ossidato) + 2𝐻𝑁+ → 𝑄 + 2𝐶𝑖𝑡𝑐1(ridotto) + 4𝐻𝑃+

Ciclo dell’ubichinone

•

•

Il ciclo dell'ubichinone regola il trasferimento degli elettroni da un trasportatore a due elettroni
(l'ubichinone) a trasportatori ad un solo elettrone (i citocromi b562, b566, c1 e c) e spiega la
stechiometria della reazione in cui sono traslocati 4 protoni per ogni coppia di elettroni che viene
trasferita da questo complesso al citocromo c
o Si lega un ubichinolo al sito di legame QP, ossidandosi a ubichinone;
▪ Un elettrone va al centro di Rieske, al citocromo c1 e poi al citocromo c, che viene
ridotto e viaggia verso il complesso IV
▪ Il secondo elettrone va al citocromo bL, poi al bH, infine ad un ubichinone legato al sito
di legame QN, che viene ridotto a semichinone
o Si lega un secondo ubichinolo al sito di legame QP, ossidandosi a ubichinone
▪ Un elettrone fa lo stesso percorso di prima, riducendo il citocromo c
▪ Il secondo elettrone riduce il semichinone a ubichinolo
Il risultato netto è: QH2 viene ossidato a Q e vengono ridotte due molecole di citocromo c
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Contiene una proteina Fe/Cu di Rieske, in cui uno ione Fe è coordinato a 2 His e non a 2 Cys: il centro
viene stabilizzato in forma ridotta da cui risulta un maggior potenziale di riduzione
Questo complesso viene bloccato dall’Antimicina A (un antibiotico tossico per l’uomo)

Complesso IV: dal citocromo c all’O 2

•
•

•
•
•

•

•

Nella tappa finale della catena respiratoria il Complesso IV, chiamato anche citocromo ossidasi,
trasporta gli elettroni dal citocromo c all'ossigeno molecolare riducendolo ad H2O
Il Complesso IV è un enzima di grandi dimensioni della membrana mitocondriale interna di cui 3
subunità sono fondamentali per la funzionalità del complesso
o La subunità mitocondriale II contiene due ioni Cu che formano complessi con gruppi —SH di
due residui di Cys in un centro binucleare (CuA) che assomiglia ai centri 2Fe-2S delle proteine
Fe-S
o La subunità I che contiene due gruppi eme (a e a3) e un altro ione (CuB); l’eme a3 e CuB formano
un secondo centro binucleare che accetta elettroni dall’eme a e li trasferisce all’O2 che si lega
all’eme a3
Il trasferimento degli elettroni attraverso il Complesso IV procede dal citocromo c al centro Cu A, al
gruppo eme a, al centro a3-CuB e finalmente all'O2
Ogni volta che quattro elettroni attraversano questo complesso, l'enzima preleva quattro ioni H+
"substrato" dalla matrice (lato N) per convertire 1'O2 in due molecole di H2O
Il complesso utilizza anche l'energia di questa reazione redox per pompare un protone nello spazio
intermembrana (lato p), per ogni elettrone che lo attraversa, aumentando ulteriormente il potenziale
elettrochimico prodotto dal trasporto protonico attraverso il Complesso I e III
La reazione catalizzata dal complesso IV è:
4𝐶𝑖𝑡𝑐(ridotto) + 8𝐻𝑁+ + 𝑂2 → 4𝐶𝑖𝑡𝑐(ossidato) + 4𝐻𝑃+ + 2𝐻2 𝑂
o Questa riduzione dell'ossigeno deve avvenire senza la formazione di intermedi ridotti
incompleti
o Gli intermedi restano legati al complesso finché non vengono completamente convertiti in
acqua
Il complesso IV è bloccato da cianuro, monossido di carbonio e Azide

Ciclo del complesso IV:

•
•
•
•
•
•

Si lega il primo citocromo c, viene ossidato e l’elettrone viene trasferito a Cu A, eme a, eme a3 fino al
CuB, che viene ridotto da Cu2+ a Cu+
Si lega il secondo citocromo c, gli elettroni però si fermano all’eme a3 il cui atomo di ferro passa da
Fe+3 e Fe2+, acquistando la capacità di legare l’ossigeno
Il centro eme a3 lega l’ossigeno e si forma un ponte perossido con il CuB
Si lega il terzo citocromo c e viene pompato un idrogenione, si scinde il legame perossido e si forma
un ossidrile legato al CuB
Si lega il quarto citocromo c e viene pompato un altro idrogenione, si riduce il gruppo ferrilico
formando un ossidrile legato al ferro dell’eme a3
Vengono pompati altri due protoni che provocano il rilascio di due molecole d’acqua
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Conservazione dell’energia e gradient e protonico

II trasferimento di due elettroni che attraversano la catena respiratoria dal NADH all'ossigeno può essere
scritto nella forma della seguente reazione: NADH + H+ + ½ O2 → NAD+ +H2O (fortemente esoergonica)
•
•
•

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 ΔE'° di questa reazione è quindi 1,14 V e ΔG'° = (96,5 kJ/ V • mole) (1,14 V)= -220 kJ/mole di NADH
Questo se [NAD] = [NADH] = 1M
1
2

L'equazione vettoriale del processo è NADH + 11H N+ + O2 → NAD+ + 10H P+ + H 2O
Se effettuiamo lo stesso tipo di calcolo per l'ossidazione del succinato, possiamo osservare che il trasporto
degli elettroni dal succinato (E'° della coppia succinato/fumarato = 0,031 V) all'ossigeno ha una variazione di
energia libera standard di -150 kJ/mole, sempre negativa ma con valore sensibilmente minore.
Durante un'intensa respirazione mitocondriale, l'azione di molte deidrogenasi mantiene l'effettivo rapporto
[NADH]/[NAD] ben al di sopra dell'unità, e quindi per la reazione la variazione di energia libera è molto
maggiore (più negativa) di -220 KJ/mole.
•

Gran parte di questa energia viene usata per pompare protoni fuori dalla matrice mitocondriale

Per ogni coppia di elettroni trasferiti all'ossigeno, vengono trasferiti dalla matrice allo spazio intermembrana
quattro protoni dal Complesso I, altri quattro dal Complesso III e due dal Complesso IV.
L'energia conservata in questo gradiente, detta anche forza motrice protonica, è formata da due
componenti:
•
•

L'energia potenziale chimica dovuta alla differenza di concentrazione di una specie chimica (H+) nelle
due regioni separate da una membrana
L'energia del potenziale elettrico che si genera nella separazione delle cariche che si ottiene quando
un protone si sposta attraverso la membrana, senza che vi sia un flusso contrario di pari carica.
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Poiché il trasferimento di due elettroni dal NADH all'ossigeno è accompagnato dal pompaggio di 10 H+, circa
200 kJ dei 220 rilasciati dall'ossidazione di una mole di NADH sono conservati nel gradiente protonico.
Nei mitocondri, nei cloroplasti e nei batteri aerobi, l’energia elettrochimica del gradiente protonico porta
alla sintesi di ATP da ADP e Pi.

LA SINTESI DI ATP
Il trasferimento degli elettroni lungo la catena respiratoria rilascia una quantità di energia (circa 200 kJ) per
"mole" di coppia di elettroni largamente sufficiente alla produzione di una mole di ATP, che richiede circa 50
kJ.
Il meccanismo chimico che accoppia il flusso protonico con la fosforilazione è il modello chemiosmotico.
•

L'energia elettrochimica contenuta nella differenza di concentrazione protonica e nella separazione
delle cariche attraverso la membrana mitocondriale interna, cioè la forza motrice protonica, porta
alla sintesi di ATP quando il flusso protonico inverte la sua direzione e i protoni ritornano nella matrice
attraverso un canale protonico associato all'ATP sintasi

L'inibizione della sintesi di ATP blocca anche il trasferimento di elettroni nei mitocondri intatti.
La forza motrice protonica si accumula fino a che l'energia libera necessaria per il pompaggio protonico
contro gradiente fuori della matrice non eguaglino addirittura supera l'energia rilasciata dal trasferimento
elettronico dal NADH all'ossigeno.
La ATP sintetasi
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Si tratta di un complesso enzimatico della membrana interna mitocondriale che catalizza la formazione di
ATP da ADP e Pi, accompagnata dal flusso protonico dal lato P al lato N della membrana.
L'ATP sintasi, detta anche Complesso V, è formata da due componenti distinte:
•
•

F1, una proteina periferica della membrana
o Catalizza l’idrolisi dell’ATP
F0, una proteina integrale della membrana
o Possiede un canale per i protoni attraverso il quale questi possono passare ad una velocità
pari a quella del pompaggio dovuto al trasferimento degli elettroni
o Inibita dall’oligomicina (da qui il nome FO)

Sulla superficie di F1 l’ATP è stabile quanto l’ADP
•
•
•
•

La reazione 𝐴𝐷𝑃 + 𝑃𝑖 ↔ 𝐴𝑇𝑃 + 𝐻2 𝑂 è del tutto reversibile
La variazione di energia libera per la sintesi di ATP è vicina allo zero
Pi è libero di muoversi nel suo sito di legame
L'ATP sintasi rende l’ATP stabile quanto i suoi prodotti di idrolisi ADP e Pi, legando molto saldamente
l'ATP e fornendo in questo modo l'energia necessaria per controbilanciare quella richiesta per la
sintesi dell'ATP stesso

Il gradiente protonico favorisce il rilascio dell’ATP dalla superficie dell’enzima.
•
•

•

Anche se l'ATP sintasi porta all'equilibrio l'ATP con i suoi prodotti di idrolisi ADP +Pi, l'ATP appena
sintetizzato lascia la superficie dell'enzima solo in presenza di un gradiente protonico
Nella reazione catalizzata dall'ATP sintasi, la principale barriera energetica è il rilascio di ATP
dall'enzima e non la sua formazione
o Anche se la variazione di energia libera per la formazione di ATP da ADP e Pi, in una soluzione
acquosa è grande e di segno positivo, il legame molto saldo dell'ATP all'enzima fornisce una
quantità di energia di legame che abbassa l'energia libera dell'ATP legato all'enzima a valori
simili a quella dell'ADP + Pi
Sulla superficie dell'enzima la reazione è quindi facilmente reversibile, la costante di equilibrio è
vicina a 1

Ogni subunità  dell’ATP sintasi può assumere 3 diverse conformazioni.
•

•
•

Ogni complesso F1 dei mitocondri è costituito da nove subunità di cinque tipi diversi, con la
composizione α3, β3, γδε.
o Ciascuna delle tre subunità β ha un sito catalitico per la sintesi di ATP
La porzione F1 ha una forma a pomello simile a una sfera schiacciata ai poli, alta 8 nm e larga 10 nm,
costituita da un'alternanza di subunità α e β disposte come gli spicchi di una arancia
Nella struttura cristallografica di F1i polipeptidi che costituiscono l'asta della manopola sono disposti
asimmetricamente
o Un dominio della singola subunità γ costituisce una specie di asse centrale che attraversa tutto
il complesso F1
o Un altro dominio di γ è associato ad una delle tre subunità β, detta subunità β-vuota
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Anche se le sequenze amminoacidiche delle tre unità β sono identiche, le loro conformazioni
differiscono, in parte a causa dell'associazione della subunità γ con una sola delle tre.
Le differenze conformazionali tra le subunità β si riflettono anche a livello dei loro siti di legame con
ATP e ADP.
Il componente F0, che costituisce il canale protonico, è composto da tre subunità a, b e c: ab2c10-12
o La subunità “c” è un polipeptide di piccole dimensioni e molto idrofobico, costituito quasi
interamente da due eliche transmembrana, con una piccola ansa che fuoriesce dal lato della
membrana rivolto verso la matrice
▪ Il cerchio interno è costituito dalle eliche N-terminali di ciascuna subunità c
▪ Il cerchio più esterno, con un diametro di circa 55 Å, è costituito dalle eliche Cterminali
o Le subunità ε e γ di F1, costituiscono una struttura del tipo "gamba e piede" che si proietta dal
fondo di F1 (l'estremità più vicina alla membrana) e si piazza saldamente sull'anello delle
subunità c

La catalisi rotazionale sta alla base del meccanismo d’azione della sintesi di ATP
•

•

•

I tre siti attivi di F1 catalizzano a turno la sintesi di ATP
o Una data subunità β comincia il ciclo di catalisi nella sua conformazione β-ADP, legando ADP
e Pi recuperati dall'ambiente circostante
o La subunità β cambia la sua conformazione, assumendo la forma β-ATP che lega saldamente
e stabilizza l'ATP, generando uno stato di equilibrio tra ADP + Pi, e ATP sulla superficie
dell'enzima
o Infine, la subunità β modifica ulteriormente la sua conformazione, assumendo quella β-vuota
che ha pochissima affinità per l'ATP, e il nucleotide appena sintetizzato lascia la superficie
dell'enzima
o Un altro ciclo di catalisi ha inizio quando questa subunità assume di nuovo la forma β-ADP e
lega ADP e Pi
Le modificazioni conformazionali alla base di questo meccanismo sono dovute al passaggio di protoni
attraverso la porzione F0 dell'ATP sintasi
o La subunità γ attraversa il centro della struttura sferoidale α3β3, che è tenuta fissa rispetto
alla superficie della membrana dalle subunità β2 e δ
o Ogni rotazione di 120° pone in contatto γ con una diversa subunità β e questo contatto
costringe la subunità β ad assumere la conformazione β-vuota
o Le tre subunità β interagiscono tra di loro in modo tale che quando una assume la
conformazione β-vuota, la subunità presente su di un lato deve assumere la forma β-ADP
mentre quella sull'altro lato acquista la forma β-ATP
o In questo modo, per ogni rotazione completa di γ, la subunità β compie un ciclo attraverso le
3 possibili conformazioni e per ogni rotazione vengono sintetizzate e rilasciate dalla superficie
dell'enzima 3 ATP
Questo modello di variazione di legame fa pensare che la subunità γ possa ruotare in una direzione
quando F0F1 sta sintetizzando ATP e nella direzione opposta quando sta idrolizzando ATP
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La forza motrice protonica
•
•
•

•

•
•
•
•

La funzione principale del trasferimento degli elettroni nei mitocondri è di fornire energia per la
sintesi di ATP durante la fosforilazione ossidativa
Questa energia può servire anche a favore di diversi processi di trasporto essenziali per la
fosforilazione ossidativa
La traslocasi dei nucleotidi adeninici, una proteina integrale della membrana mitocondriale interna,
ha due funzioni:
o Lega una molecola di ADP3- nello spazio intermembrana
o La trasporta nella matrice
o Scambia con una molecola di ATP4-, che contemporaneamente esce dalla matrice
Dato che questo antiporto trasporta quattro cariche negative all'esterno e tre all'interno, la sua
attività viene favorita dal gradiente elettrochimico transmembrana, che conferisce alla matrice una
carica netta negativa
Un secondo sistema di trasporto di membrana essenziale per la fosforilazione ossidativa è la fosfato
traslocasi, un importo che trasporta nella matrice uno ione H2PO4- ed uno ione H+
Anche questo processo è favorito dal gradiente protonico transmembrana.
Dai mitocondri può essere isolato mediante solubilizzazione con detergenti un complesso contenente
l'ATP sintasi e le due traslocasi, l'ATP sintasoma
L'esistenza di questo complesso suggerisce che le funzioni delle tre proteine sono strettamente
integrate.

I sistemi navetta (shuffle)
Si tratta di sistemi speciali che trasferiscono gli equivalenti riducenti del NADH citosolico nei mitocondri
mediante una via indiretta.
Shuttle del malato-aspartato

Sistema navetta più attivo, che funziona nei mitocondri del fegato, del rene e del cuore.
•
•
•
•

•

Gli equivalenti riducenti del NADH citosolico sono prima trasferiti all'ossalacetato citosolico
formando malato mediante l'azione della malato deidrogenasi citosolica
Il malato attraversa poi la membrana interna ed entra nella matrice, traslocato dal sistema di
trasporto dell'α-chetoglutarato
All'interno della matrice gli equivalenti riducenti tornano al NAD, formando NADH, in una reazione
catalizzata dalla malato deidrogenasi della matrice mitocondriale
Questo NADH può ora trasferire i suoi elettroni alla catena respiratoria sulla membrana
mitocondriale interna; per ogni coppia di elettroni che arriva all'ossigeno sono prodotte 2,5 molecole
di ATP
L'ossalacetato citosolico viene rigenerato da reazioni di transamminazione e dall'azione di
trasportatori specifici, in modo da iniziare un altro ciclo dello shuttle

Shuttle del glicerolo 3-fosfato

Sistema navetta che opera nel muscolo scheletrico e nel cervello.
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Questo sistema navetta differisce da quello del malato-aspartato in quanto trasporta equivalenti riducenti
dal NADH al Complesso III (via ubichinone) e non al Complesso I, fornendo una quantità di energia
sufficiente alla formazione di 1,5 molecole di ATP per coppia di elettroni.

REGOLAZIONE DELLA FOSFORILAZIONE OSSIDATIVA
L'ossidazione completa di una molecola di glucosio a CO2 produce 30 o 32 molecole di ATP.
La glicolisi in condizioni anaerobiche (la fermentazione lattica) produce invece solo 2 molecole di ATP per
molecola di glucosio.
L'ossidazione completa dell'acido grasso saturo a sedici atomi di carbonio, l'acido palmitico, a CO2 produce
108 molecole di ATP per molecola di palmitil-CoA.
La fosforilazione ossidativa è regolata sulle necessità energetiche della cellula.
•
•

•
•

La velocità di consumo di O2 dalla concentrazione dell'accettore del gruppo fosforico, l'ADP, chiamata
controllo dell'accettore della respirazione, può essere quasi assoluta
In alcuni tessuti di animali, il rapporto tra la velocità massima di consumo dell'ossigeno in presenza
di concentrazioni ottimali di ADP e la velocità basale in assenza di ADP (rapporto di controllo
dell'accettore) ha un valore anche >10
La concentrazione intracellulare di ADP è una misura dello stato energetico della cellula
Altro modo per valutare lo stato energetico della cellula: rapporto di azione di massa sistema ATPADP:

[ ATP ]
[ ADP ] + [ Pi ]

o Questo è solitamente molto elevato, quindi il sistema è quasi completamente fosforilato
o Se aumenta la richiesta di energia, la [ATP] diminuisce a favore di ADP e Pi, quindi il rapporto
diminuisce, Aumenta [ADP], quindi la velocità di respirazione aumenta determinando la
rigenerazione di [ATP]
o Quando il rapporto ri-aumenta, diminusce la velocità di respirazione e quindi la produzione
di ATP
I mitocondri disaccoppianti nel tessuto adiposo bruno producono calore.
•
•

Questo tessuto adiposo specializzato è scuro per la presenza di un gran numero di mitocondri e perciò
di citocromi, i cui gruppi eme assorbono la luce visibile.
I mitocondri del grasso bruno possiedono una proteina speciale localizzata nella loro membrana
interna, la termogenina, chiamata anche proteina disaccoppiante.
o Questa proteina costituisce una via di ritorno per i protoni della matrice senza che essi debbano attraversare il complesso F0F1
o Per effetto di questo cortocircuito dei protoni, l'energia delle ossidazioni non viene
conservata sotto forma di ATP, ma viene dissipata come calore, contribuendo così a
mantenere costante la temperatura del corpo dei neonati

Le vie che producono ATP sono regolate in modo coordinato.
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Le concentrazioni di ATP e di ADP non modulano soltanto le velocità di trasferimento degli elettroni
e della fosforilazione ossidativa, ma anche quella del ciclo dell'acido citrico, dell'ossidazione del
piruvato e della glicolisi
o Quando si ha un aumento di consumo di ATP, la velocità di trasporto degli elettroni e della
fosforilazione ossidativa aumenta
o Al tempo stesso aumenta anche la velocità di utilizzazione del piruvato nel ciclo dell'acido
citrico e di conseguenza il flusso di elettroni nella catena respiratoria
o Questi eventi possono generare un incremento della velocità della glicolisi, che quindi
produce più piruvato
o Quando la conversione di ADP in ATP si abbassa considerévolmente la concentrazione di ADP,
il meccanismo di controllo dell'accettore fa diminuire il trasporto degli elettroni e la
fosforilazione ossidativa
o Anche la glicolisi e il ciclo dell'acido citrico rallentano, in quanto l'ATP è un inibitore allosterico
della fosfofruttochinasi-1 e della piruvato deidrogenasi
La fosfofruttochinasi-1 viene inibita anche dal citrato, il primo intermedio del ciclo dell'acido citrico
o Quando il ciclo è rallentato, il citrato si accumula nei mitocondri e fuoriesce nel citosol
o Quando ATP e citrato sono abbondanti nella cellula, essi esercitano un'inibizione allosterica
concertata della fosfofruttochinasi-1, che risulta superiore alla somma delle inibizioni che i
due composti possono produrre singolarmente, rallentando la glicolisi
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CATABOLISMO DEGLI ACIDI GRASSI
In molti tessuti (come cuore e fegato) l’ossidazione degli acidi grassi ad acetil-CoA è una via essenziale per
produrre energia ed è un processo a quattro tappe chiamato  ossidazione.
•
•

Gli elettroni liberati durante l’ossidazione degli acidi grassi consentono la sintesi dell’ATP attraverso
la catena respiratoria dei mitocondri
L’acetil-CoA prodotto viene ossidato completamente a CO2 nel ciclo di Krebs o può essere convertito
in corpi chetonici nel fegato quando non è disponibile glucosio

I trigliceridi hanno un’energia di ossidazione molto superiore a quella di carboidrati e proteine, in più visto
che sono idrofobici sono conservati come gocce lipidiche e non aumentano l’osmolarità del citosol.
•
•

Ma per queste proprietà devono essere emulsionati prima di essere digeriti e trasportati da proteine
che ne annullano l’insolubilità
La stabilità dei loro legami C-C viene superata dall’attivazione del gruppo carbossilico sul C-1 con un
legame al CoA, che consente l’ossidazione del gruppo acilico in posizione C-3 (carbonio )

DIGESTIONE, MOBILIZZAZIONE E TRASPORTO DEGLI ACIDI GRASSI
Le cellule che ricavano energia dall’ossidazione degli acidi grassi possono ottenerli dalla dieta, da scorte
all’interno della cellula stessa in forma di gocce lipidiche o da un altro organo dove vengono sintetizzati
(fegato).
Assorbimento dei grassi nell’intestino tenue
1. I trigliceridi prima di essere assorbiti devono essere converiti in micelle da sali biliari sintetizzati nel
fegato a partire dal colesterolo
2. La formazione delle micelle aumenta la frazione di lipidi accessibile all’azione delle lipasi idrosolubili,
che convertono i trigliceridi in monogliceridi, diacilgliceroli, acidi grassi liberi e glicerolo
3. I prodotti dell’azione delle lipasi diffondono nella cellule della mucosa intestinale
4. Nella mucosa vengono riconvertiti in trigliceridi e uniti insieme al colesterolo a specifiche proteine
(apolipo-proteine) formando aggreagati lipidici detti chilomicroni
o Le apolipoproteine si combinano con vari lipidi formando diverse classi di particelle
lipoproteiche
o Combinazioni di lipidi e proteine diverse producono particelle di diversa densità (da VLDL a
VHDL)
5. I chilomicroni che contengono l’apolipoproteina C-II vengono trasferiti al sistema linfatico, entrano
nel sangue e vengono trasportati al muscolo e al tessuto adiposo
6. Nei capillari di questi tessuti la lipoproteina lipasi viene attivata dalla apoC-II e idrolizza i trigliceridi
in acidi grassi e glicerolo
7. Acidi grassi e glicerolo entrano nelle cellule del tessuto bersaglio
8. Nel muscolo vengono ossidati per ricavare energia, nel tessuto adiposo sono riesterificati a trigliceridi
per essere conservati
o I chilomicroni rimanenti passano al fegato dove vengono internalizzati per endocitosi e
possono essere ossidati per ricavare energia o per generare precursori per la sintesi di corpi
chetonici
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Mobilizzazione delle riserve di trigliceridi
•
•

•
•

I grassi neutri sono conservati negli adipociti come gocce lipidiche, la cui superficie è rivestita da
perilipine, proteine che limitano l’accesso alle gocce lipidiche
Adrenalina e glucagone (secreti in ipoglicemia) attivano l’adenil ciclasi della membrana plasmatica
degli adipociti che produce cAMP, poi la PKA fosforila la perilipina che trasferisce lipasi ormonesensibile dal citosol sulla superficie delle gocce lipidiche, dove idrolizza i trigliceridi in acidi grassi liberi
e glicerolo
o La PKA fosforila anche la lipasi ormone-sensibile e ne raddoppia o triplica l’attività
Gli acidi grassi liberi o FFA (free fatty acids) diffondono fuori dall’adipocita nel sangue, dove si legano
alla proteina sierica albumina con interazioni non covalenti e vengono trasportati ai tessuti
Il glicerolo (da cui si ricava il 5% dell’energia dei trigliceridi) viene fosforilato dalla glicerolo chinasi,
ossidato a diidrossiacetone e infine trasformato in gliceraldeide 3P, che viene ossidata nella glicolisi

Attivazione e trasporto degli acidi grassi
Gli acidi grassi entrano nella matrice mitocondriale, perché qui sono localizzati gli enzimi coinvolti nella loro
ossidazione.
Gli acidi grassi fino a 12C possono entrare liberamente, quelli più lunghi devono subire tre reazioni
enzimatiche dette sistema navetta (shuttle) della carnitina.
1. La prima reazione è catalizzata da isozimi della membrana mitocondriale esterna (acil-CoA sintetasi)
che catalizzano la formazione di un legame tioestere tra il COOH dell’acido grasso e il gruppo tiolico
del CoA, formando un acil-Coa; questo mentre l’ATP viene scisso in AMP e PPi
o Il PPi viene idrolizzato dalla pirofosfatasi inorganica
2. La seconda reazione è il legame degli acidi grassi destinati all’ossidazione nei mitocondri al gruppo
os-sidrilico della carnitina, formando acil-carnitina in una reazione di transesterificazione catalizzata
dalla carnitina acetiltransferasi I
o L’acil-carnitina attraversa la membrana mitocondriale interna e raggiunge la matrice
mediante una diffusione facilitata effettuata dal trasportatore acil-carnitina/carnitina
3. La terza reazione è il trasferimento del gruppo acilico dalla carnitina al CoA a opera dell’enzima carnitina aciltransferasi II, localizzato sulla faccia interna della membrana mitocondriale interna
Il processo a 3 tappe ha la funzione di mantenere separato il CoA citosolico da quello mitocondriale, perché
hanno funzioni diverse nei due compartimenti.
•

Il CoA mitocondriale è coinvolto nella degradazione ossidativa del piruvato, degli acidi grassi e di
alcuni amminoacidi, il CoA citosolico viene usato per la biosintesi degli acidi grassi
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OSSIDAZIONE DEGLI ACIDI GRASSI
Nella prima fase dell’ossidazione mitocondriale degli acidi grassi ( ossidazione), gli acidi grassi vanno
incontro alla rimozione ossidativa di unità bicarboniose sotto forma di acetil-CoA, iniziando dal C-terminale.
•

Durante la formazione di ogni molecola di acetil-CoA vengono rimossi 4 atomi H da una deidrogenasi

Le reazioni della beta-ossidazione
La  ossidazione degli acidi grassi saturi avviene in quattro reazioni.
1. Deidrogenazione che produce un doppio legame tra gli atomi di carbonio  e  nella configurazione
trans, catalizzata da 3 isozimi dell’acil-CoA deidrogenasi

o I 3 isozimi agiscono su acidi grassi di lunghezza diversa ma hanno tutti il FAD come gruppo
prostetico
o Gli elettroni rimossi dall’acil-CoA sono trasferiti al FAD e la forma ridotta della deidrogenasi li
dona ad un trasportatore della catena respiratoria, la flavoproteina che trasferisce elettroni
(ETF)
2. Aggiunta di una molecola d’acqua al doppio legame, formando lo stereoisomero L del -idrossiacilCoA, catalizzata dall’enoil-CoA idratasi

3. Deidrogenazione dell’L--idrossiacil-CoA a -chetoacil-CoA grazie alla -idrossiacil-CoA deidrogenasi

o Il NADH che si forma dona i suoi elettroni alla NADH deidrogenasi (enzima della catena
respiratoria)
4. Reazione catalizzata dall’acil-CoA acetiltransferasi in cui il -chetoacil-CoA reagisce con una molecola
di CoA libero, staccando un frammento a 2C sotto forma di acetil-CoA dal C-terminale dell’acido
grasso originale

123

Federico Frusone – schemi di biochimica (3.0)

H3-Surgical-Team.it

Le ultime 3 reazioni sono catalizzate da 2 gruppi di enzimi a seconda della lunghezza delle catene degli acidi
grassi
•
•

Acidi grassi con 12 o più atomi di carbonio: reazioni catalizzate da un complesso multienzimatico
associato alla membrana mitocondriale interna, la proteina trifunzionale (TFP)
Quando il TFP accorcia la catena a meno di 12C, l’ossidazione viene portata avanti da un gruppo di 4
enzimi della matrice mitocondriale

Le quattro reazioni sono ripetute per formare acetil-CoA e ATP
•

Si formano 4 molecole di ATP per ogni unità bicarboniosa che viene staccata da una sequenza di
reazioni della  ossidazione, producendo nel processo anche acqua

Ossidazione degli acidi grassi insaturi

L’ossidazione degli acidi grassi insaturi richiede altre due reazioni
•
•

•

I doppi legami degli acidi grassi insaturi sono nella configurazione cis e sono resistenti all’enoil-CoA
idratasi, sono necessari altri 2 enzimi (una isomerasi e una reduttasi)
Un acido grasso insaturo subisce l’attacco di un CoA, entra nella matrice mitocondriale attraverso lo
shuttle della carnitina e va incontro a cicli di  ossidazione finché non si arriva al doppio legame cis
o A questo punto entra in gioco l’isomerasi che converte il doppio legame cis in trans, poi il
prodotto della reazione viene convertito dall’enoil-CoA idratasi nel corrispondente L-idrossiacil-CoA, che può proseguire nella sequenza di reazioni della  ossidazione formando
acetil-CoA
Un acido grasso poliinsaturo ha bisogno anche di una reduttasi insieme all’isomerasi

