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Gli enzimi

1.1 Definizione e caratteristiche

Gli enzimi rappresentano la classe di proteine più numerosa; il loro numero, infatti,
è assai elevato, stimabile tra 10 000 e 20 000 e sembra destinato ad aumentare. Queste
macromolecole possiedono la specifica funzione di rendere più veloci le innumerevo-
li reazioni chimiche che si sviluppano all’interno o all’esterno delle cellule dell’orga-
nismo, senza consumarsi o alterarsi in modo irreversibile nel corso delle stesse; ven-
gono infatti definiti catalizzatori biologici. Essi sono costituiti da proteine globulari
idrosolubili, con peso molecolare variabile da circa 10 000 a oltre 1 000 000 di Dalton
e, in quanto tali, possono essere purificati e caratterizzati (figura 1.1). Possono essere
costituiti da una sola catena polipeptidica o da più catene unite fra loro da lega-
mi generalmente deboli. Alcuni enzimi sono proteine semplici, altri invece sono
proteine coniugate (lipoproteine, glicoproteine, metalloproteine ecc.). Gli enzimi
sono localizzati in aree precise all’interno delle cellule a seconda della loro funzio-
ne: alcuni sono liberi nel citoplasma, altri sono situati nei mitocondri o costituisco-
no parte integrante delle membrane cellulari. Negli organismi pluricellulari può
avvenire che certi enzimi vengano sintetizzati in tessuti diversi da quelli sui quali
poi opereranno: ne sono un esempio gli enzimi digestivi prodotti come proenzimi
nel pancreas e utilizzati successivamente a livello intestinale. Alcuni enzimi, poi,
hanno un’importante funzione strutturale, come nel caso della ATPasi miosinica,
presente nelle miofibrille del tessuto muscolare, un importante enzima che consen-
te la contrazione muscolare in presenza di ATP.

Riassumiamo brevemente le principali caratteristiche degli enzimi:

● devono essere presenti ed efficaci anche se in