Ossidazione degli acidi grassi con numero dispari di atomi di carbonio

L’ossidazione completa degli acidi grassi con numero dispari di atomi C richiede altre tre reazioni
•

•
•

Questi acidi grassi sono inizialmente ossidati come quelli a catena pari, ma il substrato che entra
nell’ultimo ciclo della  ossidazione è a 5C e quando viene scisso in 2 frammenti si avrà acetil-CoA e
propionil-CoA
Il propionil-CoA viene carbossilato in metimalonil-CoA grazie alla proprionil-CoA carbossilasi, che ha
la biotina come cofattore, poi viene epimerizzato nell’isomero L dalla metilmalonil-CoA epimerasi
La L-metilmalonil-CoA va incontro a un riarrangiamento intramolecolare (catalizzato dalla
metilmalonil-CoA mutasi) formando succinil-CoA, che entra nel ciclo di Krebs

Regolazione dell’ossidazione degli acidi grassi
•

•

Nel fegato gli acidi grassi sintetizzati a livello citosolico possono andare incontro a  ossidazione o
essere convertiti a trigliceridi o fosfolipidi, e la via che intraprendono dipende dalla velocità di
trasferimento degli acil-CoA a catena lunga nei mitocondri
o Lo shuttle della carnitina limita la velocità di ossidazione degli acidi grassi e rappresenta un
punto di regolazione (quando l’acido grasso arriva nella matrice mitocondriale è destinato
all’ossidazione)
Il malonil-Coa (che aumenta quando aumenta la glicemia) inibisce la carnitina aciltransferasi I e
questo rallenta l’ossidazione degli acidi grassi
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Quando il rapporto [NADH]/[NAD]è alto, la -idrossiacil-CoA deidrogenasi viene inibita
Concentrazioni elevate di acetil-CoA inibiscono la tiolasi

I CORPI CHETONICI

(1)

(2)

(3)

L’acetil-CoA formato nel fegato durante l’ossidazione degli acidi grassi può entrare nel ciclo di Krebs o essere
trasformato in corpi chetonici, cioè acetone (1), acetoacetato (2) e D--idrossibutirrato (3).
•
•

•

L’acetone, prodotto in piccole quantità rispetto agli altri, viene eliminato con la respirazione
L’acetoacetato e il D--idrossibutirrato sono trasportati ai tessuti extraepatici dove sono ossidati nel
ciclo di Krebs per soddisfare la richiesta energetica di tessuti come muscolo scheletrico, cuore e
corticale renale
La produzione e l’esportazione di corpi chetonici consente di continuare l’ossidazione degli acidi
grassi nel fegato anche quando l’acetil-CoA non viene ossidato dal ciclo di Krebs

I corpi chetonici formati nel fegato sono esportati in altri organi.
•

•

•

La prima tappa della formazione dell’acetoacetato è la condensazione enzimatica di 2 molecole di
acetil-CoA (catalizzata dalla tiolasi)
o L’acetoacetil-CoA condensa con un altro acetil-CoA formando -idrossi--metilglutaril-CoA
(HMG-CoA) che si scinde in acetoacetato libero e acetil-CoA
o L’acetoacetato libero viene ridotto dalla D--idrossibutirrato deidrogenasi a D-idrossibutirrato
o Una piccola parte di acetoacetato perde il gruppo carbossilico e diventa acetone
Nei tessuti extraepatici il D--idrossibutirrato viene ossidato ad acetoacetato dalla D-idrossibutirrato deidrogenasi
o L’acetoacetato è attivato mediante la formazione di un tioestere con il CoA, reazione
catalizzata dalla -chetoacil-CoA transferasi
o L’acetoacetil-CoA è poi scisso dalla tiolasi in 2 acetil-CoA che entrano nel ciclo di Krebs
La produzione e l’esportazione di corpi chetonici liberano CoA e consentono alla  ossidazione degli
acidi grassi di continuare

Il diabete e il digiuno prolungato provocano una sovrapproduzione di corpi chetonici.
•
•

Durante il digiuno, la gluconeogenesi sottrae intermedi al ciclo di Krebs, indirizzando l’acetil-CoA
verso la produzione di corpi chetonici
Nel diabete mellito non trattato l’insulina è presente in quantità insufficienti e i tessuti extraepatici
non possono assumere glucosio nel sangue, il malonil-CoA non viene formato e la carnitina
aciltransferasi I non viene inibita
o Gli acidi grassi entrano nei mitocondri per essere degradati ad acetil-CoA, che non può essere
ossidato dal ciclo di Krebs perché alcuni intermedi del ciclo sono stati sottratti per la
gluconeogenesi
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o L’accumulo di acetil-CoA provoca una produzione di corpi chetonici in quantità superiori alle
capacità dei tessuti extraepatici di utilizzarli
o L’aumento di acetoacetato e D--idrossibutirrato abbassa il pH sanguigno (acidosi) e se
questa situazione va avanti può portare al coma e alla morte
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BIOSINTESI DEI LIPIDI
I lipidi sono la forma principale di conservazione dell'energia e i principali costituenti delle membrane cellulari.

BIOSINTESI DEGLI ACIDI GRASSI E DEGLI EICOSANOIDI

•
•
•

L'ossidazione degli acidi grassi avviene mediante la rimozione di unità bicarboniose successive (acetilCoA)
La biosintesi e la degradazione degli acidi grassi sono invece vie diverse, catalizzate da una serie di
enzimi diversi e localizzate in compartimenti cellulari diversi
Inoltre, l'intermedio a tre atomi di carbonio malonil-CoA partecipa alla biosintesi degli acidi grassi,
ma non entra nella via degradativi
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Formazione del malonil-CoA
La formazione irreversibile di malonil-CoA da acetil-CoA è catalizzata dalla acetil-CoA carbossilasi.
•

•

•

L'acetil-CoA carbossilasi contiene come gruppo prostetico la biotina, legata covalentemente (legame
ammidico) al gruppo ε-amminico di un residuo di Lys di una delle tre subunità della molecola
enzimatica
La reazione, che avviene in due tappe, è molto simile alle altre reazioni di carbossilazione biotinadipendenti, come quelle catalizzate dalla piruvato carbossilasi e dalla propionil-CoA carbossilasi
o Il gruppo carbossilico, che deriva dal bicarbonato (HCO3-), viene prima trasferito alla biotina
in una reazione che richiede ATP
o CO2 legata alla biotina viene trasferita all'acetil-CoA, che produce malonil-CoA
La biotina carbossilasi attiva la CO2 legandola all'atomo di azoto dell'anello della biotina in una
reazione ATPdipendente, e la transcarbossilasi trasferisce la CO2 attivata.

Sequenza di reazioni della biosintesi degli acidi grassi
•
•

•

•
•

La sequenza di reazioni che porta alla costruzione della lunga catena carboniosa degli acidi grassi è
costituita da quattro tappe
Il gruppo acilico saturo prodotto in questa serie di reazioni viene poi riutilizzato e diventa il substrato
di un'altra reazione di condensazione con il gruppo malonilico attivato
o In ogni passaggio attraverso la via, la catena dell'acido grasso si allunga di due atomi di
carbonio
o Quando la lunghezza della catena raggiunge i 16 atomi di carbonio, il palmitato, viene liberato
Gli atomi di carbonio metilico e carbossilico dell'acetil-CoA diventano rispettivamente gli atomi di
carbonio 16 e 15 della molecola del palmitato
o Gli altri atomi dell'acido grasso derivano dal malonil-CoA.
L'elemento riducente della sequenza biosintetica è il NADPH e i gruppi attivanti sono due gruppi —
SH diversi legati all'enzima
Tutte le reazioni del processo biosintetico sono catalizzate da un complesso multienzimatico,
chiamato acido grasso sintasi

Le reazioni dell’acido grasso sintasi
•
•
•

Il gruppo acetilico dell'acetil-CoA viene trasferito sul gruppo —SH del residuo di Cys della betachetoacil-ACP sintasi. Questa reazione è catalizzata dalla acetil-CoA-ACP transacetilasi
Il trasferimento del gruppo malonilico dal malonil¬CoA al gruppo —SH dell'ACP è catalizzato dalla
malonil¬CoA-ACP transferasi (MT), che fa parte di questo com¬plesso
Nel complesso sintasico carico, i gruppi acetilici e malonilici si vengono a trovare molto vicini l'uno
all'altro e sono in forma attivata; essi sono quindi pronti ad iniziare un processo di allungamento della
catena carboniosa

Tappa 1: condensazione
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Condensazione tra i gruppi attivati acetilico e malonilico per formare un gruppo acetoacetilico legato
all'ACP attraverso 1'—SH della fosfopanteteina
Durante la formazione dell'acetoacetil-ACP si ha contemporaneamente la liberazione di una molecola
di CO2
In questa reazione, catalizzata dalla β-chetoacil-ACP sintasi, il gruppo acetilico viene trasferito dal
gruppo —SH del residuo di Cys di questo enzima sul gruppo malonilico legato all'ACP, diventando
l'unità bicarboniosa terminale (metilica) del gruppo acetoacetilico appena sintetizzato
o L’atomo di C della CO2, formata in questa reazione è lo stesso introdotto nel malonil-CoA
durante la reazione dell’acetil Coa con il bicarbonato, catalizzata da acetil Coa carbossilasi
o La CO2 viene fissata covalentemente solo temporaneamente e viene allontanata quando
viene inserita una unità a due atomi di C
La rottura del legame tra 2 gruppi acetilici è esoergonica, la condensazione di 2 gruppi acilici è
endoergonica e viene resa temporaneamente favorevole dall’uso di unità maloniliche attivate al
posto di acetil-CoA
o Il carbonio metilenico (C-2), che nel malonil-CoA si trova tra il carbonio carbonilico e il
carbonio carbossilico, può diventare un ottimo nucleofilo
o Nella reazione di condensazione, la decarbossilazione del gruppo malonilico facilita l'attacco
nucleofilico portato dal carbonio metilenico al legame tioestere del gruppo acetilico legato
alla β-chetoacil-ACP sintasi, staccandolo dal gruppo —SH dell'enzima
o L'accoppiamento della condensazione con la decarbossilazione del gruppo malonilico rende
il processo nel suo complesso esoergonico
L'energia necessaria a rendere favorevole la sintesi degli acidi grassi viene fornita dall'ATP consumato
per la formazione di malonil-CoA a partire da acetil-CoA e HCO3

Tappa 2: riduzione del gruppo carbonilico

•
•

L'acetoacetil-ACP formato nella tappa di condensazione subisce la riduzione del suo gruppo
carbonilico presente sul C-3, trasformandosi in D-β-idrossibutirril-ACP
Questa reazione è catalizzata dalla β-chetoaeil-ACP reduttasi (KR) e il donatore di elettroni è il NADPH

Tappa 3: deidratazione
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Dagli atomi di carbonio C-2 e C-3 del L-β-idrossibutirril-ACP viene rimossa una molecola di H2O per
formare un doppio legame nel prodotto, il trans-Δ2-butenil-ACP
L’enzima è la beta-idrossiacil-ACP deidratasi (HD)

Tappa 4: riduzione

•

Riduzione del doppio legame del trans-Δ2-butenil-ACP viene ridotto (saturato) generando butirrilACP da parte della enoil-ACP reduttasi (ER) (anche in questa reazione il donatore di equivalenti
riducenti è il NADPH)

Biosintesi del palmitato
Le reazioni dell’acido grasso sintasi sono ripetute fino alla formazione di palmitato.
•

•
•

•

La formazione dell’acil-ACP saturo a quattro atomi di carbonio completa il primo passaggio attraverso
il complesso dell’acido grasso sintasi.
o Il gruppo butirrilico viene ora trasferito dal gruppo –SH della fosfopanteteina a quello del
residuo di Cys della β-chetoacil-ACP sintasi, che inizialmente era occupato dal gruppo acetilico
Per iniziare un nuovo ciclo delle quattro reazioni, necessario per allungare la catena di altri due atomi
di carbonio, un
altro malonile viene legato al gruppo —SH della fosfopanteteina sull'ACP ora libero
o Avviene la condensazione tra il gruppo butirrilico, che si comporta esattamente come il
gruppo acetilico nel primo ciclo, e due degli atomi di carbonio del malonile legato all'ACP
(l'altro è perso sotto forma di CO2)
o Il prodotto della reazione è un acile a sei atomi di carbonio, legato covalentemente all'—SH
della fosfopanteteina
o Il suo gruppo β-chetonico viene ridotto nelle tre tappe successive formando un acile saturo a
sei atomi di carbonio, come è accaduto nel primo ciclo di reazioni
Per produrre il palmitato saturo, sempre legato all'ACP, sono necessari sette cicli di reazioni di
condensazione e di riduzione
o Per ragioni non ancora note, in genere l'allungamento della catena termina a questo punto e
viene staccato il palmitato dall'ACP per azione di un'attività idrolitica presente nel complesso
della sintasi
o Si possono formare anche piccole quantità di acidi grassi più lunghi, come lo stearato (18:0)

La reazione complessiva della sintesi del palmitato da acetil-CoA può essere divisa in due parti.
•

Formazione di sette molecole di malonil-CoA:
7 Acetll-CoA + 7 CO2 + 7 ATP → 7 malonil-CoA + 7 ADP + 7 Pi

•

Dopodiché vengono i sette cicli di condensazione e di riduzione
Acetll-CoA + 7 malonil-CoA + 14 NADPH + 14 H+ → palmitato + 7 CO2 + 8 CoA + 14 NADP+ + 6 H2O
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Reazione complessiva:
8 Acetil-CoA + 7 ATP + 14 NADPH + 14 H+ → palmitato + 8 CoA + 6 H2O + 7 ADP + 7 Pi + 14 NADP+

La biosintesi di un acido grasso come il palmitato richiede acetil-CoA e un rifornimento di energia chimica in
due forme:
•
•

Il potenziale di trasferimento di gruppo dell'ATP e il potere riducente del NADPH
L'ATP è necessario per legare la CO2 all'acetil-CoA e produrre malonil-CoA, il NADPH è necessario per
ridurre i doppi legami

Biosintesi degli acidi grassi a catena lunga
•

•

Il palmitato è il principale prodotto del complesso dell'acido grasso sintasi
o Questo acido grasso può essere allungato per formare stearato (18:0) o acidi grassi a catena
ancora più lunga, mediante l'aggiunta successiva di unità acetiliche, catalizzata dal sistema di
allungamento degli acidi grassi, presente nel REL e nei mitocondri
Il sistema di allungamento più attivo è quello del reticolo endoplasmatico, che allunga di due atomi
di C la catena carboniosa del palmitato, formando stearil-Coa

Altre caratteristiche dell’acido grasso sintasi
L’acido grasso sintasi di alcuni organismi è composta da proteine multifunzionali.
•

•
•

In questi complessi ogni enzima è posizionato in modo da avere il suo sito attivo vicino a quello
dell'enzima che lo precede e dell'enzima che lo segue nella sequenza di reazioni
o Il braccio flessibile della fosfopanteteina può raggiungere tutti i siti attivi e trasportare quindi
la catena in fase di allungamento da un sito all'altro
o Gli intermedi non vengono rilasciati dal complesso enzimatico fino a che non si è arrivati ad
ottenere il prodotto finale
Anche l'acido grasso sintasi di lievito e dei vertebrati è un complesso multienzimatico, ma
l'integrazione tra le varie proteine è molto più completa rispetto all'E. coli e alle piante
Nei vertebrati un solo polipeptide contiene tutte e sette le attività enzimatiche, insieme all'attività
idrolitica che stacca la catena dell'acido grasso completata dalla parte con funzioni di ACR del complesso enzimatico

In molti organismi la sintesi degli acidi grassi avviene nel citosol, mentre nelle piante avviene nei cloroplasti
•

•

Nei mammiferi il complesso dell'acido grasso sintasi è presente esclusivamente nel citosol, come la
sintesi dei nucleotidi, degli amminoacidi e del glucosio.
o Il NADPH è di solito il trasportatore di elettroni nelle reazioni anaboliche, mentre il NAD viene
utilizzato nelle reazioni cataboliche
Negli epatociti, il rapporto [NADPH] / [NADP] è molto elevato (un valore di circa 75)
o Esiste quindi un considerevole rifornimento di equivalenti riducenti per le biosintesi riduttive
degli acidi grassi e di altre biomolecole.
o Dato che il rapporto [NADH] / [NAD] nel citosol ha un valore molto inferiore (circa 8x10-4), il
catabolismo ossidativo NAD-dipendente del glucosio può avvenire nello stesso
compartimento e nello stesso momento in cui avviene la sintesi degli acidi grassi

131

Federico Frusone – schemi di biochimica (3.0)

•
•

H3-Surgical-Team.it

o Il rapporto [NADH] / [NAD] all'interno dei mitocondri è molto più elevato di quello nel citosol
a causa di un flusso di elettroni che arriva al NAD dalle ossidazioni degli acidi grassi, amminoacidi, piruvato e acetil-CoA
o L'elevato valore di questo rapporto nei mitocondri favorisce la riduzione dell'ossigeno
attraverso la catena respiratoria
Negli epatociti e negli adipociti il NADPH citosolico è in gran parte generato dalla via del pentosio
fosfato e dall'enzima malico
Nell'epatocita e nelle ghiandole mammarie durante la lattazione, il NADPH necessario alla sintesi
degli acidi grassi viene prodotto principalmente dalle reazioni della via del pentosio fosfato

Trasporto dell’acetato
L'acetato viene trasportato fuori dai mitocondri sotto forma di citrato.
•

•
•

•

•

Negli eucarioti non fotosintetici, tutto l’acetil-CoA usato per la sintesi degli acidi grassi viene prodotto
all'interno dei mitocondri dall'ossidazione del piruvato e dal catabolismo dello scheletro carbonioso
degli amminoacidi
L'acetil-CoA che deriva dall'ossidazione degli acidi grassi non è una fonte significativa di atomi di
carbonio per la sintesi degli acidi grassi
Poiché la membrana mitocondriale interna è impermeabile all'acetil-CoA, il gruppo acetilico viene
trasferito all'esterno dei mitocondri con un sistema navetta indiretto
o L'acetil-CoA all'interno dei mitocondri reagisce con l'ossalacetato formando citrato nella
prima reazione del ciclo dell'acido citrico, catalizzata dalla citrato sintasi
o Il citrato passa poi nel citosol attraversando la membrana mitocondriale interna mediante il
trasportatore del citrato
o Nel citosol il citrato viene scisso dalla citrato liasi, che rigenera l'acetil-CoA; questa reazione è
favorita da un apporto energetico fornito dall'ATP
L'ossalacetato non può rientrare direttamente nei mitocondri, in quanto non esiste un trasportatore
in grado di promuovere questo trasferimento
o Nel citosol, questo composto viene quindi ridotto dalla malato deidrogenasi a malato, che
ritorna nella matrice mitocondriale mediante il trasportatore malato-achetoglutarato
o Viene riossidato ad ossalacetato per completare il processo.
In alternativa, il malato prodotto nel citosol viene usato per generare NADPH citosolico attraverso
l'attività dell'enzima malico

Insaturazione degli acidi grassi
L’insaturazione degli acidi grassi richiede una ossidasi a funzione mista.
Il palmitato e lo stearato sono anche precursori dei più comuni acidi insaturi dei tessuti degli animali: il
palmitoleato,16:1(Δ9), l’oleato, 18:1(Δ9) (hanno 1 solo doppio legame cis).
•
•

Il doppio legame viene introdotto da una reazione ossidativa, catalizzata da acil-coa desaturasi
I due substrati dell’enzima, l’acido grasso il NADH o NADPH, perdono contemporaneamente due
elettroni: gli elettroni fluiscono all’interno di una via costituita da un citocromo (b5) e da una flavo
proteina (citocromo b5 reduttasi) entrambi presenti, come l’acil-coa desaturasi, nel reticolo
endoplasmatico liscio
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Gli epatociti dei mammiferi possono introdurre facilmente un doppio legame nella posizione Δ9 degli
acidi grassi, ma non possono introdurre altri doppi legami nella porzione di catena carboniosa che
sta tra l'atomo di carbonio C-10 e il carbonio metilico terminale.

Il linoleato, 18:2 (Δ9,12), e l'alinolenato, 18:3 (Δ9,12,15) non possono essere sintetizzati dai mammiferi, ma
sono prodotti nelle cellule vegetali.
L'arachidonato, 20:4 (Δ5,8,11,14) è un precursore essenziale di lipidi regolatori, gli eicosanoidi
•

Gli acidi grassi a 20 atomi di carbonio sono sintetizzati dal linoleato (e dal linolenato) tramite
operazioni di allungamento degli acidi grassi

Biosintesi degli eicosanoidi
Gli eicosanoidi si formano da acidi grassi poliinsaturi con 20 atomi di carbonio.
Gli eicosanoidi sono una famiglia di molecole segnale molto potenti che agiscono come messaggeri su tessuti
vicini alle cellule che li hanno prodotti.
•

•

•

In risposta ad uno stimolo, che può essere di natura ormonale o meno, una specifica fosfolipasi A2,
presente nella maggior parte delle cellule dei mammiferi, libera l'arachidonato, 20:4 (Δ5,8,11,14) dai
fosfolipidi di membrana, idrolizzando il legame che lo unisce all'atomo di carbonio centrale del
glicerolo
Enzimi presenti nel reticolo endoplasmatico liscio convertono poi l'arachidonato in prostaglandine,
cominciando con la formazione della prostaglandina H, (PGH2), il precursore di molte altre
prostaglandine e dei trombossani
Le due reazioni che portano alla formazione di PGH2, sono catalizzate dall'enzima bifunzionale
ciclossigenasi (COX), detto anche prostaglandina H sintasi.
o La cicloossigenasi introduce una molecola di O2 convertendo l'arachidonato nella
prostaglandina PGG2
o Catalizzata dall'attività perossidasica dell'enzima bifunzionale, la PGG2 viene convertita in
PGH2

La trombossano sintasi presente nelle piastrine del sangue (i trombociti) converte la PGH2 in trombossano
A2, da cui derivano gli altri trombossani
•
•

I trombossani provocano una costrizione dei vasi sanguigni e l'aggregazione delle piastrine, le prime
tappe della coagulazione del sangue
I trombossani, come le prostaglandine, contengono una struttura ad anello (ciclica) a cinque o a sei
atomi, e la sequenza di reazioni che dall'arachidonato arriva a produrre questi composti viene per
questo motivo detta via "ciclica" per distinguerla da quella "lineare" che converte l'arachidonato in
leucotrieni, molecole con una struttura lineare

La sintesi dei leucotrieni avviene grazie a delle lipossigenasi che catalizzano l'incorporazione dell'ossigeno
molecolare nell'arachidonato
•

Questi enzimi, presenti nei leucociti, nel cuore, nel cervello, nel polmone e nella milza, sono delle
ossidasi a funzione mista che utilizzano il citocromo P-450
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I vari tipi di leucotrieni si differenziano per la posizione del perossido che viene introdotto dalle
lipossigenasi.
A differenza della via ciclica, questa via lineare che parte anch'essa dall'arachidonato non è inibita
dall'aspirina o da altri farmaci antinfiammatori non steroidei (NSAID)

Regolazione della biosintesi degli acidi grassi
•
•

•

•

La reazione catalizzata dall'acetil-CoA carbossilasi è la tappa che limita la velocità della biosintesi degli
acidi grassi, e questo enzima è un importante sito di regolazione metabolica
Il palmitoil-CoA, si comporta da inibitore retroattivo dell'enzima e il citrato è invece il suo attivatore
allosterico che ne aumenta Vmax
o Il citrato svolge un ruolo essenziale nell'invertire la direzione del metabolismo cellulare dal
consumo (ossidazione) di sostanze nutrienti alla conservazione attraverso la sintesi degli acidi
grassi
▪ Quando all'interno dei mitocondri acetil-CoA e ATP aumentano, viene esportato
citrato, che diventa il precursore dell'acetil-CoA citosolico e il segnale allosterico per
l'attivazione dell'acetil-CoA carbossilasi
▪ Nello stesso tempo il citrato inibisce l'attività della fosfofruttochinasi-1, riducendo il
flusso glicolitico.
La fosforilazione innescata dagli ormoni glucagone e adrenalina inattiva l'enzima, producendo
l'arresto della sintesi degli acidi grassi
o Nella sua forma attiva (defosforilata), L’acetil-CoA carbossilasi polimerizza in lunghi filamenti
o La fosforilazione è accompagnata dalla dissociazione in monomeri e dalla perdita dell'attività
catalitica
Se la sintesi degli acidi grassi e la β ossidazione potessero avvenire simultaneamente, i due processi
genererebbero un ciclo futile, disperdendo energia.
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BIOSINTESI DEL COLESTEROLO, DEGLI STEROIDI E DEGLI ISOPRENOIDI

Il colesterolo è una molecola essenziale in molti animali, tra cui l'uomo. Il fegato può sintetizzare il
colesterolo a partire da precursori semplici.
Il colesterolo ha una struttura a 27 atomi di carbonio, in cui tutti i suoi atomi di carbonio derivano dallo stesso
precursore semplice: l'acetato.
•
•

Le unità isopreniche, intermedi prodotti nella via metabolica che va da acetato a colesterolo, sono i
precursori di molti altri lipidi naturali
La polimerizzazione delle unità isopreniche avviene mediante reazioni simili in tutti i processi
biosintetici
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Biosintesi del colesterolo
Il colesterolo, come gli acidi grassi a catena lunga, è sintetizzato dall'acetil-CoA, ma nei due casi il piano di
costruzione è piuttosto diverso.
Il processo avviene in quattro tappe:
•
•
•
•

Tre unità acetiliche condensano per formare un intermedio a sei atomi di carbonio, il mevalonato
Si ha la conversione del mevalonato in unità isopreniche attivate
La polimerizzazione di sei unità isopreniche a cinque atomi di carbonio produce una struttura lineare
a 30 atomi di carbonio detta squalene
La ciclizzazione dello squalene produce i quattro anelli del nucleo steroideo, mentre un'ulteriore serie
di modificazioni (ossidazioni, rimozione o spostamento di gruppi metilici) genera il prodotto finale, il
colesterolo

Tappa 1: sintesi del mevalonato dall'acetato

•
•

•
•

Due molecole di acetil-CoA condensano formando acetoacetil-CoA
Questa reagisce con una terza molecola di acetil-CoA per generare il composto a sei atomi di carbonio
β-idrossi-β-metilglutaril-CoA (HMG-CoA)
o Queste prime due reazioni, catalizzate dalla tiolasi e dalla HMG-CoA sintasi, sono reversibili
L'enzima citosolico HMG-CoA sintasi di questa via è diverso dall'isozima mitocondriale che catalizza
la sintesi di HMG-CoA durante la formazione dei corpi chetonici
L 'HMG-CoA reduttasi, una proteina integrale di membrana del reticolo endoplasmatico liscio,
rappresenta il punto principale di regolazione della biosintesi del colesterolo

Tappa 2: conversione del mevalonato in due unità isopreniche attivate

•
•
•

•

Tre gruppi fosfato vengono trasferiti da tre molecole di ATP al mevalonato
Il gruppo fosfato legato al gruppo ossidrilico sul C-3 del mevalonato nell'intermedio 3-fosfo-5pirofosfomevalonato è un buon gruppo uscente
Questo gruppo fosfato ed il gruppo carbossilico vicino vengono liberati generando un doppio legame
nel prodotto a cinque atomi di carbonio, Δ3-isopentenil-pirofosfato
o Questa è la prima unità isoprenica attivata, necessaria per la sintesi del colesterolo
L'isomerizzazione del Δ3-isopentenil pirofosfato genera una seconda unità isoprenica attivata, il
dimetilallil pirofosfato

Tappa 3: condensazione di sei unità isopreniche attivate per formare Io squalene

•

•
•

L'isopentenil pirofosfato e il dimetilallil pirofosfato vanno incontro a una condensazione del tipo
"testa-coda", in cui un gruppo pirofosfato viene staccato e si forma la catena a 10 atomi di carbonio
del geranil pirofosfato
Il geranil pirofosfato subisce un'altra condensazione "testa-coda", in cui viene prodotto un
intermedio a 15 atomi di carbonio, il farnesil pirofosfato
Due molecole di farnesil pirofosfato si uniscono in questo caso "testa-testa", con l'eliminazione di
entrambi i gruppi pirofosfato, formando lo squalene

Tappa 4: conversione dello squalene nel nucleo steroideo a 4 anelli
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La squalene monoossigenasi aggiunge un atomo di ossigeno prelevandolo dall'O2 all'estremità della
molecola dello squalene, formando un epossido
Questo enzima è un'ossidasi a funzione mista; l'altro atomo della molecola di ossigeno viene ridotto
ad acqua dal NADPH
I doppi legami del prodotto di questa reazione, lo squalene 2,3-epossido, sono posizionati in modo
tale che in una reazione concertata la struttura lineare dello squalene viene trasformata in una
struttura ciclica
Nelle cellule degli animali, la ciclizzazione porta alla formazione di lanosterolo, che contiene i quattro
anelli caratteristici del nucleo steroideo
Il lanosterolo viene quindi convertito in colesterolo in una serie di 20 reazioni circa, comprendenti lo
spostamento di alcuni gruppi metilici e la rimozione di altri

Funzioni del colesterolo
Nei vertebrati, la maggiore quantità di colesterolo viene prodotta nel fegato.
Una piccola parte del colesterolo viene incorporata nelle membrane degli epatociti, mentre la maggior parte
viene esportata sotto una delle due forme possibili: acidi biliari oppure esteri del colesterolo.
•

Gli acidi biliari e i loro sali sono derivati del colesterolo relativamente idrofilici, sintetizzati nel fegato
per favorire la digestione dei lipidi

Gli esteri del colesterolo si formano nel fegato mediante l'azione dell'acil-CoA-colesterolo aciltransferasi
(ACAT).
•

Questo enzima catalizza il trasferimento di un acido grasso dal coenzima A al gruppo ossidrilico 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.
Tutti i tessuti degli animali durante la crescita hanno bisogno di colesterolo per la sintesi delle membrane;
qualche organo (per esempio la corteccia surrenale e le gonadi) utilizza questo composto come precursore
per la produzione degli ormoni steroidei e della vitamina D.
Trasporto del colesterolo e degli altri lipidi
Le apolipoproteine ("apo" sta ad indicare che la proteina è nella forma priva di lipidi) si associano ai lipidi
formando diverse classi di particelle lipoproteiche, strutture sferiche contenenti all'interno un nucleo
idrofobico di lipidi e all'esterno le catene laterali degli amminoacidi idrofilici delle apolipoproteine.
•
•

•

Le diverse combinazioni di lipidi e di proteine generano particelle con densità che vanno da quella
dei chilomicroni, la più bassa, a quella delle lipoproteine ad alta densità (HDL) la più alta
Nel plasma umano sono stati riscontrati almeno nove tipi di apolipoproteine diverse, distinguibili per
dimensione, interazione con specifici anticorpi e per una caratteristica distribuzione nelle varie classi
di lipoproteine
Le componenti proteiche agiscono come segnali che indirizzano le lipoproteine verso tessuti specifici
oppure che attivano enzimi che poi agiscono sulle stesse lipoproteine
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I chilomicroni sono le lipoproteine più grandi e le meno dense, in quanto contengono un'elevata proporzione
di triacilgliceroli.
•

•
•

Essi sono sintetizzati nel reticolo endoplasmatico liscio delle cellule epiteliali che rivestono l'intestino
tenue, si spostano mediante il sistema linfatico ed entrano nel flusso sanguigno attraverso la vena
succlavia sinistra
I chilomicroni trasportano gli acidi grassi ingeriti con la dieta ai tessuti in cui questi composti sono poi
degradati per produrre energia o per essere conservati
Le rimanenze di chilomicroni, particelle ormai prive di triacilgliceroli ma contenenti ancora
colesterolo, apoE e apoB-4S, arrivano attraverso il flusso sanguigno al fegato

Quando la dieta contiene più acidi grassi o carboidrati di quanto non sia immediatamente necessario,
vengono convertiti in trigliceridi nel fegato e trasferiti a specifiche apolipoproteine, formando le lipoproteine
a densità molto bassa: le VLDL.
•
•

•
•
•

Oltre ai triacilgliceroli, le VLDL contengono colesterolo ed esteri del colesterolo e le apolipoproteine
apoB-100, apoC-I, apoC-II, apoC-III e apoE
Queste sono trasportate nel sangue dal fegato al muscolo e al tessuto adiposo, dove l'attivazione
della lipoproteina lipasi operata dall'apoC-II determina il rilascio di acidi grassi liberi dai triacilgliceroli
delle VLDL
Gli adipociti assumono queste molecole e risintetizzano triacilgliceroli, conservandoli sotto forma di
gocce lipidiche intracellulari
I miociti ossidano invece gli acidi grassi per produrre ulteriore energia, la maggior parte delle
rimanenze di VLDL viene rimossa dal ciclo sanguigno dagli epatociti
La loro assunzione, come nel caso dei chilomicroni, è mediata dai recettori e dipende dalla presenza
di apoE nelle rimanenze di VLDL

La perdita di triacilgliceroli converte le VLDL in rimanenze di VLDL (dette anche lipoproteine a densità
intermedia, IDL) e mediante un'ulteriore rimozione di triacilgliceroli sono convertite in lipoproteine a bassa
densità, le LDL.
•
•

Le LDL sono molto ricche di colesterolo e di esteri del colesterolo e l'apoB-100 è la loro principale
apolipoproteina
Esse trasportano il colesterolo ai tessuti periferici (extraepatici) che possiedono uno specifico recettore per riconoscere I'apoB-100; questi recettori mediano l'assunzione del colesterolo

Il quarto tipo di lipoproteina, la lipoproteina ad alta densità, HDL, ha origine nel fegato e nell'intestino tenue
sotto forma di piccole particelle ricche di proteine e contenenti quantità limitate di colesterolo e nessun
estere del colesterolo.
•

•
•

Le HDL contengono tra le altre apolipoproteine l'apoA-I, I'apoC-I e l'apoC-II, e anche l'enzima
lecitina-colesterolo aciltransferasi (LCAT), che catalizza la formazione di esteri del colesterolo
utilizzando la lecitina (fosfatidilcolina) come donatore dell'acido grasso
L'enzima LCAT è presente sulla superficie delle HDL e converte il colesterolo dei chilomicroni e le
rimanenze di VLDL in esteri del colesterolo che entrano all'interno delle HDL
La particella ricca di colesterolo ritorna al fegato, dove viene scaricato il colesterolo, una parte è
convertita in sali biliari
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Le HDL possono essere captate dal fegato mediante endocitosi mediata da recettore, ma una parte
viene rilasciata ad altri tessuti mediante un meccanismo diverso

Endocitosi delle apolipoproteine
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

Ogni particella LDL che circola nel flusso sanguigno contiene apoB-100, riconosciuta da un il recettore
per le LDL, presente sulla superficie delle cellule che devono assumere colesterolo.
Il legame della particella LDL al suo recettore innesca un processo di endocitosi, all'interno di un
endosoma.
o Questa struttura si fonde poi con un lisosoma, che contiene gli enzimi capaci di idrolizzare gli
esteri del colesterolo.
I prodotti del processo idrolitico sono poi rilasciati nel citosol sotto forma di colesterolo libero e di
acidi grassi. Anche l'apoB-100 viene degradata in amminoacidi che vengono rilasciati nel citosol,
mentre il recettore delle LDL sfugge alla degradazione e ritorna sulla superficie ella cellula.
L'apoB-100 è anche presente nelle VLDL, ma il suo dominio per il legame con il recettore non è in
grado di legarsi al recettore delle LDL se non dopo la conversione delle VLDL in LDL.
Il colesterolo che entra nella cellula attraverso questa via può essere incorporato nelle membrane
oppure può essere esterificato dalla ACAT per essere conservato in gocce lipidiche.
L'accumulo di colesterolo intracellulare viene impedito riducendo la velocità della sintesi del
colesterolo, quando nel sangue arriva una quantità sufficiente di colesterolo legato alle LDL.
Il recettore per le LDL interagisce anche con apoE e svolge un ruolo importante nel processo di
captazione epatica dei chilomicroni e delle rimanenze di VLDL.
Queste ultime, a differenza delle LDL, vengono comunque captate dal fegato anche nel caso di
mancanza di recettori per le LDL (come nel caso di un ceppo murino deficitario del gene che codifica
questo recettore).
Ciò indica resistenza di un ulteriore sistema che garantisce il processo di endocitosi mediato da
recettori di chilomicroni e rimanenze di VLDL.
Questo ulteriore sistema è rappresentato dalla proteina correlata al recettore per le lipoproteine
(LPR) che lega l'apoE anche a molti altri ligandi

Regolazione della biosintesi del colesterolo
Nei mammiferi, la produzione di colesterolo viene regolata dalla concentrazione intracellulare dello stesso
colesterolo e dagli ormoni insulina e glucagone.
La tappa che limita la velocità della via che porta alla formazione del colesterolo (e il principale sito di
regolazione) è la conversione del β-idrossi-β-metilglutaril-CoA (HMG-CoA) in mevalonato, la reazione
catalizzata dall'HMG-CoA reduttasi.
La regolazione in risposta ai livelli di colesterolo è mediata da un sistema di controllo della trascrizione del
gene che codifica per 1'HMG-CoA reduttasi.
•

•

Questo gene, insieme a più di 20 altri geni che codificano gli enzimi che mediano l'assorbimento e la
sintesi del colesterolo e degli acidi grassi insaturi, è controllato da una piccola famiglia di proteine
chiamate proteine che legano gli elementi regolatori dello sterolo (SREBP).
Appena sintetizzate queste proteine sono internalizzate nel reticolo endoplasmatico.
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Solo il dominio N-terminale solubile di una proteina SREBP funziona come un attivatore della
trascrizione
o Tuttavia, questo dominio non può entrare nel nucleo e non può partecipare all'attivazione del
gene mentre è ancora parte della molecola di SREBP
Per attivare la trascrizione del gene della HMG-CoA reduttasi e di altri, il dominio che attiva le
trascrizione viene separato dal resto della proteina SREBP per rottura proteolitica

Quando i livelli di colesterolo sono elevati le SREBP sono inattive, confinate nel reticolo endoplasmatico
associate ad un'altra proteina chiamata proteina attivatrice della scissione della proteina SREBP (SCAP).
•

La SCAP si lega al colesterolo e ad un numero di altri steroli, agendo così da sensore degli steroli

Probabilmente, quando il livello di sterolo diventa elevato, il complesso SCAP-SREBP interagisce con un'altra
proteina che mantiene l'intero complesso nel reticolo endoplasmatico.
•

Quando il livello degli steroli nella cellula decresce, una modificazione conformazionale di SCAP
determina il rilascio del complesso SCAP-SREBP dalla proteina che ne determina la ritenzione nel
reticolo endoplasmatico, il complesso può allora migrare, all'interno di vescicole, nel complesso di
Golgi

Nel complesso di Golgi avvengono due scissioni successive della SREBP, da parte di due proteasi differenti, e
la seconda scissione rilascia nel citosol il dominio ammino-terminale.
•
•

Questo dominio si trasferisce nel nucleo e attiva la trascrizione dei suoi geni bersaglio
Il dominio ammino-terminale della SREBP ha un'emivita breve e viene rapidamente degradato dal
proteasoma. HMG-CoA esiste in forma fosforilata (inattiva) e defosforilata (attiva)

Il glucagone stimola la fosforilazione (inattivazione) e l'insulina promuove la defosforilazione, attivando
l'enzima e favorendo la sintesi di colesterolo.
Alte concentrazioni intracellulari di colesterolo attivano 1'ACAT, che incrementa l'esterificazione del
colesterolo per la conservazione.
Infine, un'elevata concentrazione cellulare di colesterolo diminuisce la trascrizione del gene che codifica il
recettore per le LDL, riducendo la produzione di recettore e quindi l'assorbimento di colesterolo nel sangue.
La produzione non controllata di colesterolo causa formazione nell'uomo di placche aterosclerotiche che
possono anche ostruire i vasi (aterosclerosi).
Biosintesi degli ormoni steroidei
Nell'uomo, tutti gli ormoni steroidei derivano dal colesterolo e il pregnenolone ne è il precursore comune.
Nella corteccia delle ghiandole surrenali vengono sintetizzate due classi di ormoni steroidei:
•
•

I mineralcorticoidi che controllano il riassorbimento degli ioni organici (Na, Cl e HCO3-) da parte del
rene
I glucocorticoidi, che cooperano nella regolazione della gluconeogenesi e riducono la risposta
infiammatoria

Gli ormoni sessuali sono prodotti nelle gonadi sia maschili che femminili e nella placenta.
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Sono compresi gli androgeni (es. il testosterone) e gli estrogeni (estradiolo, progesterone)

La sintesi di questi ormoni richiede la rimozione di parte o di tutti gli atomi di carbonio della "catena laterale"
che parte dall'atomo di carbonio 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 in due atomi di carbonio (C-20 e C-22) nella
catena laterale
Questa reazione è seguita dalla rottura del legame che unisce i due atomi di C
Per la formazione dei singoli ormoni è necessario introdurre anche O

Tutte le reazioni di ossidrilazione e ossigenazione nella biosintesi degli steroli sono catalizzate da ossidasi a
funzione mista, che utilizzano NADPH, O2 e citocromo mitocondriale P-450
Il destino degli isoprenoidi
Oltre a intermedio nella biosintesi del colesterolo, l’isoprenil pirofosfato è precursore attivato di molte
biomolecole (es. vitamine A, E e K, ubichinone), collettivamente chiamate isoprenoidi.
La prenilazione (l'attacco covalente di un isoprenoide) è un meccanismo comune, attraverso cui si possono
ancorare proteine alla superficie interna delle membrane cellulari dei mammiferi.
•
•

In alcune di esse, il lipide legato è il gruppo farnesilico a 15 atomi di carbonio, altre possiedono invece
un gruppo geranilgeranilico a 20 atomi di carbonio.
L'inserzione di questi due composti richiede la presenza di due enzimi diversi ed è possibile che le
reazioni di prenilazione servano a indirizzare le proteine verso membrane diverse, a seconda del tipo
di lipide che è stato legato alla proteina.

Queste reazioni di prenilazione indicano un'altra funzione dei derivati isoprenici che si formano durante la
sintesi del colesterolo.
I Sali biliari
I sali biliari si formano dal colesterolo attraverso l’intermedio triidrossicoprostanoato.
•
•

Dal triidrossicoprostanoato si forma colil-coA con l’aggiunta di coenzima A
Dal colil-coA si forma glicolato (aggiungendo glicina) e acido taurocolico (aggiungendo taurina)
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OSSIDAZIONE DEGLI AMMINOACIDI E PRODUZIONE DELL’UREA
Gli amminoacidi derivano in gran parte dalla degradazione delle proteine della dieta o intracellulari e la loro
ossidazione porta un contributo significativo alla generazione di energia metabolica.
Negli animali, gli amminoacidi possono subire una degradazione ossidativa in tre diverse situazioni.
•
•

•

Durante la sintesi e la degradazione delle proteine cellulari, alcuni amminoacidi rilasciati possono
essere degradati ossidativamente, se non sono necessari per la sintesi di altre proteine
Quando una dieta è ricca di proteine e gli amminoacidi ingeriti sono in eccesso rispetto alle richieste
dell'organismo per la sintesi delle proteine, il surplus può essere catabolizzato (ma non si possono
formare riserve)
Durante il digiuno o nel diabete mellito, quando i carboidrati non sono disponibili o non sono utilizzati
in modo appropriato, le proteine corporee diventano una fonte di energia e di precursori in genere.

In queste diverse condizioni gli amminoacidi perdono il loro gruppo amminico e gli α-chetoacidi che si
generano vengono ossidati a CO2 e acqua.
•

Spesso lo scheletro carbonioso, produce unità a 3 o 4 atomi di carbonio che possono essere utilizzate
per la sintesi di glucosio, necessario per le funzioni del cervello, del muscolo scheletrico e altri tessuti

La via di degradazione degli amminoacidi converge nelle vie cataboliche fondamentali per il metabolismo
del carbonio.
•
•

Lo scheletro carbonioso degli amminoacidi viene incanalato nella gluconeogenesi o nel ciclo di Krebs,
dove viene ossidato per produrre energia
La via di degradazione di ogni amminoacido passa quindi attraverso una tappa fondamentale in cui il
gruppo amminico viene separato dallo scheletro carbonioso e inviato in vie specializzate per il
metabolismo dei gruppi amminici

DESTINO METABOLICO DEI GRUPPI AMMINICI
Solo pochi organismi possono convertite l'N2 atmosferico (abbondante ma inerte), in forme biochimicamente utili (come ad esempio l'NH3), la maggior parte dei gruppi amminici deriva dagli amminoacidi
provenienti dalle proteine della dieta (metabolizzate soprattutto nel fegato).
•
•

Una parte dell’NH3 che si genera viene riciclata e utilizzata in una serie di vie biosintetiche, l'eccesso
viene escreto direttamente oppure convertito in acido urico o urea, a seconda del tipo di organismo
L'ammoniaca generata in eccesso nei tessuti diversi dal fegato viene poi trasportata a questo organo
(sotto forma di gruppi amminici) per essere convertita nelle forme di escrezione più appropriate

Glu e Gln rappresentano un punto di raccolta comune dei gruppi amminici: questi sono prima trasferiti all'αchetoglutarato nel citosol degli epatociti, generando Glu che viene trasferito nei mitocondri e solo qui il
gruppo amminico viene di nuovo liberato sotto forma di ione NH4+ .
•

L'eccesso di ammoniaca prodotto negli altri tessuti viene incorporato come azoto ammidico nella
glutammina e successivamente trasferito al fegato e poi ai suoi mitocondri
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Nel muscolo, i gruppi amminici in eccesso sono in genere trasferiti al piruvato per formare alanina,
che è un altro trasportatore di gruppi amminici, dal muscolo al fegato

Degradazione delle proteine esogene
L’ingresso di una proteina nello stomaco stimola la mucosa gastrica a secernere l’ormone gastrina (che
stimola la secrezione di HCl da parte delle cellule parietali) e il pepsinogeno (un precursore inattivo o
zimogeno) da parte delle cellule adelomorfe nelle ghiandole gastriche proprie.
•

L’acidità del succo gastrico (pH 1-2,5) agisce da antisettico e da denaturante, aprendo le proteine
globulari e rendendo più suscettibili ad idrolisi enzimatica i legami peptidici interni

Il pepsinogeno viene convertito nella forma attiva pepsina (dall’azione enzimatica della pepsina stessa) che
idrolizza le proteine ingerite a livello di legami peptidici dall’ N-terminale dei residui Phe, Trp e Tyr.
Quando il contenuto dello stomaco passa nell'intestino tenue, il suo pH basso induce la secrezione
dell'ormone secretina nel sangue, che stimola il pancreas a rilasciare bicarbonato nell'intestino tenue per
neutralizzare l'acido cloridrico presente nel succo gastrico, il pH viene elevato a circa 7.
Nel duodeno l'ingresso di amminoacidi determina il rilascio nel sangue dell'ormone colecistochinina, che
stimola la secrezione di diversi enzimi pancreatici, la cui attività ottimale è espressa a pH tra 7 e 8.
•
•
•
•

Tre di questi (tripsina, chimotripsina e carbossipeptidasi A e B) sono sintetizzati dalle cellule esocrine
pancreatiche come zimogeni inattivi (tripsinogeno, chimotripsinogeno e procarbossipeptidasi)
Il tripsinogeno viene convertito nella forma attiva (tripsina) dall'enteropeptidasi (un enzima
proteolitico secreto dalle cellule intestinali)
La tripsina attiva chimotripsinogeno, procarbossipeptidasi e proelastasi e converte altro tripsinogeno
Il pancreas ha un meccanismo di protezione contro l'autodigestione mediato dalla produzione di uno
specifico inibitore che impedisce la conversione prematura degli zimogeni

La tripsina e la chimotripsina idrolizzano in frammenti ancora più piccoli i peptidi generati nello stomaco
dalla pepsina, i quali vengono degradati da altre peptidasi intestinali.
Tra queste vi sono le carbossipeptidasi A e B (che staccano dal C-terminale residui amminoacidici in
successione) e un'amminopeptidasi (che rimuove uno dopo l'altro i residui amminoacidici dall’N-terminale
dei peptidi.
La miscela di amminoacidi liberi che si viene a formare è poi trasportata nelle cellule epiteliali che rivestono
l'intestino tenue, entra nel sangue attraverso i capillari a livello dei villi e viene trasportata al fegato.
Nell'uomo la maggior parte delle proteine globulari ottenute da fonti animali sono degradate quasi
completamente ad amminoacidi liberi, mentre alcune proteine fibrose, come la cheratina, vengono digerite
solo parzialmente.
Caratteristiche delle transaminasi o amminotransferasi
Le amminotransferasi o transaminasi sono enzimi che facilitano il distacco del gruppo α-amminico.
Il gruppo α-amminico viene trasferito all'atomo di carbonio α dell'α-chetoglutarato, generando l’αchetoacido corrispondente, in modo da raccogliere i gruppi amminici su un unico tipo di composto, 1'Lglutammato.
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Le amminotransferasi differiscono a seconda dell'L-amminoacido che deve donare il gruppo amminico e le
reazioni catalizzate da questi enzimi sono sono facilmente reversibili (ΔG≈0).
Tutte le amminotransferasi hanno lo stesso gruppo prostetico: il piridossal fosfato (PLP), la forma coenzimatica della piridossina o vitamina B6.
•
•

•

Agisce come un trasportatore transitorio di gruppi amminici a livello del sito attivo dell’enzima
Va incontro a trasformazioni reversibili tra la sua forma aldeidica (il piridossal fosfato che può
accettare un gruppo amminico) e la sua forma amminata (piridossammina fosfato che può donare il
suo gruppo amminico ad un α-chetoacido)
In genere è legato covalentemente al sito attivo dell'enzima mediante un legame imminico (base di
Schiff) con il gruppo amminico ε di un residuo di Lys

Il PLP è coinvolto anche in diversi tipi di reazioni a livello degli atomi di carbonio α, β e γ (da C-2 a C-4).
•
•

Le reazioni riguardanti l'atomo di carbonio α comprendono racernizzazioni (interconversioni tra D e
L-amminoacidi), decarbossilazioni e transamminazioni
Uno dei legami del Cα del substrato viene rotto per sottrazione di un H+ o di un –COOH
o La coppia di elettroni lasciata sull'atomo di Cα formerebbe un carbanione instabile, ma il PLP
genera una stabilizzazione per risonanza di questo intermedio

Le amminotransferasi catalizzano reazioni bimolecolari a "ping-pong”:
•
•

Il primo substrato, l'amminoacido, si lega al sito attivo, dona il suo gruppo amminico al PLP e si
allontana sotto forma di un α-chetoacido;
Il secondo substrato, l'α-chetoacido, si lega poi al sito attivo e accetta il gruppo amminico dalla
piridossammina fosfato, uscendo come amminoacido.

Trasporto dell’ammoniaca nel sangue
La glutammina trasporta ammoniaca attraverso il sangue.
In molti tessuti alcuni processi come la degradazione dei nucleotidi rilasciano ammoniaca libera che viene
legata al Glu con formazione di Gln dalla glutammina sintetasi in una reazione che richiede ATP e avviene in
due tappe:
•
•

Il glu reagisce con l'ATP, formando ADP e l'intermedio γ-glutammil fosfato
Quest'ultimo reagisce con l'ammoniaca, producendo Gln e Pi.

La Gln in eccesso rispetto a quella richiesta per la biosintesi è trasportata attraverso il sangue all'intestino,
al fegato e ai reni, dove l'N ammidico viene rilasciato come ione ammonio nei mitocondri, dove la
glutamminasi converte la glutammina in glutammato e NH4+.
L'NH4+, attraverso il sangue, è trasportato dall'intestino e dai reni al fegato dove viene legato ad una molecola
di carbonio sotto forma di urea e, come urea, viene eliminato.
Parte del glutammato prodotto dalla reazione della glutamminasi è poi ulteriormente trasformato nel fegato
dalla glutammato deidrogenasi rilasciando altra ammoniaca e producendo scheletri carboniosi utilizzabili
come combustibile.
•

Nell'acidosi metabolica si ha un aumento della quantità di glutammina metabolizzata dai reni
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Non tutto l'eccesso di NH4+ così prodotto viene rilasciato nel sangue o convertito in urea, ma viene anche
escreto direttamente dalle urine (nel rene forma sali con acidi metabolici facilitando il loro trasferimento
nelle urine).
Inoltre la decarbossilazione dell'α-chetoglutarato nel ciclo di Krebs produce bicarbonato che va a tamponare
il pH acido del plasma sanguigno.
Trasporto dell’ammoniaca al fegato
L'alanina trasporta i gruppi amminici fino al fegato in forma non tossica mediante il ciclo della glucosioalanina.
•
•

•
•
•
•

Nel muscolo e in molti altri tessuti che degradano amminoacidi per produrre energia, i gruppi
amminici vengono raccolti come al solito sotto forma di glutammato mediante transamminazione
Il glutammato può essere trasformato in glutammina ed essere trasportato al fegato oppure il suo
gruppo α-amminico può essere trasferito mediante l’azione dell’alanina amminotrasferasi, al
piruvato, un composto facilmente disponibile nel muscolo in quanto prodotto dalla glicolisi
L’alanina così formata passa nel sangue e viene trasportata nel fegato.
Nel citosol degli epatociti l’alanina amminotrasferasi catalizza il trasferimento del gruppo amminico
dell’alanina all’α-chetoglutarato, formando piruvato e glutammato
Il glutammato può quindi entrare nei mitocondri, dove per la glutammato deidrogenasi, rilascia l’NH4+
Alternativamente la transamminazione con ossalacetato sposta i gruppi amminici dal glutammato
all'aspartato, un altro donatore di azoto nella sintesi dell'urea

Il muscolo che si contrae violentemente opera in condizioni anaerobiche, producendo non soltanto
ammoniaca dalla degradazione delle proteine, ma anche una grande quantità di piruvato e lattato dalla
glicolisi.
•

Questi vengono trasportati al fegato, dove il ciclo della glucosio-alanina e il ciclo di Cori convertono
l’NH4+ in urea per essere escreta e riconvertono il piruvato e il lattato in glucosio e in modo che
ritornino

L’ammoniaca è tossica per gli animali!
La rimozione dell'eccesso di ammoniaca dal citosol di una cellula coinvolge l'amminazione riduttiva dell'αchetogluta¬rato per formare glutammato da parte della glutammato deidrogenasi e la conversione del
glutammato in glutammina ad opera della glutammato sintetasi, enzimi presenti in gran quantità nel
cervello.
Concentrazioni elevate di NH4+ portano al¬l'aumento del livello della glutammina, fa da so¬luto
osmoticamente attivo negli astrociti cere¬brali, con conseguente entrata di acqua e lisi degli astrociti (stato
comatoso, edema cerebrale).
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ESCREZIONE DELL’AZOTO E CICLO DELL’UREA

I gruppi amminici, se non vengono riutilizzati per la sintesi di nuovi amminoacidi o di altri componenti azotati,
vengono convertiti tutti in un unico prodotto finale di escrezione.
•
•

Molte specie acquatiche, come i pesci muniti di scheletro osseo, eliminano l'azoto amminico sotto
forma di ammoniaca e per questo motivo sono detti animali ammoniotelici
La maggior parte degli animali terrestri eliminano l'azoto amminico sotto forma di urea e sono detti
di conseguenza ureotelici, l’ammoniaca accumulata nei mitocondri degli epatociti viene convertita in
urea grazie al ciclo dell’urea
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Gli uccelli e i rettili eliminano invece l'azoto amminico come acido urico e vengono chiamati quindi
uricotelici
Le piante riciclano tutti i gruppi amminici e non vi è, se non in condizioni straordinarie, escrezione di
azoto

Produzione dell’urea
L’urea viene prodotta dall’ammoniaca in quattro tappe enzimatiche, una nei mitocondri epatici, le altre nel
citoplasma.
•
•
•

•

Il primo gruppo amminico ad entrare nel ciclo deriva dall’ammoniaca presente nei mitocondri
Il fegato riceve l'ammoniaca attraverso la vena porta anche dall'intestino, dove è prodotta
dall'ossidazione degli amminoacidi ad opera dei batteri
L’ammoniaca presente nei mitocondri viene immediatamente utilizzata, insieme alla CO2, (sotto
forma di HCO3) che proviene dalla respirazione mitocondriale, per formare carbamil fosfato (reazione
catalizzata nella matrice mitocondriale dalla carbamil fosfato sintetasi I)
Il carbamil fosfato, che può essere considerato un donatore di gruppi carbamilici attivati, entra quindi
nel ciclo dell'urea, composto da quattro tappe enzimatiche
o Il carbamil fosfato dona il suo gruppo carbamilico all'ornitina per formare citrullina, con il
contemporaneo rilascio di Pi (reazione catalizzata dall’ornitina transcarbamilasi)
▪ La citrullina esce dai mitocondri e il ciclo continua nel citosol
o Il secondo gruppo amminico viene fornito dall'aspartato (prodotto nei mitocondri per
transamminazione e trasportato nel citosol) mediante una reazione di condensazione tra il
gruppo amminico dell'aspartato e il gruppo uridico (carbonilico) della citrullina, generando
argininosuccinato
▪ La reazione è catalizzata dall'enzima argininosuccinato sintetasi, richiede ATP e
procede attraverso la formazione di un intermedio citrullil-AMP
o L'arginosuccinato viene poi scisso reversibilmente dall'argininosuccinasi, che produce
arginina e fumarato
▪ Il fumarato entra nei mitocondri e si aggiunge agli altri intermedi del ciclo dell’acido
citrico
o L’enzima citosolico arginasi scinde l’arginina in urea e ornitina; si è così rigenerata l’ornitina
che entra nei mitocondri per iniziare un altro giro del ciclo dell’urea
▪ Ogni molecola di citrullina passa direttamente nel sito attivo di una molecola di argino
succinato sintetasi, incanalamento che continua con l’arginosuccinato, l’arginina e
l’ornitina
▪ Solo l’urea viene rilasciata nel citosol dalla cellula

Il “biciclo di Krebs”
Poiché il fumarato prodotto nella reazione dell'argininosuccinasi è anche un intermedio del ciclo dell'acido
citrico, i due cicli, in teoria, sono collegati in un processo detto "biciclo di Krebs", anche se sono indipendenti.
Diversi enzimi del ciclo dell'acido citrico, tra cui la fumarasi (fumarato idratasi) e la malato deidrogenasi, sono
presenti anche nel citosol in forme isozimatiche diverse.
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Il fumarato generato nel processo citosolico di sintesi dell'arginina può quindi essere convertito in
malato e poi in ossalacetato nel citosol (questi intermedi possono essere ulteriormente metabolizzati
nel citosol, oppure essere trasportati nei mitocondri dove vengono utilizzati nel ciclo dell'acido
citrico)
L'aspartato, formato nei mitocondri mediante transamminazione dell'ossalacetato da parte del
glutammato, può essere trasportato nel citosol, dove agisce da donatore di azoto nella reazione del
ciclo dell'urea catalizzata dall'argininosuccinato sintetasi.

Regolazione del ciclo dell’urea
Il flusso di atomi di azoto attraverso il ciclo dell'urea varia con la composizione della dieta e queste variazioni
della velocità del ciclo sono dettate da regolazioni a lungo termine della sintesi nel fegato degli enzimi del
ciclo dell'urea e della carbamil fosfato sintetasi I.
La carbamil fosfato sintetasi I è attivata allostericamente dall'N-acetilglutammato, (sintetizzato dall'acetilCoA e dal glutammato ad opera dell’N-acetilglutammato sintasi), mentre nei mammiferi 1'Nacetilglutammato sintasi nel fegato svolge un'azione di pura regolazione (sono assenti gli altri enzimi per
convertire il glutammato in arginina).
Il livello di N-acetilglutammato è mantenuto allo stato stazionario dalle concentrazioni di glutammato e di
acetil-CoA (substrati per la N-acetilglutammato sintasi) e dell'arginina (attivatore dell’N-acetilglutammato
sintasi e quindi del ciclo dell'urea).
I collegamenti delle vie metaboliche riducono i costi energetici dovuti alla sintesi di urea

Servono due molecole di ATP per formare il carbamil fosfato, una molecola di ATP per produrre argininosuccinato (che va incontro ad una scissione in AMP e PPi che viene idrolizzato in due gruppi fosforici
liberi)
Però il ciclo dell'urea provoca la conversione netta di ossalacetato in fumarato (via aspartato), e la
rigenerazione di ossalacetato produce NADH nella reazione della malato deidrogenasi.
• Ciascuna molecola di NADH può generare più di 2,5 molecole di ATP durante la respirazione
mitocondriale, riducendo il costo energetico della sintesi dell’urea
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VIE DI DEGRADAZIONE DEGLI AMMINOACIDI
Alcuni amminoacidi sono convertiti in glucosio, altri in corpi chetonici.
•

•

I 7 amminoacidi che sono degradati completamente o in parte ad acetoacetil-CoA e acetil-CoA–
fenilalanina (Tyr, Ile, Leu, Trp, Thr, Lys) possono produrre corpi chetonici nel fegato, dove 1'acetoacetil-CoA è convertito in acetoacetato e quindi in acetone e beta-idrossibutirrato (amminoacidi
chetogenici)
Gli amminoacidi che sono degradati in piruvato, α-chetoglutarato, succinil-CoA, fumarato e
ossalacetato possono essere convertiti in glucosio e glicogeno (amminoacidi glucogenici)
o La suddivisione tra amminoacidi chetogenici e glucogenici non è netta; cinque amminoacidi
(Trp, Phe, Tyr, Thr, Ile) sono chetogenici e glucogenici
o La leucina è un amminoacido esclusivamente chetogenico, molto diffuso nelle proteine; la sua
degradazione contribuisce alla chetosi durante il digiuno prolungato

Alcuni cofattori enzimatici hanno funzioni importanti nel catabolismo degli amminoacidi.
•

•

•

Un altro tipo comune di reazioni nel catabolismo degli amminoacidi sono le reazioni di trasferimento
di unità monocarboniose che di norma coinvolgono biotina, tetraidrofolato oppure Sadenosilmetionina, usati per trasferire gruppi contenenti un atomo C con diverso stato di ossidazione
o Lo stato più ossidato dell'atomo di carbonio (CO2) viene trasferito dalla biotina
o Il tetraidrofolato trasferisce unità monocarboniose con stati di ossidazione intermedi
o L'S-adenosilmetionina trasferisce solo gruppi metilici, cioè gli atomi di carbonio nello stato
più ridotto
Il tetraidrofolato nella forma ossidata, il folato, è per i mammiferi una vitamina e viene convertito in
due tappe a tetraidrofolato dall'enzima diidrofolato redattasi
o Nella forma più ridotta trasporta un gruppo metilico, in una più ossidata trasporta il gruppo
metilenico e in quella più ossidata un gruppo metilenico, formilico o formimminico
o Le diverse forme del tetraidrofolato sono interconvertibili e fungono da donatori di unità
monocarboniose in una serie di reazioni biosintetiche
o La fonte principale di unità monocarboniose per il tetraidrofolato è l'atomo di carbonio rimosso durante la conversione della serina in glicina, che contemporaneamente produce
N5,N10-metilentetraidrofolato
Il tetraidrofolato può trasportare un gruppo metilico sull'atomo N-5, ma il suo potenziale di
trasferimento di questo gruppo è spesso troppo basso per le reazioni biosintetiche e allora viene
usata l'S-adenosilmetionina (adoMet)
o Viene sintetizzata da ATP metionina ad opera della metionina adenosil transferasi ed è il
miglior cofattore per i trasferimenti biologici del gruppo metilico
o L'atomo di zolfo nucleofilico della Met attacca il carbonio 5' del ribosio dell'ATP, ma non gli
atomi di fosforo, rilasciando così il gruppo trifosforico; quest'ultimo viene scisso
enzimaticamente in Pi e PPi; a sua volta il PPi è scisso in due Pi da parte della pirofosfatasi
inorganica
o È un potente agente alchilante a causa della destabilizzazione esistente sullo ione solfonio, il
gruppo metilico è quindi soggetto ad attacchi nucleofilici ed è circa mille volte più reattivo del
gruppo metilico presente sull'N5-metil-tetraidrofolato
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▪

•

•

Il trasferimento del gruppo metilico dall'S-adenosilmetionina a un accettore produce
S-adenosilomocisteina, viene scissa in omocisteina e adenosina
▪ La Met viene rigenerata mediante il trasferimento di un gruppo metilico
all'omocisteina in una reazione catalizzata dalla metionina sintasi, poi viene scissa in
omocisteina e adenosina
▪ La Met è riconvertita in S-adenosilmetionina per completare un ciclo del gruppo
metilico
Una forma di Met sintasi presente nei batteri utilizza 1'N5-metiltetraidrofolato come donatore del
gruppo metilico
o Un'altra forma di questo enzima, presente in alcuni batteri e nei mammiferi, utilizza 1'N5metiltetraidrofolato, ma il gruppo metilico viene prima trasferito alla cobalammina, derivata
dal coenzima B12 formando metilcobalammina che è il donatore del gruppo metilico nella
formazione della metionina
▪ Questa reazione e il riarrangiamento dell'L-metilmalonil-CoA a succinil-CoA sono le
sole reazioni note che dipendono dal coenzima B12 nei mammiferi
o Il gruppo metilico della metilcobalammina deriva dall'N5-metiltetraidrofolato
▪ Poiché la reazione che converte la forma N5,N10-metilenica nella forma N5-metilica
del tetraidrofolato è irreversibile, se il coenzima B12 non è disponibile per la sintesi
della metilcobalammina, viene a mancare l'accettore del gruppo metilico presente
sull'N5-metiltetraidrofolato e i folati metabolici risultano intrappolati in questa forma
▪ Questa sottrazione dei folati, in quanto accumulati in un'unica forma, può essere la
causa di alcuni dei sintomi dell'anemia perniciosa dovuta alla carenza di vitamina B12
La tetraidrobiopterina, un altro cofattore di queste vie cataboliche, è simile al gruppo pterinico del
tetraidrofolato, ma non è coinvolta nelle reazioni di trasferimento di unità monocarboniose
o La tetraidrobiopterina, invece, partecipa alle reazioni di ossidazione

Amminoacidi degradati a piruvato (Ala, Trp, Cys, Ser, Gly, Thr)
Gli scheletri carboniosi di sei amminoacidi vengono convertiti completamente o in parte a piruvato, che può
ulteriormente essere convertito in acetil-CoA (un precursore dei corpi chetonici), o in ossalacetato (un
precursore per la gluconeogenesi); sono perciò sia chetogenici sia glucogenici.
•
•
•
•

L'alanina produce piruvato direttamente per transamminazione con α-chetoglutarato
La catena laterale del triptofano viene rimossa producendo alanina e poi piruvato
La Cys è convertita in piruvato in due tappe (una rimuove l'atomo di zolfo, l'altra è una
transamminazione)
La serina viene convertita in piruvato dalla serina deidratasi. Il gruppo ossidrilico β e il gruppo αamminico della serina sono rimossi nella stessa reazione che utilizza piridossal fosfato

Degradazione della glicina

La glicina è degradata attraverso tre vie; ma una sola porta alla produzione di piruvato.
•

•

La glicina viene convertita in serina con l'aggiunta enzimatica di un gruppo idrossimetilico
o La reazione è catalizzata dalla serinaidrossimetiltransferasi, richiede i coenzimi tetraidrofolato
e piridossal fosfato
La glicina subisce una scissione ossidativa in CO2, NH4+ e un gruppo metilenico (—CH2—)
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o Reazione reversibile catalizzata dall'enzima di scissione della glicina (glicina sintasi) e richiede
anche il tetraidrofolato, che accetta il gruppo metilenico
o In questa via di scissione ossidativa i due atomi di carbonio della glicina non entrano nel ciclo
dell'acido citrico, uno si perde come CO2 e l'altro diventa il gruppo metilenico dell'N5, N10metilentetraidrofolato
La molecola achirale della glicina diventa un substrato dell'enzima D-amminoacido ossidasi
La glicina viene convertita in gliossilato (un substrato alternativo della lattato deidrogenasi epatica)
che viene ossidato a ossalato

Amminoacidi degradati ad acetil-CoA (Trp, Lys, Phe, Tyr, Leu, Ile, Thr)
Gli scheletri carboniosi producono acetil-CoA e acetoacetil-CoA, quest'ultimo viene a sua volta trasformato
in acetil-CoA
Alcune delle tappe finali delle vie di degradazione della leucina, della lisina e del triptofano sono simili alle
tappe dell'ossidazione degli acidi grassi
Degradazione della feninalanina

La fenilalanina e il suo prodotto di ossidazione tirosina (entrambi con nove atomi di carbonio) sono degradati
in due frammenti ed entrambi possono entrare nel ciclo dell'acido citrico.
•
•

Quattro dei nove atomi di carbonio producono acetoacetato libero, che viene convertito in
acetoacetil-CoA e quindi in acetil-CoA
Un secondo frammento di quattro atomi viene recuperato sotto forma di fumarato

Otto degli atomi di carbonio dello scheletro di questi amminoacidi entrano perciò nel ciclo dell'acido citrico;
l'ultimo atomo di carbonio; il nono, viene perso sotto forma di CO2.
La fenilchetonuria

La fenilchetonuria (PKU) è una malattia genetica causata da un difetto della fenilalanina idrossilasi, primo
enzima della via catabolica della fenilalanina. La malattia è caratterizzata da alti livelli di fenilalanina nel
sangue (iperfenilalaninemia).
La fenilalanina idrossilasi richiede come cofattore la tetraidrobiopterina, che trasporta elettroni dai NADH
all'ossigeno e, nel corso della reazione, viene ossidata a diidrobiopterina
• Successivamente questo coenzima viene di nuovo ridotto dall'enzima diidrobiopterina reduttasi,
in una reazione che utilizza il NADH
Quando la fenilalanina idrossilasi è geneticamente difettosa, entra in gioco una via secondaria del
metabolismo della fenilalanina. in questa via la fenilalanina viene deamminata a fenilpiruvato mediante
una reazione di transamminazione in cui l'accettore del gruppo amminico è il piruvato
• La fenilalanina e il fenilpiruvato si accumulano nel sangue e nei tessuti e vengono escreti con le
urine
Una parte del fenilpiruvato, invece che essere direttamente escreto, va incontro a decarbossilazione
formando fenilacetato, oppure viene ridotto a fenillattato.
L'eccesso di fenilalanina può competere con gli altri amminoacidi per il trasporto attraverso la barriera
emato-encefalica, causando una parziale mancanza di altri metaboliti.
La fenilchetonuria può essere causata anche da un difetto dell'enzima che catalizza la rigenerazione della
tetraidrobiopterina.
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Amminoacidi convertiti in α-chetoglutarato (Pro, Glu, Gln, Arg, His)
Lo scheletro carbonioso entra nel ciclo dell’acido citrico attraverso l’α-chetoglutarato.
L'arginina viene convertita nel ciclo dell'urea in ornitina, composto a cinque atomi di carbonio; l'ornitina
viene a sua volta transamminata a glutammato y-semialdeide.
Amminoacidi convertiti in succinil-CoA
Gli scheletri carboniosi sono degradati da vie metaboliche che producono succinil-CoA, un intermedio del
ciclo dell'acido citrico.
La metionina dona il suo gruppo metilico a uno dei tanti possibili accettori, mediante l'S-adenosilmetionina.
•

Tre dei suoi quattro atomi di carbonio rimasti vengono trasformati in propionato, nella forma di
propionil-CoA, un precursore del succinil-CoA.
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BIOSINTESI DEGLI AMMINOACIDI, DEI NUCLEOTIDI E DELLE MOLECOLE
CORRELATE
IL METABOLISMO DELL’AZOTO
Le vie per la sintesi degli amminoacidi e dei nucleotidi hanno in comune la necessità di disporre di azoto.
infatti gli amminoacidi liberi, le purine e le pirimidine formati durante il turnover metabolico sono spesso
salvati e riutilizzati.
Fissazione e utilizzo dell’azoto
La forma più abbondante di azoto è quella presente nell'aria, che per 4/5 è appunto azoto molecolare (N2).
La prima tappa del ciclo dell'azoto è la fissazione (riduzione) dell'azoto atmosferico da parte dei batteri che
fissano l'azoto per formare ammoniaca (NH3 o NH4+), processo di nitrificazione.
Le piante e molti batteri possono facilmente assumere e ridurre il nitrito e il nitrato ad opera delle nitrito e
nitrato reduttasi.
•

L'ammoniaca così formata può essere inserita nella molecola degli amminoacidi nelle piante

Gli animali utilizzano poi le piante come fonte di amminoacidi essenziali e non essenziali per costruire le loro
proteine.
I batteri del suolo che mantengono un bilancio tra azoto fissato e azoto atmosferico convertendo il nitrato
in N2 in condizioni anaerobiche, un processo chiamato denitrificazione.
•

I batteri del suolo utilizzano l'NO3- invece dell'O2 come accettore finale degli elettroni di una serie di
reazioni che (come la fosforilazione ossidativa) genera un gradiente transmembrana di protoni, usato
poi per la sintesi di ATP

Utilizzo dell’ammoniaca
L'azoto ridotto è assimilato e incorporato sotto forma di NH4+ dapprima nelle molecole di amminoacidi e in
seguito in altre biomolecole azotate.
Il punto di ingresso dell'azoto in questo processo è rappresentato dal glutammato e la glutammina.
•

I gruppi amminici della maggior parte degli amminoacidi derivano dal glutammato attraverso reazioni
di transamminazione

La via principale per il legame dell'ammoniaca al glutammato richiede due reazioni.
•

•

Nella prima, il glutammato e l'NH4+ reagiscono per formare glutammina, in una reazione catalizzata
dalla glutammina sintetasi.
o Questa reazione avviene in due tappe, con il γ-glutammil fosfato legato all'enzima come
intermedio: Glutammato + NH4+ + ATP → glutammina + ADP+ Pi + H+
Nei batteri e nelle piante il glutammato viene prodotto dall'azione dell'enzima glutammato sintasi,
che catalizza l'amminazione riduttiva dell'α-chetoglutarato, un intermedio del ciclo dell'acido citrico,
utilizzando la glutammina come donatore di gruppi amminici
o α-Chetoglutarato + glutammina + NADPH + H+ → 2 glutammato + NADP+
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o La somma delle reazioni di questi due enzimi è: chetoglutarato + NH4+ + NADPH + ATP → Lglutammato + NADP+ + ADP + Pi
La glutammato sintetasi non è presente negli animali; questo amminoacido viene mantenuto ad alte
concentrazioni dalle reazioni di transamminazione in cui l'α-chetoglutarato raccoglie tutti i gruppi
amminici durante il catabolismo degli amminoacidi
Il glutammato si può formare anche, cioè mediante la reazione dell'α-chetoglutarato con NH4+;
catalizzata dalla L-glutammato deidrogenasi, un enzima presente in tutti gli organismi
Nelle cellule eucariotiche, la L-glutammato deidrogenasi è localizzata nella matrice mitocondriale.

BIOSINTESI DEGLI AMMINOACIDI
Tutti gli amminoacidi derivano da intermedi della glicolisi, del ciclo dell'acido citrico o della via del pentosio
fosfato, l'azoto entra in queste vie sotto forma di glutammato o di glutammina.
Le vie biosintetiche degli amminoacidi possono essere raggruppate in sei famiglie a seconda del loro
precursore metabolico.
•

Queste vie hanno in comune un intermedio, il 5-fosforibosil-1-pirofosfato (PRPP)

•

Questo viene sintetizzato da ribosio 5 fosfato proveniente dalla via del pentosio fosfato in una
reazione catalizzata dalla ribosio fosfato pirofosfo chinasi

Biosintesi degli amminoacidi derivanti dall’ α-chetoglutarato
Glutammato, glutammina, prolina e arginina derivano dall’α-chetoglutarato.
Sintesi dell’arginina

L'arginina viene sintetizzata dal glutammato attraverso l'intermedio ornitina e il ciclo dell'urea.
•

•
•
•

L’ornitina potrebbe essere sintetizzata anche dalla glutammato γ-semialdeide per
transamminazione, ma la ciclizzazione della semialdeide che avviene nella sintesi della prolina è una
reazione molto rapida e spontanea, che impedisce un apporto sufficiente di questo intermedio per
la sintesi di ornitina.
L'arginasi, un enzima del ciclo dell'urea, converte 1'arginina in ornitina e urea.
L'ornitina viene convertita quindi in glutammato γ-semialdeide dall'enzima ornitina δamminotransferasi.
La semialdeide ciclizza a Δl-pirrolina-5-carbossilato, che viene convertita in prolina.

Quando l'arginina è assunta con la dieta, oppure quella che deriva dal turnover proteico è insufficiente per
la sintesi delle proteine, la reazione catalizzata dall'ornitina δ-amminotransferasi opera nella direzione della
formazione dell'ornitina che a sua volta viene convertita in citrullina e arginina nel ciclo dell'urea.
Biosintesi degli amminoacidi derivanti dal 3 -fosfoglicerato
Serina, glicina e cisteina derivano dal 3-fosfoglicerato.
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Nella prima tappa, il gruppo ossidrilico del 3-fosfoglicerato viene ossidato da una deidrogenasi NADdipendente a 3-fosfoidrossipiruvato.
La transamminazione, che utilizza il glutammato come donatore del gruppo amminico, produce 3fosfoserina, che viene defosforilata dalla fosfoserina fosfatasi formando serina libera.
La serina è il precursore della glicina, e la rimozione dell'atomo di carbonio avviene mediante la serina
idrossimetiltransferasi.
•
•

Il tetraidrofolato è l'accettare dell'atomo di carbonio β(C-3), che viene scisso dalla serina durante la
conversione a glicina
La reazione complessiva, che è reversibile, richiede anche piridossal fosfato

Biosintesi della metionina
Le piante e i batteri producono zolfo ridotto necessario per la sintesi di metionina dai solfati dell’ambiente.
Nei mammiferi la cisteina viene sintetizzata dalla metionina che fornisce l’atomo di zolfo e la serina che
fornisce lo scheletro carbonioso.
•
•
•

Nella prima reazione la metionina viene convertita in S-adenosilmedionina che perde il gruppo
metilico a favore di accettori diversi per formare S-adenosilomocisteina
Il prodotto demetilato viene idrolizzato a omocisteina libera che reagisce con la serina in una reazione
catalizzata dalla cistationina β-sintasi che produce cistationina
Poi la cistationina γ-liasi, utilizza il PLP come cofattore e catalizza la rimozione dell’ammoniaca e la
scissione della cistationina, formando cisteina libera

Biosintesi degli amminoacidi derivanti da ossalacetato e piruvato
L'alanina e l'aspartato sono sintetizzati rispettivamente dal piruvato e dall'ossalacetato, mediante
transamminazione con il glutammato.
•
•

•

L'asparagina si forma per amidazione dell'aspartato, e la glutammina è il donatore dello ione
ammonio in questa reazione.
L'aspartato dà origine alla metionina, alla treonina e alla lisina, le diversificazioni avvengono a livello
dell'aspartato β-semialdeide, un intermedio di tutte le tre vie biosintetiche, e dell'omoserina, un
precursore della treonina e della metionina.
La treonina a sua volta è uno dei precursori dell'isoleucina.

Biosintesi degli amminoacidi derivanti dal corismato
Il corismato è un intermedio fondamentale nella sintesi di triptofano, feninalanina e tiroxina.
Gli anelli aromatici non sono facilmente disponibili in natura, anche se l'anello benzenico è molto stabile.
Nei batteri, nei funghi e nelle piante, la via ramificata che porta alla formazione di triptofano, fenilalanina e
tirosina è la strada principale per la formazione degli anelli aromatici.
La fenilalanina e la tirosina sono sintetizzate dal corismato nelle piante e nei batteri attraverso vie che
utilizzano come intermedio il prefenato.
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In entrambi i casi la tappa finale è una transamminazione con il glutammato
La tirosina può essere prodotta nelle cellule degli animali direttamente dalla fenilalanina per
ossidrilazione sull'atomo C-4 del gruppo fenilico, una reazione catalizzata dalla fenilalanina idrossilasi,
che partecipa anche alla degradazione della fenilalanina
La tirosina viene considerata un amminoacido non essenziale in quanto può essere sintetizzata
utilizzando come precursore l'amminoacido essenziale fenilalanina

Regolazione della biosintesi degli amminoacidi
Il più efficiente meccanismo di controllo della biosintesi degli amminoacidi è la retroinibizione
(inibizione a feedback) della prima reazione della via da parte del suo prodotto finale.

BIOSINTESI DI MOLECOLE CHE DERIVANOD AGLI AMMINOACIDI
Oltre a costituenti delle proteine, gli amminoacidi sono precursori di ormoni, coenzimi, nucleotidi, alcaloidi,
polimeri della parete cellulare, porfirine, antibiotici, pigmenti e neurotrasmettitori.
Biosintesi delle porfirine
Le porfirine sono costituite da quattro molecole del derivato monopirrolico porfobilinogeno, che deriva a
sua volta da due molecole di δ-amminolevulinato.
Sono due le vie principali di sintesi del δ-amminolevulinato.
•
•

Negli eucarioti superiori, nella prima tappa la glicina reagisce con il succinil-CoA per formare αammino-β-chetoadipato, che viene poi decarbossilato a δ-amminolevulinato
In tutti gli organismi due molecole di δ-amminolevulinato condensano producendo porfobilinogeno,
e quattro molecole di porfobilinogeno si uniscono per generare la protoporfirina attraverso una serie
di reazioni enzimatiche

L'atomo di ferro viene incorporato dopo che la protoporfirina è stata sintetizzata, in una tappa catalizzata
dalla ferrochetalasi.
La biosintesi della porfirina negli eucarioti superiori è regolata dalla concentrazione dell'emeproteina
prodotta, che si comporta da inibitore a feedback delle prime tappe della sintesi della porfirina.
Biosintesi dei pigmenti biliari
La ferroporfirina o gruppo eme dell'emoglobina, rilasciata nella milza dagli eritrociti che stanno morendo,
viene degradata a Fe2+ libero e a bilirubina.
•

•

La prima delle due tappe che costituiscono questa via biosintetica è catalizzata dalla eme ossigenasi
(HO) che converte l'eme in biliverdina, un derivato tetrapirrollco lineare (aperto)
o Gli altri prodotti della reazione sono il Fe2+ libero ed il CO
o Il Fe2+ si lega subito alla ferritina, mentre la produzione di CO ad opera dell'eme ossigenasi
assicura che, anche in assenza di esposizioni ambientali, circa 1'1°% di eme si complessi con il
monossido di carbonio, un prodotto tossico che si può legare all'emoglobina
Nella seconda tappa la biliverdina è convertita in bilirubina ad opera della biliverdina reduttasi
o La bilirubina è insolubile in acqua e viene trasportata nel circolo sanguigno legata all'albumina
del siero
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o Nel fegato la bilirubina viene trasformata nel pigmento biliare bilirubina diglucoronide, che è
sufficientemente solubile in acqua per essere secreto con gli altri componenti della bile
nell'intestino tenue dove gli enzimi batterici lo convertono in diversi composti, principalmente
urobilinogeno
o Un funzionamento anormale del fegato o un blocco di secrezione della bile portano
all'accumulo di bilirubina nel sangue; come risultato, la pelle e i bulbi oculari assumono un
colorito giallastro, una condizione che viene chiamata itterizia
Il monossido di carbonio (CO) prodotto dall'eme ossigenasi è tossico in concentrazioni elevate, ma alle basse
concentrazioni generate durante la degradazione dell'eme può avere funzioni regolatorie e/o di rilascio di
segnali cellulari.
•

Il CO agisce da agente vasodilatatore come l’NO

La bilirubina è l'antiossidante più abbondante nei tessuti dei mammiferi ed è responsabile della maggior
parte delle attività antiossidanti del siero.
La via di degradazione dell'eme è sottoposta a regolazione e l’uomo possiede almeno tre isozimi di eme
ossigenasi.
Biosintesi del monissodo di azoto
L'arginina è il precursore nella sintesi biologica di monossido d'azoto (NO).
Questo composto gassoso si diffonde facilmente attraverso le membrane, anche se la sua elevata reattività
limita il suo raggio d'azione a 1 mm dal sito in cui viene sintetizzato.
È importante nella neurotrasmissione, coagulazione del sangue e il controllo della pressione sanguigna.
L'ossido d'azoto viene sintetizzato dall'arginina in una reazione NADPH-dipendente catalizzata dalla ossido
d'azoto sintasi, un enzima dimerico strutturalmente correlato con la NADPH citocromo P-450 reduttasi.
•
•

La reazione è un'ossidazione a cinque elettroni
Ciascuna subunità dell'enzima contiene una molecola legata di quattro differenti cofattori: FMN, FAD,
tetraidrobiopterina e l'eme Fe3+

L'NO è una molecola instabile e non si può conservare, la sua sintesi è stimolata dall'interazione della ossido
d'azoto sintasi con la Ca2+-calmodulina.
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BIOSINTESI E DEGRADAZIONE DEI NUCLEOTIDI

Nella cellula esistono due tipi di vie che portano alla formazione dei nucleotidi: le vie di sintesi de novo e le
vie di salvataggio.
•
•

La sintesi de novo dei nucleotidi inizia utilizzando i loro precursori semplici: amminoacidi, ribosio 5fosfato, CO2 e NH3
Le vie di salvataggio riciclano invece le basi libere e i nucleotidi che derivano dalla demolizione degli
acidi nucleici

Le basi libere guanina, adenina, timina, citidina e uracile non sono intermedi di questi processi biosintetici;
l'anello purinico viene costruito mediante l'aggiunta di un atomo (o di pochi atomi) alla volta al ribosio
durante tutto il processo.
•
•

L'anello pirimidinico viene sintetizzato sotto forma di orotato, poi legato al ribosio fosfato e infine
convertito nei nucleotidi pirimidinici comuni usati per la sintesi degli acidi nucleici
Anche se le basi libere non sono intermedi nelle sintesi de novo, esse sono intermedi e partecipano
direttamente ad alcune delle vie di salvataggio

Le vie di sintesi delle purine e delle pirimidine hanno in comune diversi precursori importanti.
•
•
•
•

Il fosforibosil pirofosfato (PRPP) partecipa ad entrambe le vie e, in questo caso, la struttura del ribosio
compare per intero nel prodotto finale
Un amminoacido è un precursore importante in ciascuna via: la glicina nel caso delle purine e
L’aspartato per le pirimidine
La glutammina è sempre la più importante fonte di gruppi amminici e viene utilizzata in ben cinque
tappe diverse delle vie biosintetiche de novo
L'aspartato ha anche una seconda funzione nella sintesi delle purine, cioè di donatore del gruppo
amminico
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Sintesi de novo delle purine

La sintesi de novo delle purine inizia dal PRPP.
I due nucleotidi purinici presenti negli acidi nucleici sono l'adenosina 5'-monofosfato (AMP; adenilato) e la
guanosina 5'-monofosfato (GMP; guanilato), che contengono rispettivamente adenina e guanina.
1. Legame di un gruppo di amminoacidi donato dalla glutammina all'atomo di carbonio C-1 del PRPP
(tappa sottoposta a regolazione)
o L'anello purinico viene in seguito costruito su questa struttura
2. Vengono aggiunti alla 5-fosforibosilammina tre atomi forniti dall'amminoacido glicina
o Per questa reazione di condensazione viene consumato un ATP per attivare il gruppo
carbossilico della glicina (sotto forma di acil fosfato)
3. Il gruppo glicinamminico è poi formilato da parte dell'N10-formiltetraidrofolato
4. La glutammina fornisce un gruppo amminico prima della deidratazione e della chiusura del primo
anello del nucleo purinico, cioè l'anello imidazolico a cinque membri

159

Federico Frusone – schemi di biochimica (3.0)

H3-Surgical-Team.it

5. L’anello imidazolico viene inserito nel composto 5-amminoimidazolo ribonucleotide
6. Viene aggiunto un gruppo carbossilico
7. Un riarrangiamento chimico trasferisce il carbossilato dal gruppo amminico esociclico alla posizione
4 dell'anello imidazolico
o Queste ultime due tappe 6 e 7 sono caratteristiche solo dei batteri e dei funghi, mentre negli
eucarioti superiori, compreso l'uomo, il 5-amminoimidazolo ribonucleotide prodotto durante
la tappa 5 viene direttamente carbossilato con un'unica reazione a carbossiamminoimidazolo
ribonucleotide
8. L’aspartato dona il gruppo amminico all’anello imidazolico in due tappe
o La formazione del legame ammidico è seguita dall'eliminazione dello scheletro carbonioso
dell'aspartato
9. L’ultimo atomo C è fornito dall’N10-formiltetraidrofolato
10. Una seconda reazione di ciclizzazione porta alla chiusura del secondo anello e al completamento del
nucleo purifico
Regolazione della biosintesi dei nucleotidi purinici
Tre meccanismi di controllo retroattivi cooperano per regolare la velocità complessiva della sintesi de novo
dei nucleotidi purinici e le velocità di formazione dei due prodotti finali, adenilato e guanilato.
•

•

•

Il primo di questi meccanismi di controllo è esercitato sulla prima reazione che è peculiare della
sintesi delle purine: il trasferimento di un gruppo amminico al PRPP per formare 5-fosforibosIlammina (reazione catalizzata da un enzima che viene inibito dai prodotti finali IMP, AMP e GMP)
Nel secondo meccanismo di controllo, esercitato in una fase successiva, un eccesso di GMP nella
cellula inibisce la formazione di xantilato da inosinato ad opera della IMP deidrogenasi, senza alterare
la velocità di formazione del1'AMP; al contrario, un accumulo di adenilato porta all'inibizione
dell'adenilosuccinato da parte dell'adenilosuccinato sintetasi, senza modificare la biosintesi del GMP
Nel terzo meccanismo, il GTP è necessario per la conversione dell'IMP in AMP mentre per la
conversione dell'IMP a GMP è necessario l'ATP (tappa 4), un controllo reciproco che tende a
bilanciare la sintesi dei due ribonucleotidi.

L'ultimo meccanismo di controllo riguarda l'inibizione della sintesi di PRPP per regolazione allosterica della
ribosio fosfato pirofosfochinasi; questo enzima è inibito, oltre che dai metaboliti delle altre vie in cui il PRPP
è il punto d'inizio, anche da ADP e GDP.
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Sintesi de novo delle pirimidine
I nucleotidi pirimidinici sono prodotti a partire da aspartato, PRPP e carbamil fosfato.

I ribonucleotidi pirimidinici comuni sono la citidina 5'-monofosfato (CMP; citidilato) e l'uridina 5'monofosfato (UMP; uridilato), in questo caso viene costruito prima l'anello pirimidinico a sei membri, che
viene poi legato al ribosio 5-fosfato.
1. Questo processo inizia dal carbamil fosfato, composto che partecipa anche alla sintesi dell'urea
o Il carbamil fosfato che entra nella sintesi dei nucleotidi pirimidinici è formato nel citosol da
un altro enzima, la carbamil fosfato sintetasi
2. Il carbamil fosfato reagisce con l'aspartato formando N-carbamil-aspartato
o Tappa di comando della via metabolica, reazione catalizzata dall’aspartato transcarbamilasi
3. Mediante la rimozione di una molecola d'acqua dall'N-carbamilaspartato (reazione catalizzata dalla
diidroorotasi), l'anello pirimidinico viene chiuso sotto forma di L-diidroorotato
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4. Questo composto viene ossidato producendo il derivato pirimidinico orotato
o In questa reazione l'accettore finale di elettroni è il NAD
5. Una volta che si è formato l'orotato ci viene legato il ribosio 5-fosfato donato dal PRPP, generando
l'orotidilato
6. L’urotidilato è decarbossilato a uridilato
7. Quest'ultimo è poi fosforilato a UTP
8. La citidilato sintetasi forma CTP dall’UTP
Regolazione della biosintesi dei nucleotidi pirimidinici
La biosintesi dei nucleotidi pirimidinici è regolata da inibizioni a feedback.
La regolazione della velocità della sintesi dei nucleotidi pirimidinici nei batteri è in gran parte dovuta
all'aspartato transcarbamilasi (ATCasi), che catalizza la prima reazione della via metabolica.
•

Questo enzima è inibito dal CTP, il prodotto finale di questa sequenza di reazioni.

Produzione di nucleotidi trifosfato e desossiribonucleo tidi
I nucleosidi monofosfato sono convertiti in nucleosidi trifosfato.
•
•
•

•
•

I nucleotidi sono in genere usati per la biosintesi degli acidi nucleici nella forma di nucleosidi trifosfato
Le reazioni che producono queste conversioni sono identiche in tutte le cellule
La fosforilazione dell'AMP ad ADP è catalizzata dall'adenilato chinasi, nella reazione:
ATP + AMP↔2ADP
o L'ADP così formato viene ulteriormente fosforilato ad ATP dagli enzimi glicolitici o mediante
la fosforilazione ossidativa
L'ATP viene utilizzato per la formazione degli altri nucleosidi difosfato da parte di una classe di enzimi
chiamati nucleoside monofosfato chinasi che catalizzano la reazione ATP + NMP ↔ ADP+NDP
I nucleosidi difosfato sono convertiti nei corrispondenti nucleosidi trifosfato da parte di un enzima
ubiquitario, chiamato nucleoside difosfato chinasi, che catalizza la reazione NTPD + NDPA ↔ NDPD
+ NTPA

I ribonucleotidi sono i precursori dei deossiribonucleotidi.
•

I deossiribonucleotidi, le subunità con cui viene costruito il DNA, derivano dai corrispondenti
ribonucleosidi mediante reazioni in cui l'atomo di carbonio 2' del D-ribosio presente nel
ribonucleotide viene ridotto a 2'-deossi derivato

Degradazione di purine e pirimidine
I nucleotidi purinici sono degradati da una sequenza di reazioni in cui il gruppo fosforico viene perso per
azione delle 5'-nucleotidasi.
•
•
•

L'adenilato viene trasfor mato in adenosina, che è poi deamminata a inosina dalla adenosina
deamminasi
L'inosina è idrolizzata nella sua base purinica ipoxantina e in D-ribosio
L'ipoxantina libera viene successivamente ossidata a xantina e poi ad acido urico dalla xantina
ossidasi
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Anche il catabolismo del GMP produce acido urico come prodotto finale.
•
•

Il GMP viene prima idrolizzato formando il nucleoside guanosina, che poi viene scisso liberando la
guanina
Alla base libera viene staccato per idrolisi il gruppo amminico generando xantina, che è convertita in
acido urico dalla xantina ossidasi

L'acido urico è il prodotto finale del catabolismo delle purine nei primati, negli uccelli e in qualche altro
animale.
Le vie di degradazione delle pirimidine portano alla produzione di ione ammonio e quindi alla formazione di
urea.
Riciclo delle basi puriniche e pirimidiniche
Le basi puriniche e pirimidiniche libere si formano costantemente nelle cellule durante la degradazione
metabolica dei nucleotidi.
Le basi puriniche libere sono in gran parte salvate e riutilizzate per formare nuovi nucleotidi attraverso una
via molto più semplice della via di sintesi de novo.
•

•
•

Una delle vie di salvataggio è costituita da una sola reazione catalizzata dall'adenosina fosforibosiltransferasi, in cui l'adenina libera reagisce con il PRPP per formare il corrispondente
nucleotide adeninico
La guanina e l'ipoxantina (il prodotto di deamminazione dell'adenina; vedi Figura 22.45) sono salvate
nello stesso modo, ma da un enzima diverso, l'ipoxantina-guanina fosforibosiltransferasi
Le basi pirimidiniche sono salvate attraverso una via simile nei microorganismi e probabilmente nei
mammiferi
La gotta

La gotta è una patologia metabolica dovuta alla sovrapproduzione e all’accumulo di acido urico
• È caratterizzata da infiammazione delle articolazioni, che diventano infiammate, doloranti e
artritiche per la precipitazione dell'urato di sodio sotto forma di cristalli.
• Vengono colpiti anche i reni, poiché l'acido urico si deposita anche nei tubuli renali
• La causa della gotta, che colpisce prevalentemente i maschi, non è stata ancora identificata, ma si
sospetta sia dovuta alla mancanza di uno degli enzimi che intervengono nel metabolismo delle
purine

163

Federico Frusone – schemi di biochimica (3.0)

H3-Surgical-Team.it

REGOLAZIONE ORMONALE E INTEGRAZIONE DEL METABOLISMO NEI
MAMMIFERI
I segnali ormonali integrano e coordinano le attività metaboliche dei diversi tessuti e consentono la
distribuzione di sostanze nutrienti e di precursori ad ogni organo

GLI ORMONI
La coordinazione del metabolismo nei diversi organi dei mammiferi avviene mediante il sistema
neuroendoerino.
L'adrenalina e la noradrenalina, per esempio, funzionano come neurotrasmettitori in alcune sinapsi del
cervello e del muscolo liscio, e come ormoni nel controllo del metabolismo energetico del fegato e del muscolo.
Ormoni e recettori
Ogni tipo di cellula ha la sua combinazione di recettori ormonali (due cellule con lo stesso recettore possono
avere bersagli intracellulari diversi e rispondere allo stesso segnale in modo diverso).
Le conseguenze intracellulari dell'interazione tra recettore e ormone possono essere di sei tipi:
1. Variazione del potenziale di membrana prodotta dall'apertura o dalla chiusura di un canale ionico
controllato da ormoni
2. Attivazione di un recettore con funzione enzimatica come risposta al legame extracellulare
dell'ormone
3. Produzione, all'interno della cellula, di un secondo messaggero, come il cAMP o l'inositolo trifosfato,
che agisce da regolatore allosterico di alcuni enzimi chiave
4. Attivazione di una proteina chinasi citosolica solubile in seguito al segnale fornito per azione di un
recettore privo di attività enzimatica
5. Interazione di un recettore adeso alla superficie cellulare con le molecole presenti nella matrice
extracellulare e trasmissione dell'informazione al citoscheletro
6. Modificazione dei livelli di espressione (trascrizione del DNA in mRNA) di uno o più geni, mediati da
un recettore ormonale nucleare per azione di molecole di tipo steroideo
Gli ormoni amminici e peptidici solubili in acqua (insulina e adrenalina, per esempio) agiscono dall'esterno
delle loro cellule bersaglio.
•
•

Dopo il legame dell'ormone al suo dominio extracellulare, il recettore va incontro a una modificazione
conformazionale che innesca gli altri effetti dell'ormone
Una singola molecola di ormone, formando un complesso ormone-recettore, attiva un catalizzatore
che produce molte molecole di un secondo messaggero, quindi il recettore serve sia come
trasduttore di segnali sia come amplificatore di segnali (es. reogolazione del glicogeno da parte
dell’adrenalina)

Gli ormoni non solubili in acqua raggiungono recettori nel nucleo.
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Tipi di ormoni
•
•
•
•
•
•

Gli ormoni peptidici, gli ormoni amminici e gli eicoesanoidi agiscono dall'esterno della cellula bersaglio attraverso recettori posti sulla superficie cellulare
Gli steroidi, la vitamina D, i retinoidi e gli ormoni tiroidei entrano nella cellulare agiscono mediante
recettori nucleari
L’NO entra anch'esso nella cellula, ma attiva un enzima citosolico, la guanilil ciclasi
Gli ormoni endocrini sono secreti nel flusso sanguigno e trasportati alle cellule bersaglio attraverso
tutto il corpo (l'insulina, per esempio)
Gli ormoni paracrini sono rilasciati nello spazio extracellulare da una cellula e diffondono verso cellule
bersaglio vicine (es. ormoni eicoesanoidi)
Gli ormoni autocrini sono rilasciati da una cellula e producono il loro effetto sulla stessa cellula
legandosi a recettori sulla sua superficie

Ormoni peptidici
Possono avere da 3 a più di 200 residui amminoacidici.
Comprendono gli ormoni pancreatici insulina, glucagone e somatostatina, l'ormone paratiroideo, la
calcitonina, e tutti gli ormoni dell'ipotalamo e dell'ipofisi.
Sono sintetizzati sui ribosomi sotto forma di proteine più grandi (proormoni), che vengono concentrate in
vescicole di secrezione e trasformate nella forma attiva mediante scissione proteolitica.
•

•
•

La concentrazione di ormoni peptidici nei granuli di secrezione è così elevata che queste proteine si
vengono a trovare quasi allo stato cristallino; quando il contenuto dei granuli viene rilasciato per
esocitosi, una grande quantità di ormone viene liberata pressoché istantaneamente.
In alcuni casi le proteine proormonali generano un unico tipo di ormone peptidico attivo, ma spesso
dalla molecola di precursore si possono ottenere diversi tipi di ormone attivo
Es. il gene POMC codifica un polipeptide molto grande che viene poi tagliato in almeno nove peptidi
biologicamente attivi

I capillari che irrorano la ghiandola endocrina sono più sottili dei capillari normali (e quindi più permeabili ai
peptidi), per cui le molecole di ormone secreto passano rapidamente nel flusso sanguigno per essere
trasportate alle cellule bersaglio.
Insulina

•
•
•
•

Piccola proteina (M, 5800) con due catene polipeptidiche, dette A e B, unite da due ponti disolfuro
Viene sintetizzata nel pancreas sotto forma di precursore inattivo a catena singola, la preproinsulina,
che ha una sequenza segnale N-terminale che dirige il suo ingresso nelle vescicole di secrezione
La rimozione proteolitica della sequenza segnale e la formazione di tre ponti disolfuro producono la
proinsulina, che viene conservata nei granuli di secrezione delle cellule β del pancreas
Quando un'elevata concentrazione di glucosio nel sangue stimola la secrezione di insulina, la proinsulina viene convertita nell'ormone attivo da proteasi specifiche che rompono due legami peptidici e
generano la molecola dell'insulina matura e attiva

Ormoni catecolaminici
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Gli ormoni idrosolubili epinefrina (adrenalina) e norepinefrina (noradrenalina) prendono il nome di
catecolammine, in quanto sono strutturalmente correlate con il catecolo.
Le catecolammine sono sintetizzate a partire dalla tiroxina: Tirosina → L-DOPA → Dopammina →
Noradrenalina —>Adrenalina.
Le catecolammine prodotte nel cervello e negli altri tessuti nervosi hanno funzioni di neurotrasmettitori, ma
l'adrenalina e la noradrenalina sono sintetizzate e secrete anche dalla ghiandola surrenale e si comportano
come ormoni.
Come gli ormoni peptidici, le catecolammine sono immagazzinate in alta concentrazione in vescicole di secrezione e sono rilasciate per esocitosi.
Eicosanoidi

Comprendono prostaglandine, trombossani e leucotrieni, derivano dall'acido arachidonico (poliinsaturo, a
20C).
Sono prodotti solo quando necessari a partire dall'arachidonato, che viene rilasciato dai fosfolipidi di
membrana per opera della fosfolipasi A2.
Gli ormoni eicoesanoidi sono secreti nel fluido interstiziale all'esterno della cellula (e non nel sangue) e
agiscono con un meccanismo paracrino sulle cellule vicine.
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Prostaglandine

•
•

Favoriscono la contrazione del muscolo liscio, compreso quello dell'intestino e dell'utero (e possono
quindi essere usate come farmaco per indurre contrazioni)
Mediano anche il dolore e l'infiammazione in tutti i tessuti

Trombossani

•

Regolano la funzione delle piastrine e quindi la coagulazione del sangue

Leucotrieni

•
•

LTC4 e LTD4 agiscono mediante recettori posti sulla membrana plasmatica e stimolano la contrazione
del muscolo liscio nell'intestino, nelle vie aeree polmonari e nella trachea
Sono anche mediatori di alcune risposte immunitarie anormali dette anafilassi

Ormoni steroidei
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Sono sintetizzati a partire dal colesterolo in diversi tessuti endocrini e trasportati ai loro tessuti bersaglio
attraverso il flusso sanguigno legati a proteine trasportatrici.
Nella corteccia surrenale sono prodotti più di 50 ormoni corticosteroidei mediante reazioni che rimuovono
la catena laterale dall'anello D del colesterolo e inseriscono nella molecola atomi di ossigeno per formare
gruppi chetonici oppure ossidrilici (molte reazioni coinvolgono gli enzimi del complesso del citocromo P450).
Glucocorticoidi

•

Agiscono di preferenza sul metabolismo dei carboidrati

Mineralcorticoidi

•

Regolano la concentrazione di elettroliti nel sangue

Androgeni ed estrogeni

•

Sono sintetizzati rispettivamente nei testicoli e nell'ovaio

Altri ormoni
Ormone vitamina D

•
•
•
•

Il calcitriolo (1,25-diidrossicolecalciferolo) è prodotto a partire dalla vitamina D da enzimi idrossilanti
presenti nel fegato e nei reni
La vitamina D viene ricavata o dalla dieta o per fotolisi (da parte della luce solare) del 7deidrocolesterolo nella pelle
Il calcitriolo lavora con l'ormone paratiroideo nell'omeostasi del calcio, regolando la concentrazione
di calcio nel sangue e l'equilibrio tra le deposizioni di calcio e la sua mobilizzazione dalle ossa
Mediante l'interazione con recettori nucleari, il calcitriolo attiva la sintesi di una proteina che lega il
calcio nell'intestino, essenziale per il recupero del Ca2+ presente nella dieta

Ormoni retinoidi

•
•
•

Regolano la crescita delle cellule, la sopravvivenza e il differenziamento mediante l'interazione con
recettori nucleari
Il proormone retinolo viene sintetizzato principalmente nel fegato a partire dalla vitamina A, e molti
tessuti convertono il retinolo nell'ormone acido retinoico (AR)
Nell'adulto, i principali bersagli sono la cornea, la pelle, gli epiteli dei polmoni e della trachea e il
sistema immunitario

Ormoni tiroidei

T3

T4
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T4 (tiroxina) e T3 (triiodotironina) sono sintetizzati nella tiroide a partire dal precursore proteico
tiroglobulina
Più di 20 residui di Tyr della proteina sono iodinati enzimaticamente nella tiroide e due residui di
iodiotirosina condensano per formare il precursore della tiroxina
o Un processo proteolitico libera poi la tiroxina ogni volta che viene richiesta
La condensazione di un residuo di monoiodiotirosina con uno di diiodiotirosina forma, invece,
l'ormone T3 che viene rilasciato anch'esso nella forma attiva per proteolisi
Questi ormoni stimolano il metabolismo che produce energia, in particolare nel fegato e nel muscolo,
attivando, attraverso recettori nucleari, l'espressione di geni che codificano enzimi catabolici chiave

Monossido di azoto (ossido nitrico o NO)

•
•
•

Radicale libero relativamente stabile a partite dall'ossigeno molecolare e dall'azoto guanidinico
dell'arginina in una reazione catalizzata dalla NO sintasi
Presente in molti tessuti e in diversi tipi di cellule: neuroni, macrofagi, epatociti, cellule del muscolo
liscio, cellule epiteliali dei vasi sanguigni e cellule epiteliali del rene
Entra nelle cellule bersaglio e attiva la guanilato ciclasi

Regolazione del rilascio degli ormoni

L'ipotalamo riceve e integra messaggi provenienti dal sistema nervoso centrale, in risposta a questi
produce ormoni regolatori (fattori di rilascio) che passano direttamente all'ipofisi anteriore attraverso
speciali vasi sanguigni o attraverso i neuroni che uniscono le due ghiandole
Ipofisi posteriore (neuroipofisi)
• Contiene terminazioni assoniche di molti neuroni il cui corpo cellulare è nell'ipotalamo
• Questi neuroni producono ossitocina e vasopressina, che si muovono lungo l'assone per raggiungere le terminazioni nervose nell'ipofisi, dove sono conservati in granuli di secrezione in attesa di
un segnale per il loro rilascio
Ipofisi anteriore (adenoipofisi)
• Risponde agli ormoni ipotalamici trasportati dal sangue producendo ormoni tropici o tropine
• Questi peptidi relativamente lunghi attivano a loro volta un successivo gruppo di ghiandole
endocrine che comprende le ghiandole surrenali, la tiroide, le ovaie e i testicoli
• Queste ghiandole sono stimolate a secernere specifici ormoni, che sono poi portati dal sangue ai
loro recettori dentro o sulle cellule dei tessuti bersaglio
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METABOLISMI TESSUTO-SPECIFICI
Metabolismo muscolare
Il fegato modifica e distribuisce le sostanze nutritive.
•

•

Dopo essere stati assorbiti, la maggior parte degli zuccheri e degli amminoacidi, e solo una piccola
parte dei trigliceridi, passano nel sangue e vengono assunti dagli epatociti del fegato; la parte
restante entra invece nel sistema linfatico e poi negli adipociti
Il fegato è costituito da due tipi di cellule: le cellule di Kupffer, fagociti importanti per la funzione
immunitaria, e gli epatociti che trasformano le sostanze nutrienti ottenute dalla dieta in composti
che possono generare energia e in precursori necessari agli altri tessuti e li inviano alla loro
destinazione finale attraverso il flusso sanguigno

Metabolismo epatico degli zuccheri

•
•

•

•

Il trasportatore di glucosio presente negli epatociti (GLUT2) è così efficiente che la concentrazione di
glucosio all'interno della cellula è praticamente la stessa del sangue
Il glucosio, una volta entrato nel fegato, viene fosforilato dalla esochinasi IV (glucochinasi) a glucosio
6-fosfato, enzima che non è inibito dal suo prodotto e può fosforilare glucosio anche quando la sua
concentrazione è molto elevata
L'elevata Km della glucochinasi assicura che la fosforilazione del glucosio negli epatociti sia molto
ridotta quando la concentrazione di questo zucchero è bassa (impedisce che il fegato consumi
glucosio a fini energetici attraverso la glicolisi e rendedisponibile lo zucchero per gli altri tessuti)
Il glucosio 6-fosfato rappresenta un punto di incrocio del metabolismo dei carboidrati nel fegato e
può prendere una delle diverse vie metaboliche, a seconda delle necessità dell'organismo
o Viene defosforilato dalla glucosio 6-fosfatasi formando glucosio libero, che viene esportato
per rifornire il sangue di questo zucchero (opera anche quando la quantità è limitata)
o Se il glucosio 6-fosfato non viene immediatamente defosforilato ed esportato nel sangue,
viene incorporato nel glicogeno epatico o subisce uno degli altri destini possibili (può essere
degradato nella glicolisi, seguita dalla decarbossilazione del piruvato e dal ciclo di Krebs)
o L'acetil-CoA che si forma può essere ossidato per produrre energia nel ciclo dell'acido citrico,
con il successivo trasferimento degli elettroni e la fosforilazione ossidativa che portano alla
formazione di ATP
o L'acetll-CoA può essere utilizzato anche come precursore degli acidi grassi, che vengono
incorporati nel triacilglicerolo, nei fosfolipidi e nel colesterolo
o Il glucosio 6-fosfato è il substrato della via del pentosio fosfato che produce potere riducente
(NADPH), necessario per le biosintesi riduttive degli acidi grassi, del colesterolo e del D-ribosio
5-fosfato, un precursore nella biosintesi dei nucleotidi

Metabolismo epatico degli amminoacidi

•
•

Negli epatociti sono i precursori della sintesi delle proteine; il fegato rinnova continuamente le sue
proteine e vengono sintetizzate anche la maggior parte delle proteine del plasma sanguigno
In alternativa, gli amminoacidi possono uscire dal fegato con il sangue e passare agli altri tessuti, dove
sono utilizzati per la sintesi delle proteine
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Alcuni amminoacidi sono precursori nella biosintesi di nucleotidi, ormoni e altri composti azotati sia
nel fegato sia in altri tessuti
Gli amminoacidi non necessari come precursori per la biosintesi vengono transamminati o
deamminati e degradati per produrre piruvato e intermedi del ciclo dell'acido citrico che possono
andare incontro a destini diversi; l'ammoniaca rilasciata durante la degradazione degli amminoacidi
è convertita nel prodotto di escrezione urea
o Il piruvato può essere convertito in glucosio e glicogeno nella gluconeogenesi o in acetil-CoA
che può avere diversi destini
L'acetil-CoA può essere ossidato nel ciclo dell'acido citrico con il successivo trasferimento degli
elettroni e la fosforilazione ossidativa che portano alla formazione di ATP
o In alternativa, l'acetil-CoA può essere convertito nelle riserve lipidiche
Gli intermedi del ciclo dell'acido citrico possono defluire nella sintesi di glucosio per mezzo della
gluconeogenesi
o Ma durante i pasti, alcune proteine muscolari sono degradate ad amminoacidi
o Questi amminoacidi donano il loro gruppo amminico (per transamminazione) al piruvato, il
prodotto della glicolisi, per formare alanina, che viene trasportata al fegato e deamminata
o Il piruvato così prodotto viene trasformato in glucosio e re-immesso nel sangue, l’ammoniaca viene organicata a urea ed escreta

Metabolismo epatico dei lipidi

•

Gli acidi grassi che compongono i lipidi che entrano negli epatociti possono andare incontro a destini
diversi

Alcuni sono convertiti in lipidi del fegato
•

Nella maggior parte dei casi gli acidi grassi sono il combustibile principale consumato dal fegato per
produrre energia, gli acidi grassi possono essere attivati e ossidati ad acetil-CoA e NADH
o L'acetil-CoA viene ulteriormente ossidato nel ciclo dell'acido citrico e indirizzato verso la
fosforilazione ossidativa per la produzione di ATP
o L'eccesso di acetil-CoA prodotto dalla β ossidazione degli acidi grassi e non necessario al
fegato viene convertito nei corpi chetonici acetoacetato e β-idrossibutirrato, rilasciati nel
sangue e utilizzati dai tessuti periferici per produrre energia
o Una parte dell'acetil-CoA prodotto dagli acidi grassi (e dal glucosio) viene utilizzata per la
sintesi del colesterolo
o Gli acidi grassi sono convertiti in fosfolipidi e triacilgilceroli e legati alle lipoproteine
plasmatiche, che li trasportano al tessuto adiposo dove vengono conservati come
triacilgliceroli
o Una parte degli acidi grassi liberi è legata all'albumina sierica, che li trasporta attraverso il
sangue al cuore e al muscolo scheletrico, che li assorbono e li ossidano per ricavare energia

Metabolismo nel tessuto adiposo
Il tessuto adiposo immagazzina e fornisce gli acidi grassi.
È costituito da adipociti (cellule del tessuto adiposo), è amorfo e distribuito in tutto il corpo.
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Gli adipociti sono metabolicamente molto attivi e sotto stimolo ormonale modificano velocemente il loro
metabolismo integrandolo con quello del fegato, del muscolo scheletrico e del cuore.
•
•

•

Hanno un metabolismo glicolitico attivo, usano il ciclo dell'acido citrico per ossidare il piruvato e gli
acidi grassi ed effettuano la fosforilazione ossidativa all'interno dei mitocondri
Durante il periodo di assunzione di grandi quantità di carboidrati, il tessuto adiposo può convertire il
glucosio, via piruvato e acetil-CoA, in acidi grassi, dai quali produce trigliceridi che conserva sotto
forma di grandi gocce di grasso (nell’uomo gli acidi grassi sono sintetizzati soprattutto nel fegato)
Gli adipociti conservano i trigliceridi che arrivano dal fegato (trasportati nel sangue dalle VLDL) e
dall'intestino tenue (trasportati dai chilomicroni), in particolare dopo un pasto ricco di grassi

Quando serve energia, i triacilgliceroli conservati nel tessuto adiposo sono idrolizzati dalle lipasi presenti
all'interno degli adipociti; gli acidi grassi liberati vengono rilasciati nel sangue e trasportati fino a tessuti come
il muscolo scheletrico e il cuore.
•

•

Questo rilascio accelerato dall'adrenalina, che stimola la fosforilazione cAMP-dipendente della
perilipina che permette alla triacilglicerolo lipasi di accedere alle riserve di triacilglicerolo contenute
nelle vescicole lipidiche degli adipociti
L'insulina controbilancia l'effetto dell'adrenalina diminuendo l'attività della triacilglicerolo lipasi

La degradazione e la sintesi dei triacilgliceroli nel tessuto adiposo avvengono in maniera ciclica.
•
•

Negli adipociti più del 70% degli acidi grassi rilasciati dalla triacilglicerolo lipasi sono nuovamente
esterificati per riformare triacilglicerolo
Il glicerolo liberato dalla triacilglicerolo lipasi non può essere riutilizzato nella sintesi dei triacilgliceroli
perché gli adipociti non possiedono l'enzima glicerolo chinasi (è usato glicerolo P)

Metabolismo muscolare
Il muscolo usa ATP per produrre lavoro meccanico.
Il metabolismo che avviene nei miociti è specializzato a produrre ATP come fonte di energia immediatamente
disponibile per la contrazione.
•

•

Fibre muscolari lente (rosse)
o Capaci di produrre tensioni muscolari relativamente basse, ma sono molto resistenti alla
fatica
o Producono ATP attraverso la fosforilazione ossidativa che avviene in maniera piuttosto lenta,
ma continuata
o Sono ricche di mitocondri e provviste di una fitta rete di capillari che permette l'ossigenazione
del muscolo
Fibre muscolari veloci (bianche)
o Possiedono un numero minore di mitocondri e sono meno vascolarizzate, ma sono in grado
di produrre tensioni muscolari elevate in tempi molto brevi
o Sono più veloci che resistenti perché quando si attivano utilizzano rapidamente ATP e non
riescono poi a rigenerarlo in maniera altrettanto veloce

I muscoli scheletrici possono utilizzare acidi grassi liberi, corpi chetonici o glucosio, a seconda del grado di
attività muscolare.
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Nel muscolo a riposo, le principali sostanze nutrienti sono gli acidi grassi che arrivano dal tessuto
adiposo e i corpi chetonici prodotti nel fegato
o Sono ossidati e degradati ad acetil-CoA, che entra nel ciclo di Krebs e viene ossidato a CO2
o Il successivo trasferimento degli elettroni all'ossigeno produce l'energia necessaria alla sintesi
di ATP nella fosforiazione ossidativa
I muscoli moderatamente attivi, oltre agli acidi grassi e ai corpi chetonici utilizzano il glucosio del
sangue
o Il glucosio viene fosforilato e degradato nella glicolisi a piruvato, che a sua volta viene
trasformato in acetil-CoA e ossidato nel ciclo di Krebs e nella fosforilazione ossidativi
Nelle fibre muscolari veloci che stanno svolgendo un'intensa attività, la richiesta di ATP diventa così
elevata che l'apporto di O2 e di sostanze nutrienti portati dal sangue non è sufficientemente rapido
da poter soddisfare la richiesta energetica del tessuto con la sola respirazione aerobica
o Il muscolo demolisce il glicogeno formando lattato mediante la fermentazione, un processo
che porta alla formazione di tre molecole di ATP per ogni molecola di glucosio degradata
o La fosforolisi del glicogeno produce direttamente glucosio 6-fosfato, risparmiando così l'ATP
normalmente consumato nella reazione di esochinasi
o L'uso del glucosio del sangue e del glicogeno del muscolo per l'attività muscolare in situazioni
di emergenza viene incrementato dalla secrezione di adrenalina, che stimola la liberazione
nel sangue di glucosio dalle riserve epatiche di glicogeno e la demolizione del glicogeno nel
tessuto muscolare

Dato che il muscolo scheletrico conserva poco glicogeno (circa 1% del suo peso totale), la quantità di energia
disponibile durante un lavoro muscolare non è illimitata, inoltre l'accumulo di lattato e la conseguente
diminuzione del pH che si ha nel muscolo in attività ne riducono ulteriormente l'efficienza.
•
•

Il muscolo scheletrico contiene fosfocreatina a concentrazioni tra 10 e 3 mM; questo composto può
rigenerare rapidamente l'ATP da ADP nella reazione catalizzata dalla creatina chinasi
Durante i periodi di attiva contrazione e di glicolisi, questa reazione procede quasi esclusivamente
nella direzione della sintesi di ATP, ma durante il periodo di recupero dopo uno sforzo prolungato, lo
stesso enzima viene utilizzato per sintetizzare la fosfocreatina dalla creatina a spese dell'ATP

Dopo un periodo di intensa attività muscolare, la respirazione accelerata continua per un certo tempo, la
maggior parte dell'ossigeno assunto in questo periodo di tempo viene usato dal fegato per produrre ATP
nella fosforilazione ossidativi.
•

Questo ATP viene utilizzato nella gluconeogenesi per convertire il lattato, trasportato nel sangue dal
muscolo al fegato, in glucosio, che ritorna poi ai muscoli per rigenerare il glicogeno che era stato
consumato durante l'esercizio muscolare (ciclo di Cori)

Il muscolo cardiaco differisce dal muscolo scheletrico per il fatto che è continuamente attivo a un ritmo
regolare di contrazione e di rilassamento.
•
•
•

Il cuore ha sempre un metabolismo aerobico
I mitocondri sono molto più abbondanti occupano circa la metà del volume della cellula
Il cuore utilizza come sostanze nutrienti una miscela di glucosio, acidi grassi e corpi chetonici che
arrivano dal sangue; questi composti sono ossidati nel ciclo dell'acido citrico per ottenere energia e
generare ATP nella fosforilazione ossidativi
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Come il muscolo scheletrico, il cuore non conserva lipidi o glicogeno in grandi quantità

Metabolismo cerebrale
Il cervello utilizza energia per trasmettere impulsi elettrici.
I neuroni dei mammiferi adulti usano normalmente solo glucosio.
Il cervello ha un metabolismo respiratorio molto attivo e utilizza circa il 20% dell'ossigeno che consuma un
uomo adulto a riposo.
Dato che il cervello contiene poco glicogeno, dipende continuamente dal glucosio che gli arriva dal sangue.
Anche se i neuroni del cervello non possono utilizzare direttamente gli acidi grassi o i lipidi come sostanze
nutrienti, quando è necessario usano il β-idrossibutirrato, uno dei corpi chetonici prodotti dagli acidi grassi
nel fegato.
•

L'uso del β-idrossibutirrato da parte del cervello durante un digiuno prolungato ha come
conseguenza un risparmio di proteine muscolari, che rappresentano in questa situazione l'unica fonte
di precursori per la sintesi di glucosio (mediante la gluconeogenesi)

Nei neuroni, il glucosio viene ossidato dalla via glicolitica e dal ciclo dell'acido citrico.
•

Il successivo trasferimento degli elettroni e la fosforilazione ossidativa portano alla formazione in
pratica di tutto l'ATP di cui il cervello ha bisogno

Funzione del sangue
II sangue trasporta ossigeno, metaboliti e ormoni.
Il flusso sanguigno mette in connessione tutti gli organi e i tessuti.
Gli ioni e i soluti a basso peso molecolare non sono componenti sempre presenti nel plasma, ma si muovono
in continuazione tra il sangue e i vari tessuti.
La concentrazione nel plasma degli ioni Na+, K+ e Ca2+ rimane sempre intorno ai valori rispettivamente di 140,
5 e 2,5 mM. il fegato è impegnato a mantenere la concentrazione di glucosio a un valore costante compreso
tra 60 e 90 mg/100 mL di sangue.
Quando la concentrazione di glucosio nel sangue scende a 40 mg/100 mL (condizione di ipoglicemia), la
persona che ne è soggetta avverte disturbi gravi e confusione mentale; se la glicemia tende a scendere
ulteriormente, si va incontro a coma, convulsioni e anche alla morte.
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REGOLAZIONE ORMONALE DEL METABOLISMO ENERGETICO
I livelli di glucosio sono mantenuti dall'azione coordinata di insulina, glucagone, adrenalina e cortisolo in
particolare sul fegato, muscolo e tessuto adiposo.
•

•

•
•

L'insulina segnala ai tessuti che la concentrazione di glucosio nel sangue è più alta del necessario;
quindi, l'eccesso di glucosio viene assorbito dal sangue e convertito in composti di riserva come il
glicogeno e i triacilgliceroli.
Il glucagone porta invece il messaggio che la disponibilità di glucosio è limitata; quindi viene prodotto
glucosio attraverso la demolizione del glicogeno e la gluconeogenesi (nel fegato) e ossidando i grassi
per ridurre il consumo di glucosio.
L'adrenalina viene rilasciata nel sangue per preparare i muscoli, i polmoni e il cuore a un'intensa
attività
Il cortisolo media la risposta agli stress a lungo termine.

Insulina e glucagone
II pancreas secerne insulina o glucagone in risposta ai cambiamenti della concentrazione di glucosio nel
sangue
•
•

•
•
•

•

L'aumento della concentrazione di glucosio nel sangue determina un rilascio di insulina e blocca
quello del glucagone
Quando la concentrazione di glucosio nel sangue aumenta, il trasportatore di glucosio GLUT2 lo
convoglia immediatamentenelle cellule β del pancreas dove viene convertito in glucosio 6-fosfato
dalla esochinasi IV (glucochinasi) ed entra nel processo glicolitico
L'aumento della velocità del catabolismo del glucosio causa un incremento della concentrazione di
ATP che porta alla chiusura dei canali per il K+ ATP-dipendenti della membrana plasmatica
L'efflusso ridotto di K+ depolarizza la membrana causando l'apertura dei canali per il Ca2+ sensibili al
potenziale elettrico di membrana
Il conseguente aumento della concentrazione del calcio intracellulare induce il rilascio per esocitosi
dell'insulina, stimolato anche dal sistema nervoso parasimpatico (il simpatico inibisce la secrezione
di insulina)
L'insulina riduce il livello di glucosio nel sangue stimolandone l'assunzione da parte dei tessuti ed è
inibita dall’effetto finale

Ruolo dell’insulina

L’insulina segnala la presenza di alti livelli di glucosio nel sangue e stimola l'assunzione del glucosio da parte
del tessuto muscolare e del tessuto adiposo, dove il glucosio viene convertito in glucosio 6-fosfato.
•
•

L'insulina, nel fegato, attiva anche la glicogeno sintasi e inattiva la glicogeno fosforilasi, in modo che
la maggior parte del glucosio 6-fosfato venga incorporata nel glicogeno.
L'insulina stimola anche la conservazione dell'eccesso di sostanze nutrienti sotto forma di grassi e,
nel fegato, attiva sia l'ossidazione del glucosio 6-fosfato a piruvato mediante la glicolisi sia
l'ossidazione del piruvato ad acetil-CoA.
o L'acetil-CoA che non viene ossidato per la produzione di energia viene usato, nel fegato, per
la sintesi di acidi grassi, che sono poi esportati al tessuto adiposo come triacilgliceroli legati
alle lipoproteine plasmatiche (VLDL)
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o L'insulina stimola la sintesi di triacilgliceroli negli adipociti, usando gli acidi grassi rilasciati dai
triacilgliceroli delle VLDL
o L'eccesso di amminoacidi viene convertito in piruvato e acetil-CoA, usati anche per la sintesi
lipidica
Ruolo del glucagone

Il glucagone, invece, segnala la presenza di bassi livelli di glucosio nel sangue e stimola la demolizione di
glicogeno epatico attivando la glicogeno fosforilasi e contemporaneamente inattivando la glicogeno sintasi
(entrambi gli effetti sono il risultato della fosforilazione degli enzimi, innescata dal cAMP).
Nel fegato

Nel fegato il glucagone inibisce la demolizione del glucosio attraverso la glicolisi e stimola la sintesi di glucosio
da parte della gluconeogenesi.
•

Questi effetti derivano dall'abbassamento dei livelli di fruttosio 2,6-bisfosfato, un inibitore allosterico
dell'enzima FBPasi-1 e un attivatore della fosfofruttochinasi-1

Il glucagone inoltre inibisce l'enzima glicolitico piruvato chinasi bloccando quindi la conversione del
fosfoenolpiruvato in piruvato e impedendo l'ossidazione del piruvato nel ciclo di Krebs; l'accumulo di
fosfoenolpiruvato che ne consegue favorisce il processo della gluconeogenesi.
•

Questo effetto è ulteriormente amplificato dal fatto che il glucagone stimola la sintesi dell'enzima
gluconeogenico PEP carbossilasi

Mediante la stimolazione della demolizione del glicogeno, il blocco della glicolisi e l'induzione della gluconeogenesi negli epatociti, il glucagone consente al fegato di rilasciare glucosio nel sangue, ripristinando i livelli
normali dello zucchero.
Nel tessuto adiposo

Il glucagone incide anche sul tessuto adiposo promuovendo la degradazione dei triacilgliceroli attraverso
l'attivazione della perilipina e della triacilglicerolo lipasi mediante una fosforilazione cAMP-dipendente
•

Gli acidi grassi liberati vengono esportati al fegato e agli altri tessuti; l'arrivo di queste nuove sostanze
nutrienti porta ad un risparmio di glucosio, che può essere utilizzato dal cervello

Adrenalina
L'adrenalina segnala un'attività imminente e agisce principalmente sul muscolo, sul tessuto adiposo e sul
fegato.
•

•
•

Attiva la glicogeno fosforilasi e inattiva la glicogeno sintasi mediante la fosforilazione cAMPdipendente di questi enzimi, stimolando quindi la conversione del glicogeno epatico in glucosio libero
nel sangue
Promuove anche la demolizione anaerobica del glicogeno del muscolo scheletrico in lattato mediante
la fermentazione, stimolando la formazione glicolitica di ATP
L'aumento di velocità della glicolisi è accompagnato da un incremento della concentrazione di
fruttosio 2,6-bisfosfato, un potente attivatore allosterico dell'enzima chiave della glicolisi
fosfofruttochinasi-1
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Innesca anche 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

Cortisolo
Il cortisolo segnala condizioni di stress, comprese basse concentrazioni di glucosio, agendo su muscolo,
fegato e tessuto adiposo per fornire all'organismo sostanze nutrienti in vista di un'immediata e intensa
attività.
•

•

•
•

Ha un’attività relativamente lenta in quanto altera il metabolismo modificando i tipi e le quantità di
alcuni enzimi di cui innesca la sintesi nelle sue cellule bersaglio, invece che regolando molecole
enzimaticamente già esistenti
Nel tessuto adiposo, il cortisolo stimola il rilascio di acidi grassi dalle riserve di triacilgliceroli
o Il glicerolo che deriva dalla demolizione dei triacilgliceroli viene usato dal fegato per la
gluconeogenesi
Stimola la demolizione di proteine muscolari non essenziali e il passaggio degli amminoacidi al fegato,
dove sono utilizzati come precursori della via gluconeogenica
Nel fegato innesca la gluconeogenesi stimolando la sintesi dell'enzima chiave di questa via, (PEP
carbossichinasi)

Metabolismo cerebrale durante il digiuno
Durante il digiuno, il cervello si procura nuove sostanze nutrienti mediante una modificazione del suo
metabolismo
1. Per fornire glucosio al cervello, il fegato degrada alcune proteine; gli amminoacidi non essenziali sono
transamminati o deamminati
2. Altri gruppi amminici sono trasformati in urea nel fegato, l'urea viene poi esportata dal flusso
sanguigno al rene e qui escreta con le urine
3. Sempre nel fegato gli scheletri carboniosi degli amminoacidi glucogenici sono convertiti in piruvato o
in intermedi del ciclo dell'acido citrico
4. Questi intermedi, come anche il glicerolo prodotto dai triacilgliceroli nel tessuto adiposo, forniscono
il materiale di partenza per la gluconeogenesi nel fegato, formando glucosio da esportare al cervello
5. L’uso di intermedi del ciclo dell'acido citrico per la sintesi di glucosio può causare una diminuzione
della concentrazione di ossalacetato, che rallenta considerevolmente l'ingresso di unità acetiliche nel
ciclo dell'acido citrico
6. L'acetil-CoA prodotto dall'ossidazione degli acidi grassi si accumula e favorisce la formazione di
acetoacetll-CoA e di corpi chetordci nel fegato
7. Dopo pochi giorni di digiuno, i livelli dei corpi chetonici nel sangue aumentano, essendo esportati dal
fegato e distribuiti attraverso il flusso sanguigno al cuore, al muscolo scheletrico e al cervello, che ora
li usano al posto del glucosio
L'acetil-CoA inibisce allo stericamente la piruvato deidrogenasi, mentre stimola la piruvato carbossilasi
•

In questo modo impedisce la sua stessa produzione dal piruvato quando contemporaneamente sta
stimolando la conversione del piruvato a ossalacetato (I tappa della guconeogenesi)
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Quando le riserve di grasso si sono esaurite, comincia la degradazione di proteine essenziali, ciò
determina una perdita della funzionalità del cuore e del fegato e di conseguenza la morte
Il diabete mellito

Il diabete mellito è una patologia provocata da un difetto di produzione o azione dell’insulina
Esistono due principali forme di diabete mellito
• Diabete mellito tipo II (o diabete mellito insulino-dipendente)
o La malattia comincia in giovane età, si aggrava molto rapidamente e risponde alla
somministrazione di insulina perché il difetto metabolico deriva dallo scarso numero di
cellule β del pancreas
o Richiede una terapia a base di insulina e un attento controllo della quantità di glucosio
ingerito e della dose di ormone somministrata
• Diabete mellito tipo II (o diabete mellito non insulino-dipendente)
o Si sviluppa più lentamente è meno grave
o L'insulina viene prodotta, ma il sistema che risponde all'insulina è difettoso e gli individui
sono insulino-resistenti
Gli individui diabetici non sono in grado di utilizzare in modo efficiente il glucosio nel sangue
• L'acetil-CoA prodotto dalla ossidazione non può essere ossidato completamente nel ciclo dell'acido
citrico a causa dell'inibizione dovuta all'elevato rapporto [NADH]/[NAD+] causato dalla β
ossidazione
• L'accumulo di acetil-CoA porta alla sovrapposizione di corpi chetonici acetoacetato e βidrossibutirrato, i quali non possono essere utilizzati dai tessuti extraepatici alla velocità con cui
sono prodotti nel fegato
• La sovrapproduzione di corpi chetonici, condizione detta chetosi, porta a un grande aumento di
questi composti nel sangue (chetonemia) e nelle urine (chetonuria)
• Nel diabete non controllato la liberazione di protoni nei fluidi circolanti dalla ionizzazione dei corpi
chetonici può superare la capacità del sistema tampone bicarbonato del sangue e produrre un
abbassamento del pH ematico, detto acidosi, o, in combinazione con la chetosi, la chetoacidosi

178

Federico Frusone – schemi di biochimica (3.0)

H3-Surgical-Team.it

BIOSEGNALAZIONE
Le cellule ricevono un flusso costante di informazioni dai loro recettori di membrana in base al pH, la forza
osmotica, la disponibilità di sostanze nutrienti, l’ossigeno e la luce. Il segnale è poi convertito in una risposta
cellulare, la trasduzione del segnale.
Alcuni segnali sono: Antigeni, Neurotrasmettitori, Componenti della matrice extracellulare, fattori di
crescita, saponi, glicoproteine/oligosaccaridi, Segnali dl sviluppo, Tocco meccanico, Luce.

MECCANISMI MOLECOLARI DI TRASDUZIONE DEL SEGNALE
Proprietà delle vie di trasduzione
Sensibilità

La sensibilità delle vie di trasduzione dipende da tre fattori:
•

•

•

L'affinità recettore-molecole di segnale (con forze deboli)
o Può essere espressa dalla costante dissociazione Kd spesso, intorno a 10-10M o anche meno
o Le interazioni recettore-ligando possono essere quantificate dal grafico di Scatchard, con cui
si ottiene una misura quantitativa dell'affinità (Kd) e del numero dei siti di legame del ligando
in un campione di recettore
La cooperàtività nell'interazione ligando-recettore
o Determina una grande variazione nello stato di attivazione del recettore in risposta a una
piccola variazione della concentrazioone del ligando.(es. legame d’ossigeno con emoglobina)
L'amplificazione, mediante cascata enzimatica.

Integrazione

Un’altra proprietà importante nei sistemi di trasduzione è l'integrazione, cioè la capacità del sistema di
ricevere segnali multipli e di produrre una sola risposta.
Desensibilizzazione

Quando un segnale perdura nel tempo, si ha una desensibilizzazione del recettore.
•

Quando la concentrazione dello stimolo scende sotto un certo livello, il sistema riacquista la sua
sensibilità: es. Pensate al sistema di trasduzione visivo quando passate dalla. luce al buio e viceversa.

Meccanismi di trasduzione
I principali meccanismi di trasduzione del segnale sono:
•
•

I canali della membrana plasmatica che si aprono e si chiudono attraverso cancelletti molecolari, in
risposta a lingandi o potenziali di membrana
Recettori enzimatici, recettori della membrana plasmatica che contengono ed esprimono attività
enzimatiche; attivati da un ligando extracellulare, catalizzano direttamente la produzione di un
secondo messaggero intracellulare (es. recettore dell’ insulina)
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Recettori proteici della membrana plasmatica (recettori a serpentina) che attivano indirettamente
(attraverso proteine G) enzimi che producono un secondo messaggero (es. recettore  adrenergico)
Recettori nucleari (recettori steroidei) che, quando si associano al loro ligando, vanno a modificare la
velocità con cui uno specifico gene viene trascritto e tradotto in una proteina cellulare
Recettori. privi di attività enzimatica che legano e attivano enzimi citoplasmatici che modificano altre
proteine, convertendole direttamente in regolatori dell'espressione genica, oppure attivando una
cascata enzimatica che alla fine attiva un gene regolatore (es sistema JAK STAT e sistema TLR4)
Recettori di adesione che interagiscono con i componenti macromolecolari della matrice extracellulare e comunicano istruzioni al citoscheletro sulla migrazione cellulare o l'adesione alla matrice
(es. integrine)

Tutti questi tipi di trasduzione normalmente richiedono l’attivazione di proteine chinasi.

TIPOLOGIE DI RECETTORI E CANALI IONICI
Canali ionici controllati
I canali ionici sono fondamentali per la segnalazione elettrica delle cellule eccitabili.
•
•

•
•

L'eccitabilità delle cellule sensoriali, dei neuroni e dei miociti, dipende da canali ionici, trasduttori
La Na+, K+, ATPasi crea una separazione di cariche tra le due facce della membrana, trasportando 3
ioni Na+ fuori dalla cellula e 2 ioni K+ all'interno della cellula, quindi la membrana diventa polarizzata
(-60<Vm<-70mV)
o Il flusso verso l'esterno di ioni K+ iperpolarizza la membrana, e il valore di Vm diventa più
negativo.
Il flusso degli ioni attraverso i canali è passivo, ma non quello attraverso i trasportatori attivi (Na/K
ATPasi)
La direzione del flusso spontaneo attraverso una membrana polarizzata è determinata dal potenziale
elettrochimico dello ione.
Cint erno
+ ZFVm
Cesterno

•

La forza (ΔG) che causa il passaggio spontaneo di un catione è G = RT ln

•

Il potenziale all’equilibrio è diverso per ogni specie ionica, poiché il gradiente di concentrazione è
diverso per ogni ione.
o La concentrazione intracellulare degli ioni Ca2+ è molto bassa (circa 10-7 M), quindi un afflusso
di Ca può modificare considerevolmente la concentrazione citosolica di questo ione.
Nella maggior parte delle cellule a riposo (cellule non stimolate) sono aperti molti più canali per il K+
che per gli ioni Na+, Cl- o Ca2+, e quindi il potenziale a riposo ha un valore molto più vicino al potenziale
di equilibrio E: per il K+ (-98 mV), rispetto a quello di qualsiasi altro ione
o Quando i canali per gli ioni Na, Cl o Ca sono aperti, il potenziale di membrana si sposta verso
il valore del potenziale dello ione che sta entrando.
I tempi di apertura e di chiusura dei canali ionici e le risultanti modificazioni transitorie del potenziale
di membrana, rappresentano i segnali elettrici.

•

•

Canali ionici a controllo di ligando: il recettore nicotinico per l’acetilcolina

Il recettore nicotinico per l’acetilcolina è un canale ionico a controllo di ligando.
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È presente nella membrana postsinaptica di alcune sinapsi, di fibre muscolari (miociti) a livello delle
giunzioni neuromuscolari.
L’acetilcolina rilasciata da un neurone eccitato giunge su un neurone postsinaptico o su un miocita,
dove interagisce con il recettore dell'acetilcolina
Il recettore dell'acetilcolina è una proteina allosterica con due siti di legame ad alta affinità per
l'acetilcolina, localizzati sulle due subunità α circa 3,0 nm dal punto ("cancello") di regolazione.
o Il legame dell'acetilcolina al primo sito di legame aumenta l'affinità per l'acetilcolina del
secondo sito
o Possono passare ioni Na+ e Ca2+
In un neurone postsinaptico la depolarizzazione dà inizio ad un potenziale d'azione; a livello della
giunzione neuromuscolare, la depolarizzazione della fibra muscolare stimola la contrazione
muscolare.
La concentrazione di acetilcolina nella fessura sinaptica è rapidamente fatta decrescere dall'azione
dell'enzima acetilcolinesterasi.
o Quando i livelli di acetilcolina restano elevati per più di qualche millisecondo, si ha la
desensibilizzazione del recettore, in cui il canale è chiuso, pur essendo l'acetilcolina ancora
saldamente legata ai suoi siti.
o Il lento rilascio (in decine di millisecondi) dell'acetilcolina dai suoi siti di legame consente al
recettore di tornare allo stato di riposo, cioè chiuso e nuovamente sensibile ai livelli di
acetilcolina

Canali ionici voltaggio-dipendenti

I canali ionici controllati dal voltaggio producono potenziali d'azione nei neuroni.
•
•
•

I neuroni producono impulsi elettrici (potenziali d'azione) in una parte della cellula (il corpo cellulare)
e li trasferiscono mediante una lunga estensione citoplasmatica (l'assone)
Il segnale elettrico determina il rilascio di un neurotrasmettitore a livello della sinapsi, trasferendo il
segnale alla cellula successiva del circuito
Lungo l'intera lunghezza dell'assone sono distribuiti i canali per il Na+ controllati dal voltaggio, chiusi
quando la membrana ha un potenziale elettrico vicino a quello di riposo e aperti quando la membrana
viene depolarizzata localmente in risposta all'arrivo di acetilcolina (o di un altro neurotrasmettitore)
o La depolarizzazione indotta dall'apertura dei canali per il Na determina a sua volta l'apertura
dei canali per il K+ controllati dal voltaggio
o Il flusso di K+ in senso inverso ripolarizza localmente la membrana plasmatica
o Dopo ogni apertura del canale per il Na, vi è una sorta di periodo refrattario in cui il canale
non può essere di nuovo aperto, così l’onda di depolarizzazione procede in una sola direzione
o La sensibilità al voltaggio è dovuta alla presenza di catene laterali di amminoacidi carichi, che
interagiscono col campo elettrico tra le facce della membrana
o A livello delle terminazioni distali dell’assone vi sono canali per il Ca2+ controllati dal voltaggio,
che per l’onda di depolarizzazione si aprono
o Questo ione metallico si comporta come un secondo messaggero e innesca il rilascio di
acetilcolina nella fessura sinaptica mediante esocitosi

Recettori neuronali
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I neuroni hanno recettori che rispondono a molti neurotrasmettitori.
•
•
•
•
•
•
•

La serotonina e il glutammato aprono canali per i cationi K, Na, Ca, mentre la glicina per il Cl
I canali cationici hanno in posizioni particolari, catene laterali negative di residui di Asp e Glu
In base al tipo di ione che passa attraverso il canale, il ligando (il neurotrasmettitore) che stimola il
canale può depolarizzare o iperpolarizzare la membrana della cellula bersaglio
Il valore di Vm della cellula bersaglio dipende dalla somma degli impulsi che arrivano da altri neuroni
La cellula risponde con la produzione di un potenziale d'azione solo se si raggiunge il valore soglia
I recettori canale di acetilcolina, glicina, glutammato e acido-amminobutirrico (GABA) sono
controllati da ligandi extracellulari.
I secondi messaggeri intracellulari, come cAMP, cGMP, IP3, regolano canali ionici appartenenti a classi
diverse che, partecipano alla trasduzione di segnali sensoriali come la visione, l'olfatto e il gusto.

Recettori enzimatici

Hanno 2 domini, uniti da un solo segmento transmembrana:
•
•

Uno lega il ligando sulla superficie extracellulare,
L’altro sulla faccia citosolica ha attività enzimatica (un'attività proteina tirosin chinasica o il rilascio di
un secondo messaggero)

Recettore dell’insulina

Il recettore dell’insulina è una protein chinasi specifica per residui di Tirosina.
Il recettore attivo dell'insulina è costituito da:
•

Due catene polipeptidiche α identiche che sporgono sulla superficie esterna della membrana
plasmatica che contengono il dominio con il sito di legame dell'insulina
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Due subunità β transmembrana, con il dominio C-terminale che si estende nel citosol della cellula
che contengono il sito attivo dell'enzima proteina chinasi, che trasferisce un gruppo fosforico dall'ATP
all'ossidrile della catena laterale di un residuo di Tyr, in una specifica proteina bersaglio.
o Ogni monomero αβ fosforila alcuni residui di Tyr essenziali presenti nella catena β dell'altro
monomero che compone il recettore
o Questa autofosforilazione apre il sito attivo e l'enzima è ora in grado di fosforilare residui di
Tyr di altre proteine bersaglio

Via di trasduzione del segnale

Ecco la sequenza di eventi:
1. Legame dell’insulina alle catene  che attiva la Tyr chinasi delle catene  e autofosforilazione
2. Una volta fosforilato a livello di residui di Tyr, IRS-1 (recettore dell’insulina-1) diventa il punto di
nucleazione di un complesso proteico che trasporta il messaggio dal recettore dell'insulina ai bersagli
finali nel nucleo e nel citosol
3. Un residuo di Tyr fosforilato della proteina IRS-1 viene usato come punto di ancoraggio dal dominio
SH2 della proteina Grb2
4. Grb2 si lega ad una regione ricca di prolina di Sos, incorporando questa proteina nel complesso del
recettore in fase di crescita
5. Sos catalizza la sostituzione di GDP con GTP nella proteina Ras che può attivare la proteina chinasi
Raf-1 5
6. Le proteine chinasi, Raf-1, MEK ed ERK, formano una cascata enzimatica
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7. L'ultimo enzima della cascata, la proteina chinasi ERK, viene attivata dalla fosforilazione su residui di
Thr e di Tyr
8. ERK entra nel nucleo e fosforila proteine come Elk1, che modula la trascrizione di circa 100 geni
controllati dall'insulina
Ruolo di PI-3K e PKB

Grb2 non è la sola proteina che si attiva mediante l'associazione con IRS-1 fosforilata: infatti anche l'enzima
fosfoinositide-3 chinasi (PI-3K) si unisce a IRS-1 attraverso il dominio SH2.
•
•

•
•

Una volta attivato, PI-3K converte il lipide di membrana fosfatidilinositolo 4,5-bisfosfato, detto anche
PIP2, in fosfatidilinositolo 3,4,5-trisfosfato (PIP3)
Quando si lega al PIP2, la proteina chinasi B (PKB) viene fosforilata e attivata da un'altra proteina
chinasi, detta PDK1. La PKB attivata fosforila ora residui di Ser o di Thr delle sue proteine bersaglio,
una delle quali è la glicogeno sintasi chinasi 3 (GSK3)
Nella sua forma attiva, cioè nello stato non fosforilato, l'enzima GSK3 fosforila la glicogeno sintasi,
inattivandola e bloccando la sintesi del glicogeno
Quando GSK3 viene fosforilata dalla PKB; è convertita nella forma inattiva. Quindi, impedendo
l'inattivazione della glicogeno sintasi, la cascata di fosforilazione di proteine indotta dall'insulina
stimola la sintesi del glicogeno

Si pensa che la PKB sia anche coinvolta nel movimento dei trasportatori del glucosio (GLUT4) dalle vescicole
interne alla membrana plasmatica, favorendo l'assunzione di glucosio dal sangue
•

La PKB ha un ruolo anche in molte altre vie di segnalazione, tra cui quella innescata dal Δ9tetraidrocannabino lo principio attivo della mariuana e dell'hashish

Come in tutte le vie di segnalazione vi è un meccanismo per bloccare la segnalazione attraverso la via PI-3KPKB
•
•

Una PIP3 fosfatasi specifica PTEN nell’uomo, rimuove il fosfato in posizione 3 nel PIP3, producendo
PIP2, che non funziona come sito di legame per la PKB quindi la via viene interrotta
L'insulina modifica sia l'espressione di geni attraverso la via Grb2-Sos-Ras-MAPK sia il metabolismo
del glicogeno attraverso la via PI-3K-PKB
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Recettore per l’eritropoietina (EPO)

L’EPO è un ormone che regola la formazione degli eritrociti. La cascata del segnale è la seguente:
1. EPO si lega al suo recettore di membrana
2. Il recettore dimerizza e si lega alla proteina chinasi solubile JAK (Janus chinasi)
3. Questa fosforila residui di Tyr nel dominio citoplasmatico del recettore EPO. Una famiglia di fattori di
trascrizione, complessivamente chiamati STAT (trasduttori di segnale di attivazione della
trascrizione), sono anch'essi bersagli dell'attività della JAK chinasi
4. Il dominio SH2 di STAT5 lega i residui di P-Tyr nel recettore EPO, lo posiziona per una fosforilazione
da parte di JAK
5. Quando STAT5 è fosforilato in risposta a EPO, forma dimeri, esponendo un segnale per il suo
trasporto nel nucleo. Dove causa l'espressione di geni per la maturazione degli eritrociti
Questo sistema JAK-STAT opera in molte altre vie di segnalazione, come quella dell'ormone leptina, La JAK
attivata può anche indurre, attraverso Grb2, la cascata delle MAPK, che porta all'alterazione all'espressione
di specifici geni.
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Recettore guanidil ciclasi

Si tratta di un recettore che il secondo messaggero cGMP.
La guanilil ciclasi produce guanosina 3',5'-monofosfato ciclico (GMP ciclico) a partire da GTP.
•
•
•
•

Nel rene e nell’intestino questo composto controlla il trasporto ionico e la ritenzione di acqua
Nel muscolo cardiaco porta al rilassamento perché stimola una pompa ionica che espelle ioni Ca dal
citosol, è convolto nei processi di sviluppo e funzionamento del cervello nell’adulto
La guanilil ciclasi del rene è attivata dall'ormone fattore natriuretico atriale, che viene rilasciato dalle
cellule nell'atrio del cuore quando è dilatato da un aumento del volume del sangue
Il fattore viene trasportato dal flusso sanguigno al rene, dove attiva la guanilil ciclasi nelle cellule dei
dotti collettori l’aumento nella concentrazione di cGMP incrementa la velocità di escrezione renale
del Na (e di conseguenza di acqua), guidata dalla variazione della pressione osmotica

Un recettore guanil ciclasi simile presente nella membrana plasmatica delle cellule epiteliali dell’intestino,
viene attivato da un peptide intestinale, la guanilina, che regola la secrezione di Cl nell’intestino
•
•

Questo recettore è anche il bersaglio di un endotossina stabile al calore prodotta da e.coli e da altri
batteri gram negativi
L’incremento della concentrazione di cGMP prodotto dall’endotossina aumenta la secrezione di Cl e
di conseguenza diminuisce il riassorbimento di acqua, causando diarrea.

Un tipo completamente diverso di guanilil ciclasi è rappresentato da una proteina citosolica contenente un
gruppo eme saldamente legato
•
•

Questo enzima viene attivato dall'ossido di azoto (NO) nella cellula bersaglio si lega al gruppo eme
della guanilil ciclasi e attiva la produzione di cGMP
I nitrovasodilatatori producono un rilassamento del muscolo cardiaco per un lungo periodo perché si
decompongono lentamente producendo un flusso quasi costante di NO.

Gli effetti dell’aumentata sintesi di cGMP diminuiscono quando cessa lo stimolo, poiché una specifica
fosfodiesterasi (cGMP PDE), converte cGMP in 5’-GMP inattivo.
•

L’uomo possiede molte isoforme di questa fosfodiesterasi
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Molte azioni nel cGMP sono mediate da proteina chinasi G (PKG), che fosforila residui di Ser e Thr in proteine
bersaglio.
Recettori accoppiati a proteine G e secondi mess aggeri
Recettore  adrenergico

Il recettore  adrenergico agisce attraverso il cAMP
I recettori adrenergici sono di quattro tipi principali, α1 α2, β1 β2, che differiscono tra loro per sottili
variazioni nell'affinità e nella risposta a gruppi di agonisti e di antagonisti
•
•

Gli agosti sono analoghi strutturali che si legano al recettore` e imitano l'effetto del ligando naturale
Gli antagonisti sono invece analoghi che si legano senza innescare l'effetto normale e bloccano quindi
l'azione degli agonisti

I recettori beta adrenergici del fegato, del muscolo e del tessuto adiposo determinano variazioni nel
metabolismo delle sostanze nutrienti, tra cui un aumento della degradazione del glicogeno e dei grassi.
Il recettore beta adrenergico è una proteina integrale con sette catene idrofobiche costituite da 20 a 28
residui accoppiati a proteine G (GPCR) che sono trimeri, costituiti da tre subunità diverse, α (Mr 43 000), β
(M, 37000) e γ (Mr 7500-10000)
•

•

Il legame dell'adrenalina a un sito posto in profondità all'interno della membrana determina una
modificazione conformazionale del dominio intracellulare del recettore che va ad alterare la sua
interazione con una proteina Gs eterotrimerica e si ha una stimolazione dell’adenil ciclasi
La funzione della proteina Gs quale interruttore molecolare ricorda quella delle proteine G tipo Ras
che sono monomeri (Mr -- 20 000) è un esempio tipico, nel contesto del recettore dell'insulina

Uno degli effetti dell’adrenalina è l'attivazione della glicogeno fosforilasi b, che catalizza la fosforilazione di
due residui specifici di Ser nella fosforilasi b, convertendola in fosforilasi a.
•

Il cAMP non attiva direttamente la fosforilasi b chinasi: la proteina chinasi cAMP-dipendente, detta
anche proteina chinasi a (PKA) è attivata allostericamente da cAMP, questo enzima catalizza la
fosforilazione della fosforilasi b chinasi inattiva, generando la forma attiva
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La forma inattiva della PKA contiene due subunità,.catalitiche (C) e due subunità regolatrici (R), che
hanno una sequenza amminoacidica simile a quella del domimo regolatore e catalitico della PKG (la
proteina chinasi cGMP dipendente)
Il complesso tetramerico R2C2, è cataliticamente inattivo, in quanto un dominio auto inibitorio di
ogni subunità R occupa sito di legame del substrato dalle subunità C
Quando cAMP si lega a due siti su ciascuna Subunità R, si ha una modificazione conformazionale che
dissocia il complesso R2C2 liberando le due subunità catalitiche

Il recettore  adrenergico è desensibilizzato dalla fosforilazione.
•

•

La desensibilizzazione del recettore β adrenergico è mediata da una proteina chinasi che fosforila il
recettore sul dominio che normalmente interagisce con la proteina Gs (dominio intracellulare)
o Quando il recettore e occupato dall'adrenalina, la chinasi del recettore β adrenergico (βARK)
fosforila residui di Ser vicino all'estremità carbossi-terminale del recettore
o La βARK è di norma localizzata nel citosol ma si trasferisce'sulla membrana plasmatica,
associandosi alle subunità Gsβγ, acquisendo così la posizione corretta per fosforilare il
recettore
o La fosforilazione crea un sito legame per la proteina β-arrestina (βarr) che impedisce
l’interazione tra recettore e proteina G
o Il legame alla arrestina facilita anche l'internalizzazione del recettore per endocitosi in piccole
vescicole, dove viene defosforilato e può tornare alla membrana plasmatica, completando il
ciclo e ripristinando la sensibilità della cellula all'adrenalina
Le arrestine possono anche iniziare una seconda cascata di segnalazione agendo come proteine
strutturali che raccolgono molte chinasi che funzionano a cascata

Ruolo dell’AMP ciclico (cAMP)

Il cAMP agisce da secondo messaggero per diverse molecole regolatrici.
•

•

•
•
•
•

Anche il glucagone legandosi ai suoi recettori degli adipociti attiva attraverso una Gs la sintesi di
cAMP, fosforila e attiva due proteine fondamentali per la conversione dei grassi di riserva in acidi
grassi liberi (la perilipina e la lipasi triacilglicerolo ormone sensibile)
Analogamente l’ACTH si lega a specifici recettori nella corteccia surrenale e attivando l’adenilciclasi
e cAMP attiva la PKA che fosforila e attiva diversi enzimi necessari per la sintesi del cortisolo e di altri
ormoni steroidei.
o La subunità catalitica della PKA può anche spostarsi nel nucleo dove fosforila una proteina
che altera l’espressione di geni specifici.
La somatostatina invece determina l'attivazione di una proteina inibitrice, Gi, quindi, controbilancia
gli effetti del glucagone.
La prostaglandina (PGE1) può sia stimolare che inibire la sintesi di cAMP, questo dipende dalla
proteina G(s-i) legata al recettore al quale si lega
I recettori α2 adrenergici abbassano la concentrazione di cAMP in quanto attiva un Gi
Le AKAP (proteine che ancorano la chinasi) sono bivalenti
o Una parte lega la subunità R della PKA
o L’altra lega una struttura specifica all'interno della cellula, confinando la PKA in vicinanza di
quella struttura
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Il cAMP ha una vita molto breve, perché viene degradato da nucleotide ciclofosfodiesterasi a 5’AMP, che
non è più attivo come secondo messaggero.
Secondi messaggeri derivanti dai fosfatidil -inositoli

Una seconda classe di recettori a serpentina è accoppiata attraverso una proteina G alla fosfolipasi C (PLC),
della membrana plasmatica, specifica per il lipide fosfatidilinositolo 4,5 bisfosfato.
Questo enzima sensibile all’azione degli ormoni catalizza la formazione di due messaggeri: il diacilglicerolo
e l’inositolo 1,4,5 trisfosfato o IP3 (da non confondere con PIP3).
•
•
•
•
•

L'inositolo trisfosfato, si lega ai recettori IP3 del RE e apre i canali per il Ca
Gli ioni calcio sono rilasciati nel citosol e la concentrazione aumenta fino a 10-6 M
Si ha l'attivazione della proteina chinasi C (PKC).
Il diaciglicerolo coopera con il calcio nell'attivazione della chinasi
La PKC fosforila residui di Ser o di Thr di specifiche proteine bersaglio

L’azione di un gruppo di composti detti promotori di tumori è attribuibile ai loro effetti sulla PKC.
•
•

Essi sostituiscono il diacilglicerolo cellulare e al contrario di questo essi non sono metabolizzati nella
cellula
L'attivazione continua della PKC prodotta da questi effettori interferisce con la regolazione normale
della crescita e della divisione cellulare

Il calcio come secondo messaggero

Le variazioni nella concentrazione di Ca2+ intracellulare sono segnalate da proteine che legano il calcio, che
a loro volta regolano una serie di enzimi calcio-dipendenti
•

•

La Calmodulina (CaM) è una proteina acida con quattro siti di legame per il Ca2+ ad alta affinità.
o Quando concentrazione di Ca2+ aumenta il legame del calcio alla calmodulina innesca una
modificazione conformazionale che porta la proteina ad attivare la cam chinasi che fosforila
molti enzimi modulandone l’attività.
o La calmodulina è un membro di una famiglia di proteine con una struttura comune (EF hand)
o La calmodulina è una subunità integrale della famiglia di proteine chinasi dette proteine
chinasi Ca2+/calmodulina-dipendenti (CaM chinasi I-IV).
o La calmodulina è anche una subunità regolatrice della fosforilasi b chinasi del muscolo, che
quindi può essere attivata dagli ioni Ca22+
In sostanza, il calcio segnala al muscolo di contrarsi e al tempo stesso favorisce la demolizione del
glicogeno per disporre di altro glucosio per la sintesi di ATP
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TRASDUZIONE DEL SEGNALE NELLA VISIONE, NELL’OLFATTO E NEL GUSTO
Trasduzione del segnale nella visione

La luce iperpolarizza le cellule a cono e a bastoncello dell’occhio dei vertebrati.
•

•

•

•
•

•

Le cellule sensibili alla luce sono di due tipi
o Bastoncelli (circa 109 per retina), sensibili anche a bassi livelli di luce ma incapaci di distinguere
i colori
o Coni (circa 3x106 per retina), meno sensibili ma in grado di distinguere i colori
Entrambi hanno:
o Un segmento esterno che contiene decine di dischi membranosi rivestiti con la proteina
rodopsina
o Un segmento interno contenente il nucleo e molti mitocondri che producono ATP necessario
alla foto-trasduzione.
I coni e bastoncelli hanno Vm = -40 mV prodotto dalla pompa elettrogenica Na/K ATPasi nella
membrana plasmatica del segmento interno
o Il potenziale di membrana viene modificato anche da un canale ionico localizzato nel
segmento esterno che consente il passaggio di Na o Ca ed è controllato (aperto) dal cGMP
Al buio, le cellule a bastoncello contengono una quantità di cGMP sufficiente a mantenere questo
canale aperto
La luce diminuisce la concentrazione di cGMP, che causa la chiusura del canale ionico controllato dal
cGMP
o Il potenziale di membrana è quindi determinato dalla differenza netta tra l'efflusso di ioni Na
e K nel segmento interno (che polarizza la membrana) e l'afflusso di ioni Na attraverso il
canale ionico del segmento esterno (che depolarizza la membrana).
La membrana plasmatica diventa iperpolarizzata ad opera della Na/K ATPasi, l'attività elettrica viene
trasmessa ai neuroni gangliari sulla superficie interna della retina
o Questi neuroni integrano i segnali che arrivano da molti coni o bastoncelli e inviano il segnale
finale, attraverso il nervo ottico, alla corteccia visiva del cervello

La luce determina una modificazione conformazionale nel recettore rodopsina
1. La luce incontra la rodopsina
o La rodopsina è una proteina integrale di membrana con sette alfa eliche che la attraversano
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o Il dominio N-teriminale si proietta nel disco e quello C-terminale guarda il citosol del
segmento esterno
o Il pigmento che l’assorbe la luce (cromoforo) è l’11 cis-retinale è legato covalentemente
all'opsina che è Il componente proteico della rodopsina mediante una base di Schiff con un
residuo di Lys
o Il retinale viene così a giacere circa nel mezzo del doppio strato lipidico, orientato con il suo
lungo asse, quasi parallelo al piano della membrana
2. Quando Il retinale presente nella rodopsina assorbe un fotone l’energia assorbita determina una
modificazione fotochimica; l’11 cis-retinale è convertito in tutto -trans-retinale
La rodopsina eccitata agisce attraverso la proteina G trasduzina, riducendo la concentrazione di cGMP
•

•

La rodopsina, nella sua conformazione eccitata, interagire con una seconda proteina, la trasducina,
che si trova sulla faccia citosolica della membrana del disco (appartiene alla famiglia delle proteine
G)
La subunità Tα-GTP attiva cGMP fosfodiesterasi (PDE); che converte il cGMP in 5’-GMP.
o Il canale ionico controllato da cGMP si chiude, bloccando il rientro di Na + e di Ca2+ nel
segmento esterno e iperpolarizza la membrana del cono e del bastoncello

Nei coni e nei bastoncelli si ha un’amplificazione del segnale
•
•

•

Ogni molecola di rodopsina eccitata attiva almeno 500 molecole di trasducina, ognuna attiva una PDE
o Ogni PDE idrolizza 4200 cGMP al secondo
Il legame del cGMP al canale ionico regolato da cGMP è cooperativo, si devono legare almeno tre
molecole di cGMP per aprire il canale e quindi anche una piccola variazione nella concentrazione di
cGMP determina una considerevole modificazione nella conduttanza ionica
L’assorbimento di un fotone chiude un migliaio di canali ionici e cambia il potenziale di membrana di
circa 1mV

I segnali visivi terminano molto rapidamente
•

•

•

La subunità α della trasducina con GTP legato possiede attività GTPasica intrinseca, pochi
millesecondi dopo la diminuzione dell’intensità della luce, il GTP viene idrolizzato e la proteina Tα si
riassocia con Tβ,γ
Per ritornare ai livelli di cGMP tipici del buio, la guanilil ciclasi converte GTP in cGMP mediante una
reazione inibita da alte concentrazioni di Ca (max 100nM), durante l’illuminazione il Ca diminuisce,
in quanto nel segmento esterno dipende dall’efflusso di ioni calcio attraverso Na-Ca e dall’afflusso di
Ca attraverso i canali controllati da cGMP (Al buio la concentrazione di Ca2+ arriva a 500nM sufficiente
ad inibire la sintesi di cGMP)
Dopo una breve illuminazione, l’ingresso di calcio diminuisce
o La guanilil ciclasi non è più inibita dal Ca quindi il GTP è convertito in cGMP, il sistema torna
nello stato in cui era prima dello stimolo

La rodopsina è desensibilizzata dalla fosforilazione
•

La modificazione conformazionale indotta dall’assorbimento di luce espone residui di Ser e Thr nel
dominio carbossi-terminale della proteina
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o Questi sono fosforilati dalla rodopsina chinasi, omologa alla chinasi b adrenergica (βARK) che
desensibilizza il recettore β adrenergico
o La proteina che lega il calcio ricoverina inibisce la rodopsina chinasi, ad alte concentrazioni di
Ca, che è trascurabile quando a seguito di illuminazione la concentrazione scende
o Il dominio fosforilato viene riconosciuto dalla proteina arrestina 1 che impedisce ulteriori
interazioni di questo dominio della rodopsina attivata con la trasducina
o Il tutto trans retinale viene sostituito con l’11 cis-retinale
L'uomo non può sintetizzare il retinale da precursori semplici quindi deve ottenerlo con la dieta come
vitamina A

I coni determinano la visione a colori
•
•
•

•

•

Per identificare diverse regioni dello spettro della luce visibile vi sono tre tipi di cellule a cono
specializzate, che usano tre proteine fotorecettrici (opsine)
Ogni cellula a cono esprime un solo tipo di recettore opsina, strettamente correlato alla rodopsina
per dimensione, sequenza amminoacidica, e struttura tridimensionale
Le differenze fra le tre opsine sono sufficientemente grandi da disporre il cromoforo 11-cis-retinale
in tre ambienti diversi tra loro generando quindi tre fotorecettori con capacità di assorbire la luce in
regioni diverse dello spettro
I vari tipi di cecità ai colori dipendono da mutazioni diverse a carico dell'opsina.
o Una forma è dovuta alla perdita del fotorecettore per il rosso, dicromati rosso vedono solo
due colori primari
o Altri mancano del pigmento verde e sono quindi dicromati verde
In alcuni casi i fotorecettori per il rosso e per il verde sono presenti, ma hanno una sequenza
amminoacidica modificata che modifica anche lo spettro di assorbimento della luce, generando
un'alterazione nella visione dei colori

Trasduzione del segnale nell’olfatto e nel gusto
L’olfatto e il gusto dei vertebrati utilizzano meccanismi simili a quelli della visione.
I neuroni olfattivi hanno un certo numero di lunghe ciglia sottili che si estendono dalla fine della cellula in
uno strato mucoso che riveste le cellule.
I recettori per gli stimoli olfattivi sono proteine della membrana ciliata con la familiare struttura a serpentina
•
•
•
•
•

Nello strato mucoso che ricopre i neuroni olfattivi, le molecole odorose si legano direttamente ad un
recettore olfattivo o ad una proteina specifica che trasporta la molecola ad un recettore
L’interazione tra il recettore e la molecola la sostituzione del GDP legato con GTP, su una proteina
Golf
Questa attivata, attiva l’adenil ciclasi perciò aumenta la cAMP
I canali controllati da cAMP si aprono e l’afflusso di Na+ e Ca2+ produce una piccola depolarizzazione
Questo è trasferito in molte tappe al cervello e registrato come uno specifico odore

Alcuni neuroni olfattivi possono utilizzare un secondo meccanismo di trasduzione
•

Essi possiedono recettori accoppiati mediante proteine G alla PLC piuttosto che all’adenil ciclasi
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La ricezione del segnale in queste cellule porta alla produzione di IP3 che apre i canali del Ca2+
controllati dall’IP3 nella membrana ciliare.
L'afflusso di Ca2+ polarizza la membrana ciliare e genera un potenziale del recettore o regola enzimi
calcio dipendenti che operano nella via olfattiva

Quando viene a mancare lo stimolo una cAMP fosfodiesterasi riporta la concentrazione del cAMP a livelli
basali
•
•
•

La proteina G idrolizza il GTP a GDP, autoinattivandosi
La fosforilazione del recettore da parte di una specifica chinasi previene la sua interazione con Golf
Infine alcune molecole odorose sono distrutte enzimaticamente da ossidasi

Il senso del gusto nei vertebrati riflette l'attività dei neuroni gustativi racchiusi nelle papille gustative sulla
superficie della lingua. In questi neuroni sensoriali i recettori a serpentina sono accoppiati alla proteina G
eterotrimerica gustducina molto simile alla trasducina dei bastoncelli e dei coni.
1.
2.
3.
4.

La molecola (gustativa) si lega
La gustducina è attivata e stimola la produzione di cAMP
Si attiva la PKA che fosforila i canali per il K, nella membrana provocandone la chiusura.
Il flusso ridotto del K depolarizza la cellula.
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REGOLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE DA PARTE DI ORMONI STEROIDEI
Gli ormoni steroidei una volta arrivati alle cellule bersaglio attraversano la membrana plasmatica per
diffusione semplice e si legano a specifici recettori proteici nel nucleo.
Acquistano la capacità di interagire con una specifica sequenza regolatrice del DNA, chiamata elemento di
risposta ormonale (HRE), provocando una variazione nell'espressione genica.
La specificità dell'interazione steroide-recettore è esemplificata dal farmaco tamoxifene usato per il
trattamento del cancro al seno.
•
•

In alcuni tipi di cancro al seno la divisione delle cellule cancerose dipende dalla presenza continua
dell’ ormone estrogeno.
Il tamoxifene compete con l’estrogeno per il legame al recettore, ma il complesso tamoxifene-recettore non ha alcun effetto sull'espressione genica; quindi, il tamoxifene è un antagonista
dell'estrogeno.

Un altro analogo steroideo è il farmaco RU486 usato per terminare gravidanze precoci
•
•
•
•

Questo è antagonista del progesterone, infatti si lega al recettore di questo ormone, bloccato
l’attività per l’impianto del l’uovo alla parete dell’utero.
Una proteina di membrana a 7 segmenti trans membrana sembra leghi il progesterone, mediando
l’inibizione dell’adenil ciclasi, in accordo con la diminuzione osservata di cAMP.
Un secondo meccanismo coinvolge la rapida attivazione della cascata delle MAPK da parte del
progesterone che agisce attraverso il recettore solubile del progesterone.
Questo
è lo stesso recettore che nel nucleo, causa le modificazioni molto più lente
nell'espressione genica responsabili del meccanismo d'azione classico del progesterone
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Parte 3

Biologia molecolare
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NUCLEOTIDI E ACIDI NUCLEICI
I nucleotidi:
• Rappresentano una forma di energia
• Sono segnali chimici per alcuni sistemi cellulari
• Sono i costituenti degli acidi nucleici

GENERALITÀ
La conservazione e la trasmissione dell’informazione genetica sono le sole funzioni note del DNA.
•
•
•

Gli RNA ribosomiali (rRNA) sono componenti strutturali dei ribosomi
Gli RNA messaggeri (mRNA) sono intermediari che portano l'informazione da uno o pochi geni al
ribosoma
Gli RNA di trasferimento (RNA transfer, tRNA) sono molecole adattatrici che traducono fedelmente le
informazioni presenti in una molecola di mRNA

Struttura di nucleotidi e acidi nucleici

I nucleotidi sono formati da tre componenti caratteristici: una base azotata, un pentosio, e un gruppo
fosforico.
•
•
•

La molecola senza gruppo fosforico è detta nucleoside
Le basi azotate sono derivate da due composti precursori: la pirimidina e la purina
Le basi e i pentosi presenti nei nucleotidi sono composti eterociclici

Nei pentosi dei nucleotidi e dei nucleosidi i numeri degli atomi di carbonio hanno tutti il segno di primo (')
per distinguerli dagli atomi di carbonio della base azotata.
La base di un nucleotide è unita covalentemente (mediante l'atomo di azoto N-1 delle pirimidine e 1 atomo
N 9, delle purine) sull'atomo di carbonio 1’ del pentosio con un legame N-β-glicosilico e il gruppo fosforico
è invece esterificato all'atomo di carbonio 5’, legame N –β-glicosilico si forma attraverso la rimozione di una
molecola di acqua (un gruppo ossidrilico dal pentosio e un atomo di idrogeno dalla base), come nella formazione
dei legami O- glicosidici.
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Il DNA e l'RNA contengono due basi puriniche principali, adenina (A) e guanina (G), e due basi pirimidiniche
principali.
•
•
•

Nel DNA una delle basi pirimidiniche è la citosina (C), mentre la seconda è la timina (T)
Nell'RNA oltre alla citosina vi è l'uracile (U) che sostituisce la timina
Le unità deossiribonucleotidiche ricorrenti del DNA contengono 2' '-deossi-D-ribosio mentre le unità
ribonucleotidiche -dell'RNA contengono D –ribosio, entrambe nella forma β-furanosica (anello a 5
membri)

Nel DNA le basi meno rappresentate sono quelle metilate.
Le cellule contengono anche nucleotidi con gruppi fosforici in posizioni diverse da quella 5'.
I ribonucleosidi 2',3'-monofosfato ciclico sono intermedi isolabili e i nbonucleosidi' 3’-monofosfato sono
prodotti dell'idrolisi dell'RNA da parte di alcune ribonucleasi.
Altre variazioni sono l’adenosina 3 ,5'-monofosfato ciclico (cAMP) e la guanosina3 5'-monofosfato ciclico
(cGMP).
Nucleotidi e legami fosfodiesterici
Gli acidi nucleici sono uniti da legami fosfodiesterici, dei "ponti" covalenti tra gruppi fosforici, in cui il gruppo
ossidrilico 5' di un'unità nucleotidica è unito al gruppo ossidrilico 3' di quella successiva, formando un legame
fosfodiesterico.
•
•

Quindi si ha un’alternanza di gruppi fosforici, residuo di pentosio e basi azotate come catene laterali.
I gruppi fosforici sono ionizzati negativamente a ph7, sono neutralizzati da proteine, metalli e
poliammine

Si ha una polarizzazione, ovvero ci sono due estremità della catena:
•
•

L’estremità 3’ manca del nucleotide in posizione 5’
L’estremità 3’ manca del nucleotide in 5’

L’RNA può essere idrolizzato in quanto il suo gruppo (-OH2’) partecipa al processo idrolitico.
Polimeri contenenti 50 o più nucleotidi sono detti oligonucleotidi, con più nucleotidi, polinucleotidi.
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STRUTTURA DEGLI ACIDI NUCLEICI

La struttura primaria di un acido nucleico è la struttura covalente e la sequenza nucleotidica; la struttura
secondaria è la doppia elica; la struttura terziaria è il ripiegamento dei cromosomi.
Regole di Chargaff

La composizione in basi varia in genere da una specie all’altra
Molecole di tessuti diversi di una stessa specie hanno la stessa composizione in basi
La composizione in basi di una specie non si modifica con l’età, stato nutrizionale o ambiente
Indipendentemente dalla specie (A=T) e (G=C) perciò A+G=T+C
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La doppia elica del DNA
Nel 1953 watson e crick proposero il modello a doppia elica del DNA, ovvero:
•
•
•
•
•
•
•
•

Due catene elicoidali, avvolte intorno ad uno stesso asse per formare un’elica destrorsa
Lo scheletro idrofilico di deossiribosio e gruppi fosforici è all’esterno
L’anello furanosico è in conformazione 2’
Le basi sono all’interno quasi perpendicolari all’asse longitudinale
La relazione spaziale tra le catene genera una scanalatura maggiore e una minore sulla superficie
della doppia elica
Si formano tre legami idrogeno tra G e C e due tra A e T
Le catene sono antiparallele e complementari
Le basi una su l’altra sono sfalsate di 3,4 Å e in soluzione ci sono 10,5 coppie di basi per giro d’elica

Tipi di forma tridimensionale del DNA
Diverse strutture dipendono da conformazione del deossiribosio, rotazioni tra legami contigui di
fosfodeossiribosio, rotazione tra legame carbonio C’1 e azoto N-glicosidico
•
•

Le purine possono essere solo in conformazione sin e anti
Le basi pirimidiniche sono in genere anti, a causa di interferenze tra zucchero e ossigeno carbonilico
sul C2 della pirimidina

Le diverse forme del DNA sono:
•
•

•

Forma B: la struttura di Watson e Crick
Forma A: favorita in soluzioni povere d’acqua
o C’è sempre una doppia elica destrorsa, ma ci sono 11 basi per giro d’elica
o La scanalatura maggiore è più profonda e meno profonda la minore
Forma Z: caratterizzata da una rotazione sinistrorsa
o Vi sono 12 basi per giro d’elica
o La scalmanatura maggiore è appena accenata e la minore è stretta e profonda

Alcune sequenze di DNA adottano strutture insolite
Palindromo è una sequenza che risulta essere uguale se letta da sinistra a destra o viceversa.
•
•
•
•

Queste sono ripetuti invertiti, sono autocomplementari all’interno di ogni catena
Formano strutture a forcina o a croce
Quando è presente in entrambe le catene si dice ripetuto speculare
Ma non ha sequenze complementari e non forma forcine o croci

Molecole di RNA
Gli RNA messaggeri codificano le catene polipeptidiche
•
•
•

Se trasporta il codice per un solo polipeptide l’mRNA è monocistronico; se codifica per più polipeptidi
è policistronico
Negli eucarioti la maggior parte degli mRNA sono monocistronici.
In questo contesto, “cistrone” corrisponde a “gene”
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Molti RNA hanno strutture tridimensionali complesse
•
•
•

La struttura predominante è una doppia elica destrorsa nella forma A
La forma Z è prodotta solo in laboratorio
La forma B non è mai stata osservata

CHIMICA DEGLI ACIDI NUCLEICI
A pH e temperature estreme si ha la denaturazione o la fusione del DNA
•
•
•
•

Si ha la rottura di legami idrogeno ma non dei legami covalenti
Se le catene in parte sono associate ed il ph e la temperatura vengono diminuite si assiste al
fenomeno della riassociazione
Se sono completamente separate, devono prima trovarsi e possono riunirsi Il tempo di denaturazione
aumenta all’aumentare dei legami tra C e G
Possono denaturarsi solo alcune zone che vengono chiamate bolle

Ipocromico è l’effetto in base al quale assorbimento della luce diminuisce quando le catene sono appaiate
Ipercromico quando aumenta l’assorbimento della luce durante la denaturazione.
Trasformazioni non enzimatiche
Le Mutazioni sono modificazioni della struttura del DNA in modo permanente.
•
•

La principale fonte di mutazione è lo stress ossidativo
Grazie catalasi e superossido dismutasi le specie reattive dell’ossigeno vengono rese innocue

Alcune basi nucleotidiche vanno incontro alla perdita dei loro gruppi amminici esociclici (deamminazione)
•

La deamminazione della citosina del DNA in uracile è abbastanza lenta da essere riconosciuta e
corretta

Il DNA può essere danneggiato da agenti deamminanti tipo HNO2, acido nitroso o composti che metabolizzati
producono acido nitroso o nitriti e da agenti alchilanti.
Metilazione delle basi
Si può avere la metilazione del proprio DNA per distinguerlo da quello estraneo, così che quest’ultimo possa
essere eliminato, questo è il cosiddetto sistema di modificazione per restrizione.
•
•

La metilazione evita la migrazione dei trasposoni
La metilazione di citidina aumenta la tendenza in quella sequenza ad assumere la forma Z

ALTRE FUNZIONI DEI NUCLEOTIDI
I nucleotidi trasportano energia chimica nelle cellule.
•

All’ossidrile 5’ di un ribonucleoside possono essere aggiunti tre gruppi fosforici (α β e γ)
o L’idrolisi di questi gruppi costituisce una fonte di energia
o L’energia rilasciata dipende dalla struttura del gruppo trifosforico
o Il legame tra ribosio e gruppo fosforico α è un legame estere se idrolizzato produce circa
14kj/mole
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o Il legame tra gruppi fosforici è un legame anidridico produce 30kj/mole
I nucleotidi adeninici fanno parte di molti cofattori enzimatici
•

Si legano a un dominio proteico chiamato ripiegamento che lega i nucleotidi
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TECNOLOGIE BASATE SULL’INFORMAZIONE CONTENUTA NEL DNA
La genomica e la proteomica studiando i geni e le proteine presenti in cellule intere e organismi

INGEGNERIA GENETICA E CLONAZIONE DEL DNA
1. Taglio del DNA in punti precisi mediante una endonucleasi sequenza specifica.
2. Selezione di una piccola molecola di DNA capace di auto replicarsi, ovvero i vettori di clonaggio (è un
agente di inserimento e lettura)
3. Unione covalente di due frammenti di DNA; la DNA ligasi lega il vettore di clonaggio e il DNA da
clonare forma il DNA ricombinante
4. Trasferimento del DNA ricombinante da una provetta a una cellula ospite, che fornisce l’apparato
enzimatico per la replicazione del DNA
5. Selezione o identificazione delle cellule ospiti che contengono il DNA ricombinante
Creazione di DNA ricombinante
Le endonucleasi di restrizione e le DNA ligasi permettono di ottenere il DNA ricombinante
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Nel DNA della cellula ospite la sequenza è protetta da endonucleasi di restrizione grazie a
metilazione. (sistema di restrizione-modificazione)
Le endonucleasi I digeriscono il DNA in punti casuali che possono distare 1000 coppie di bp dalla
sequenza di riconoscimento
Le endonucleasi III tagliano il DNA a circa 25 coppie di bp dalla sequenza di riconoscimento
o Entrambe utilizzano l’energia dell’ATP per spostarsi
Le endonucleasi II non utilizzano ATP e tagliano il DNA all’interno della sequenza di riconoscimento
Alcune endonucleasi possono scindere entrambe le catene in punti sfalsati lasciando 2-4 nucleotidi
non appaiati, o non lasciandone
o Si hanno estremità coesive quando possono appaiarsi tra di loro o con un altri sequenza
o Si hanno estremità non coesive se non ci sono basi non appaiate
Le endonucleasi homing riconoscono e tagliano sequenze più lunghe del DNA (da 14 a 20 bp)
Un frammento può essere isolato per elettroforesi
La DNA ligasi catalizza la formazione di legami fosfodiesterici in una reazione con ATP o altri cofattori
Linker sono sequenze di DNA sintetiche, che possono essere inserite nel DNA tagliato

Amplificazione dei segmenti di DNA inseriti
I vettori di clonaggio determinano l’amplificazione dei segmenti di DNA inseriti.
Plasmidi

•
•
•
•
•
•

Sono molecole di DNA circolare che si auto replicano indipendentemente dal cromosoma dell’ospite
Quelli batterici si trovano in natura e sono lunghi 5000-400000 coppie di bp
Possono essere introdotti nelle cellule con la trasformazione
Cellule e plasmidi vengono incubati assieme a 0°C in una soluzione di cloruro di calcio
Si sottopongono a shock da calore aumentando rapidamente da 37°C a 43°C
In alternativa sono sottoposte a impulsi elettrici ad alto voltaggio (elettroporazione)
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Batteriofagi

•
•

Un terzo del genoma del fago  non è essenziale e può essere sostituito con DNA eterologo
Il DNA può essere impacchettato in particelle fagiche infettive solo se è lungo complessivamente
44000-53000 coppie di bp, una limitazione che può essere sfruttata per impacchettare solo il DNA
ricombinante

Cromosomi batterici artificiali (BAC)

•

Semplici plasmidi idonei al clonaggio di segmenti di DNA molto lunghi (da 100000 a 300000 bp)

Cromosomi artificiale di lievito (YAC)

•

I plasmidi che possono essere propagati in cellule di due o più specie differenti sono detti vettori
navetta (shuttle)

Identificazione di sequenze di DNA specifiche
Sequenze specifiche vengono identificate per mezzo di ibridazione.
Si parla si Southern blot se il materiale che si va ad analizzare è il DNA, mentre se si vanno ad analizzare le
proteine si dice Northern Blot
•
•
•
•
•

L’ibridizzazione di DNA utilizza un frammento di DNA o di RNA marcato detto sonda, complementare
al DNA che si sta cercando
Un foglio di nitrocellulosa viene premuto su una piastra di agar con numerose colonie batteriche
isolate dalla libreria, ognuna contenente un DNA ricombinante diverso
Alcune cellule di ciascuna colonia aderiscono alla nitrocellulosa, formando la replica della piastra
La nitrocellulosa viene trattata con alcali per rompere e cellule e denaturare il loro DNA, che rimane
localizzato nel punto in cui si trovava la colonia da cui è derivato
La sonda di DNA viene aggiunta al foglio di nitrocellulosa e va ad ibridare solo il DNA con il gene
complementare

Produzione di proteine a partire da geni clonati
L’espressione dei geni clonati produce grandi quantità di proteine.
La maggior parte dei geni degli eucarioti manca di sequenze particolari dette promotori che guidano RNA
polimerasi e servono per la loro espressione.
•
•

Bisogna così inserire questi promotori nei vettori, promuovendo la trascrizione e la traduzione, questi
vettori contenenti tali informazioni sono definiti vettori di espressione
Se i geni sono sopra-espressi, le proteine estranee possono uccidere la cellula

Alterazioni dei geni clonati producono proteine modificate
•
•
•

Uno o più amminoacidi specifici possono essere sostituiti alterando la sequenza del DNA del gene
clonato mediante mutagenesi sito-specifica
Se la sequenza da modificare è delimitata da sequenze di restrizione basta eliminare tale sequenza e
sostituirla con una sintetica
Nella mutagenesi diretta da un oligonucleotide, si lega un oligonucleotide sintetico ad una catena a
singola elica del gene clonato che interessa all’interno di un appropriato vettore
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Parti di due geni diversi possono essere legate tra loro per creare nuove combinazioni, il loro prodotto
è una proteina di fusione

TECNOLOGIE GENOMICHE
Reazione a catena della polimerasi (PCR)
•
•
•
•
•
•
•

Vengono sintetizzati due oligonucleotidi complementari a una breve sequenza di una delle due
catene del segmento di DNA bersaglio poste poco oltre le estremità del segmento da amplificare
Questi oligonucleotidi si comportano da primer della replicazione del DNA
Le DNA polimerasi sintetizzano filamento di DNA a partire da desossiribonucleotidi, usando come
stampo il DNA
Il DNA isolato, con il segmento da clonare, viene denaturato ad alta temperatura per breve tempo
Poi viene raffreddato i presenza di oligonucleotidi sintetici con funzioni di primer
Quindi vengono aggiunti i quattro desossiribonucleotidi trifosfato e il segmento di DNA compreso
viene selettivamente replicato
Si usa una DNA polimerasi resistente ad alte temperature

Il sequenziamento del genoma
•

All’interno della popolazione umana ci sono milioni di differenze di singole basi e sono dette
polimorfismi di singoli nucleotidi (SNP)

GENOMICA E PROTEOMICA
L’insieme delle proteine espresse da un genoma è detto proteoma, il campo di ricerca è detto proteomica.
La funzione proteica può essere descritta a tre livelli:
•
•
•

Funzione fenotipica descrive gli effetti di una proteina sull’intero organismo
Funzione cellulare descrive la rete di interazioni presenti fra le proteine a livello cellulare
Funzione molecolare si riferisce ad una precisa attività biochimica di una proteina

Altri metodi di investigazione della funzione proteica sono:
•
•
•

Comparazioni di sequenza e struttura con geni e proteine con funzione nota
Determinazione di quando e dove un gene viene espresso
Studio delle interazioni della proteina con altre proteine

Genomica comparativa
Le relazioni di sequenza o strutturali forniscono informazioni sulla funzione proteica (genomica
comparativa).
•
•
•

I geni di diverse specie ma che posseggono una ben definita relazione strutturale con un’altra, sono
detti ortologhi.
I geni correlati in maniera simile l’uno all’altro in singole specie sono detti paraloghi.
L’ordine conservato dei geni, detto sintenia, fornisce una evidenza ulteriore su una relazione ortologa
fra geni in identiche localizzazioni all’interno di segmenti correlati
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Microarray di DNA
•
•
•
•
•
•

Il DNA viene posto su una superficie solida(un vetrino), grazie ad un macchinario si depositano gocce
molto piccole in ordine preciso
Con la luce UV si lega il DNA al vetrino
Intanto si Isolano gli mRNA dalle cellule in due fasi diverse di sviluppo; ogni mRNA deriva da un gene
espresso nelle cellule nelle due fasi
Vengono Convertiti gli mRNA in cDNA con la trascrittasi inversa, usando nucleosidi trifosfato marcati
con un gruppo fluorescente
Vengono aggiunti i cDNA al microarray; i cDNA fluorescenti ibrideranno con sequenze complementari
presenti nel microarray
Ogni macchia fluorescente corrisponde ad un gene espresso nelle cellule
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GENI E CROMOSOMI
Per genoma si intende il materiale genetico di un organismo.
I cromosomi sono molecole di acido nucleico che possiedono l’informazione genetica, questo contengono
migliaia di geni e tratto di DNA intergenico.

ELEMENTI CROMOSOMICI

Geni
I geni sono segmenti di DNA che codificano RNA e catene polipeptidiche
•
•
•

Inizialmente i geni vennero definiti come sequenze codificanti in carattere (fenotipo)
Studiando le mutazioni Tatum e Beadle con l’ipotesi “un gene un enzima” poi modificato con “un
gene un polipeptide”
Il Dna contiene anche delle sequenze regolatrici, che indicano l’inizio e la fine di un gene

Materiale genetico in organismi diversi
Le molecole di DNA sono molto più lunghe degli involucri che le contengono.
La maggior parte dei virus sono costituiti solo dal loro genoma, circondato da involucro proteico.
•

I virus con genoma a RNA sono molto ridotti rispetto a quelli a DNA che hanno dimensioni variabili
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Molti DNA virali assumono diverse forme nell’ospite, durante il ciclo vitale, queste sono dette forme
replicative; se a DNA lineare, diventano circolari, se a singola elica diventano a doppia elica.

I batteri oltre alla molecola di DNA circolare, contengono una o più piccole molecole di DNA circolari libere
nel citosol (plasmidi).
•
•

I plasmidi si replicano autonomamente, la loro funzione sembra essere l’autopropagazione, ma alcuni
contengono l’informazione per rendere il batterio resistente agli antibiotici.
Possono passare da una cellula antibiotico resistente ad un antibiotico sensibile, e renderla
resistente.

Negli eucarioti il materiale gentico è suddiviso in cromosomi, il cui numero diploide (2n) è tipico di ciascuna
specie
•
•

Il DNA umano contine 22 cromosomi più due sessuali X e Y
Il DNA mitocondriale contiene meno di 20000 coppie di basi ed è presente sotto forma di DNA
circolare a doppia elica

Geni e cromosomi negli eucarioti
I segmenti di DNA non tradotto presente nei geni sono detti sequenze intercalate o introni, mentre quelli
tradotti sono gli esoni.
•
•

Solo pochi geni di procarioti contengono introni
Il gene della titina contiene più introni di tutti (178), mentre gli istoni sembra non possiedano introni

Circa metà del genoma è costituito da sequenze ripetute che sembra possano muoversi (trasposoni).
•

La maggior parte dei trasposoni sono stati resi inattivi durante il corso dell’evoluzione

Il 3% del genoma è costituito da sequenze altamente ripetitive, definite semplici sequenze di DNA o semplici
sequenze ripetute (SSR), formate da meno di 10 basi.
Il DNA semplice è chiamato DNA satellite, se centrifugato la sua inusuale composizione ne provoca la
migrazione come bande satelliti.
Il centromero è una sequenza di DNA che funzione durante la divisione cellulare come punto d’accatto delle
proteine che legano i cromosomi al fuso mitotico.
I telomeri sono sequenze poste all’estremità dei cromosomi eucarioti che stabilizzano quest’ultimi.
•
•

Costituti da (5’)(TxGy)n e (3’)(AxCy)n
Queste sequenze sono aggiunte dell’enzima telomerasi
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SUPERAVVOLGIMENTO DEL DNA
L’importante proprietà del DNA è il superavvolgimento.
•
•
•

Il DNA è avvolto in forma di una doppia elica nella quale entrambe le catene avvolte ruotano intorno
a un asse, un ulteriore ripiegamento determina il superavvolgimento
Al contrario se non vi è l’avvolgimento il DNA si dice rilassato
L’avvolgimento è strettamente regolato in ogni cellula

La topologia è lo studio delle proprietà di un oggetto che non cambiano sotto deformazioni continue.
DNA disavvolto
La maggior parte del DNA cellulare è disavvolto
•

•

Il DNA circolare chiuso ha la struttura B, ovvero 1 giro della doppia elica ogni 10,5 coppie di basi, il
DNA sarà rilassato anche che superavvolto
o Quando questi DNA sono purificati sono raramente rilassati
o La deformazione è il risultato di un disavvolgimento del DNA circolare a doppia elica
o Questa rappresenta una forma di immagazzinamento di energia
o Ogni cellula disavvolge il proprio DNA grazie a processi enzimatici
o Le cellule mantengono il DNA parzialmente disavvolto per facilitare il compattamento
o Tale stato può essere mantenuto solo se il DNA è circolare chiuso o se stabilizzato da
interazioni con proteine in modo che le catene non siano libere di ruotare su se stesse
In un DNA circolare chiuso il numero di giri d’elica è fisso non può essere modificato, a meno che una
delle catene non sia interrotta anche in modo transitorio

Il DNA disavvolto è definito topologicamente con un numero di legame
•

•
•

Il numero di legame è una proprietà topologica perché non varia dopo torzione o deformazione
o È definito come il numero di volte che la seconda catena penetra nella prima
o Per eliche avvolte in senso levogiro (DNA Z) il numero di legame è negativo per quelle
destrogire è positivo
o La variazione di numero di legame si può esprimere come differenza di legame specifica o
densità di super elica ed è il numero di giri eliminati rispetto allo stato rilassato; questo
rapporto è negativo con DNA parzialmente disavvolto, positivo con DNA iperavvolto
Due forme di DNA circolare che differiscono solo per una proprietà topologica come il numero di
legame sono topoisomeri.
Il numero di legame può essere Lk=Tw+Wr dove Tw è la torsione ovvero ripiegamento locale mentre
Wr è l’avvolgimento, ovvero numero di spire

Le topoisomerasi
L’aumento o diminuzione del disavvolgimento sono determinate dagli enzimi topoisomerasi, che agiscono
sul numero di legame.
•
•

Topoisomerasi di tipo I: rompono transitoriamente una delle due catene ruotando un’estremità
attorno alla catena integra e riunendo le estremità interrotte, modificano Lk aumentandolo di 1 unità
Topoisomerasi di tipo II: rompono entrambe le catene, modificano Lk aumentandolo di 2
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Tipi di superavvolgimento
Il DNA può avvolgersi in due forme
•
•

Il DNA si dice plectonemico quando le catene sono arrotolate in maniera semplice e regolare.
Un DNA parzialmente disavvolto assume una forma detta solenoide.

Queste due strutture sono diverse ma sono entrambe due forme negative che possono essere assunte dallo
stesso segmento di DNA parzialmente disavvolto.
Queste due strutture sono interconvertibili
•
•

La forma plectomenica è più stabile in soluzione
La forma solenoide è stabilizzata da proteine ed è presente nella cromatina

STRUTTURA DEI CROMOSOMI
Cromatina
Nelle cellule, non in divisione o in interfase, il materiale cromosomico è detto cromatina, è amorfo ed è
disperso nel nucleo.
I cromosomi sono visibili durante la profase della mitosi.
Il DNA della cromatina interagisce con gli istoni che lo condensano e lo ordinano in unità dette nucleosomi.
Istoni
Gli istoni sono piccole proteine basiche, che si trovano nella cromatina e hanno una massa molecolare tra
11.000 e 21.000 Da
Sono ricchi di amminoacidi basici, arginina e lisina.
Vi sono 5 classi di istoni: H1, H2A, H2B, H3 e H4.
Gli istoni possono essere metilati, fosforilati, acetilati o andare in contro ad ADP-ribossilazione a livello delle
catene laterali.
Nucleosomi
I nucleosomi sono le unità organizzative fondamentali della cromatina.
Il cromosoma è la forma compatta del DNA; il nucleosoma è l’unità organizzativa della struttura della
cromatina.
Nei nucleosomi ci sono 8 istoni, 2 copie per ogni H2A, H2B, H3 e H4.
•

L’istone H1 è legato al DNA di collegamento

I nucleosomi sono formati da circa 200 coppie di base di cui 146 legate al nucleo istonico, le rimanenti legano
i nucleosomi.
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I nucleosomi sono compattati in strutture regolari di ordine superiore
•
•
•
•

Un avvolgimento del DNA attorno al nucleo di un nucleosoma lo rende compatto di circa 7 volte
I nucleosomi appaiono organizzati in una fibra di 30nm in cui vi è una H1 per nucleosoma
Questa organizzazione non è presente per l’intera lunghezza del cromosoma ma separata da regioni
con proteine non istoniche che legano il DNA in modo sequenza specifico
Questa compatta il DNA di circa 100 volte

Le strutture condensate nei nucleosomi sono mantenute dalle proteine SMC
•
•
•
•

Le SMC (mantenimento strutturale cromosomi) hanno cinque domini
Idrolizzano l’ATP
Normalmente sono dimeriche e formano un complesso a forma di V
Negli eucarioti vi sono le coesine che legano i cromatidi fratelli e le condensine essenziali per la
condensazione dei cromosomi quando le cellule entrano in mitosi
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METABOLISMO DEL DNA
REPLICAZIONE DEL DNA

Caratteristiche principali
•

•

•

La replicazione del DNA è semiconservativa
o Se ciascuna delle catene serve da stampo per la sintesi della nuova catena, vengono generate
2 nuove molecole di DNA, ciascuna con una catena neosintetizzata e una partentale
(esperimento di Meselson-Stahl)
La replicazione inizia in un sito di origine e procede in entrambe le direzioni
o Una o entrambe le estremità dell’ansa che si crea sono forcelle di replicazione, dove il DNA
parentale viene disavvolto e le catene separate vengono replicate
o Entrambe le catene di DNA vengono replicate simultaneamente
o Nei batteri la replicazione è bidirezionale
La sintesi del DNA procede in direzione 5’→3’ ed è semidiscontinua
o Una nuova catena di DNA viene sintetizzata in direzione 5’→3’, il punto di allungamento è
dato dall’OH libero in 3’
o L’elica usata come stampo viene letta dal 3’ al 5’, visto che le 2 eliche sono antiparallele
o Una delle nuove catene di DNA viene sintetizzata come brevi frammenti (Okazaki fragments),
l’altra in modo continuo

Nucleasi
Gli enzimi che degradano specificamente il DNA sono chiamati nucleasi o DNAsi
•
•

Le esonucleasi lo degradano a partire da un’estremità
Le endonucleasi lo degradano a partire dalla porzione interna degli acidi nucleici

Polimerasi
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Il DNA viene sintetizzato dall’enziam DNA polimerasi.
•
•

•
•

Tutte le DNA polimerasi necessitano di uno stampo.
È necessaria una molecola di innesco o primer, segmento di catena (complementare alla catena
stampo) con un gruppo OH 3’ libero a cui poter legare i nucleotidi (terminale del primer)
o La polimerasi può solo aggiungere nucleotidi ad una catena preesistente
Dopo l’aggiunta di un nucleotide alla catena di DNA nascente, la DNA polimerasi deve staccarsi o
muoversi lungo lo stampo e raggiungere un altro nucleotide
Il numero medio di nucleotidi aggiunti prima che la polimerasi si dissoci determina la sua processività

Controllo del processo di replicazione
Durante la polimerizzazione, la distinzione tra nucleotidi corretti e sbagliati avviene in base ai legami
idrogeno che determinano l’appaiamento corretto e alla geometria delle coppie di basi AT e GC
•
•
•

I nucleotidi sbagliati vengono scartati prima che si formi il legame fosfodiestere
Tutte le DNA polimerasi hanno un’attività esonucleasica 3’→5’ che permette all’enzima di rimuovere
un nucleotide appena inserito
Se è stato aggiunto un nucleotide sbagliato, viene inibita la traslocazione della polimerasi alla
posizione in cui dovrebbe aggiungere il nucleotide successivo

Altri enzimi e fattori proteici
Le 2 catene devono essere separate dall’elicasi, che agiscono usando ATP
La topoisomerasi rimuove la tensione nella struttura ad elica provocata dalla separazione delle catene
Le primasi sintetizzano i primer
Le DNA ligasi riparano le interruzioni nella catena di DNA
Caratteristiche della replicazione del DNA nelle cellule euc ariotiche
L’inizio della replicazione negli eucarioti richiede la proteina multimerica ORC.
La velocità di spostamento della forcella di replicazione è 1/20 di quella dei procarioti.
La replicazione dei cromosomi umani procede bidirezionalmente a partire da origini multiple.
La replicazione dei cromosomi nucleari è effettuata dall’enzima DNA polimerasi , in associazione con la
DNA polimerasi 
•

•

La DNA polimerasi  ha una subunità con attività primasica e un’altra con attività polimerasica
o Non può compiere attività 3’→5’ esonucleasica di proofreading, è poco adatta alla
replicazione ad alta fedeltà (funziona solo nella sintesi di corti primer)
La DNA polimerasi  allunga i primer della polimerasi , ha attività esonucleasica 3’→5’

In alcune situazioni (es. riparazione del DNA) entra in gioco la DNA polimerasi  al posto della 
•

La DNA polimerasi  rimuove i primer dei frammenti di Okazaki dalla catena lenta
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RIPARAZIONE DEL DNA

Le mutazioni sono legate alla cancerogenesi.
Le mutazioni sono cambiamenti permanenti nella sequenza nucleotidica del DNA. Nei mammiferi c’è una
forte correlazione tra accumulo di mutazioni e cancro. Grazie alla riparazione del DNA, tuttavia, meno di 1
lesione su 1000 diventa una mutazione.

Sistemi di riparazione del DNA
La riparazione del DNA è resa possibile dal fatto che la molecola di DNA è formata da due catene
complementari.
Il DNA danneggiato di una catena può essere rimosso e sostituito seguendo le istruzioni dello stampo.
Riparazione degli errori di appaiament o delle basi

•
•

Gli errori di appaiamento vengono corretti in base all’informazione contenuta nella catena stampo
La cellula marca il vecchio DNA con gruppi metilici, per distinguerlo da quello neosintetizzato

Riparazione per escissione di basi

•
•
•

Ogni cellula possiede delle DNA glicosilasi che riconoscono lesioni comuni e rimuovono la base
alterata scindendo il legame N-glicosidico
Questo crea un sito apurinico o apirimidinico nel DNA
Es. uracil DNA glicosinasi, che rimuove l’uracile che si forma dalla deamminazione spontanea della
citosina

Riparazione per escissione di nucleotidi

•
•
•

Le lesioni del DNA che causano gravi distorsioni nella struttura a doppia elica vengono riparate con
questo sistema
Un enzima multimerico idrolizza i 2 legami fosfodiestere su ciascun lato della lesione
Dopo la doppia incisione, gli oligonucleotidi escissi vengono rilasciati e il frammento mancante viene
sintetizzato dalla DNA polimerasi 

Riparazione diretta

•

Nella rotoriattivazione dei dimeri di ciclobutano-pirimidina i dimeri di pirimidina si formano da una
reazione indotta dalla luce UV e le fotolisi usano l’energia derivata dalla luce assorbita per riparare il
danno
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METABOLISMO DELL’RNA
La maggior parte degli RNA agiscono come singole catene che si avvolgono su sé stesse.
Tutte le molecole di RNA originano da informazioni immagazzinate nel DNA nel processo di trascrizione.
Vengono prodotti tre tipi principali di RNA
•
•
•

RNA messaggero (mRNA): contiene le sequenze che codificano la sequenza di amminoacidi nei
polipeptidi, specificate da geni nei cromosomi
RNA transfer (tRNA): adattatore che legge l’informazione dell’mRNA e trasferisce l’amminoacido
appropriato alla catena proteica nascente durante la sintesi proteica
RNA ribosomiale (rRNA): si associa a proteine per formare il ribosoma

La trascrizione è molto selettiva: alcuni segmenti di DNA non vengono mai trascritti
Sintesi dell’RNA dipendente dal DNA
La trascrizione è simile alla replicazione per il meccanismo chimico, la polarità e l’uso di uno stampo.
Differisce dalla replicazione per il fatto che:
•
•
•

Non richiede un primer
Interessa brevi segmenti di DNA
Una sola delle due catene serve da stampo

RNA polimerasi

L’RNA polimerasi è un enzima che sintetizza l’RNA, è diretta dal DNA e necessita dei 4 ribonucleotidi 5trifosfato (ATP, GTP, UTP, CTP) e di Mg2+
Allunga la catena costruendo molecole di RNA in direzione 5’→3’.
•

Il filamento stampo di DNA è copiato in direzione 3’→5’, ogni nucleotide viene scelto secondo le
regole di appaiamento di Watson-Crick

La RNA polimerasi non ha bisogno di un primer per iniziare la sintesi, ma l’inizio avviene quando si lega in
corrispondenza di specifiche sequenze di DNA chiamate promotori
•
•

Per permettere alla RNA polimerasi di sintetizzare una catena di DNA, il duplex deve disavvolgersi
per un tratto, formando una “bolla” di trascrizione.
La catena che serve da stampo per la sintesi di RNA viene detta catena stampo, quella
complementare è chiamata catena non-stampo o codificante

La sua sequenza di basi è uguale a quella dell’RNA trascritto a partire dal gene, con U al posto di T
La subunità  dell’RNA polimerasi procariotica si lega transitoriamente al nucleo dell’enzima e lo dirige verso
siti di legame specifici sul DNA.
Le RNA polimerasi non svolgono attività di proofreading 3’→5’ e la frequenza di errori è maggiore di quella
per la replicazione del DNA cromosomico.
Le cellule eucariotiche hanno tre tipi di RNA polimerasi nel nucleo
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RNA polimerasi I: interviene nella sintesi di un trascritto detto RNA preribosomiale (pre-rRNA)
RNA polimerasi II: sintetizza mRNA e alcuni RNA con funzioni specializzate
o Molti promotori di Pol II riconoscono omologie di sequenza, tra cui la sequenza TATA
o Richiede un gruppo di 3 proteine chiamate fattori di trascrizione per poter formare il
complesso attivo della trascrizione
o I fattori di trascrizione di base (TFII) sono conservati in tutti gli eucarioti
RNA polimerasi III: sintetizza tRNA, rRNA 5S, piccoli RNA con funzioni specializzate

Promotori

La RNA polimerasi si lega a specifiche sequenze di DNA chiamate promotori, la cui regione negli eucarioti si
estende tra le posizioni –70 e +30
•
•
•

Sequenze tra –10 e –35 sono siti di interazione per la subunità  e formano la sequenza consenso
La subunità  dell’RNA polimerasi riconosce regioni tra –40 e –60 (elemento UP
L’efficienza con cui l’RNA polimerasi si lega e inizia la trascrizione a partire dal promotore viene
determinata da queste sequenze, dallo spazio esistente tra loro e dalla distanza dal sito di inizio della
trascrizione

Regolazione della trascrizione

La trascrizione di ciascun gene è regolata per fornire alla cellula solo le proteine necessarie.
La maggior parte della regolazione avviene a livello del legame della polimerasi e della tappa iniziale della
trascrizione.
Il livello di espressione genica può essere influenzato dal legame di proteine a sequenze poste vicino o
lontano dal sito del promotore.

MODIFICAZIONE DELL’RNA
Un trascritto primario (RNA appena sintetizzato) viene modificato durante il suo tragitto.
Nel processo di splicing gli introni vengono rimossi dal trascritto primario e gli esoni vengono uniti formando
una sequenza contigua che specifica un peptide funzionante.
Gli mRNA eucariotici vengono anche modificati a ciascuna estremità.
•
•
•

Una struttura chiamata cappuccio viene aggiunta al 5’
o Contiene un inconsueto legame 5’,5’-trifosfato
L’estremità 3’ viene tagliata e viene aggiunta una serie da 80 a 250 residui di A (coda poli A)
Serve come sito di legame per una o più proteine specializzate

Il destino dell’RNA è la sua degradazione, che avviene sotto un rigido controllo.
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Parte 4

Appendice pratica

216

Federico Frusone – schemi di biochimica (3.0)

H3-Surgical-Team.it

Questa è un’appendice pratica che potrà esservi d’aiuto per programmare lo studio e avere sotto controllo
alcune informazioni utili ai fini dell’esame.

ARGOMENTI PIÙ RICHIESTI AGLI APPELLI PRECEDENTI (ORALI)

ARGOMENTI PIÙ RICHIESTI AGLI APPELLI PRECEDENTI (SCRITTI)
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ARGOMENTI DA RIPASSARE / “BUCHI” NEL PROGRAMMA

PROSSIMI APPELLI
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The End
Se questo libro ti è stato utile, seguici sui nostri social e iscriviti alla
newsletter!

Https://H3-Surgical-Team.it
Instagram.com/H3SurgicalTeam
Youtube.com/H3SurgicalTeam
Facebook.com/H3SurgicalTeam
T.me/H3Academy

219

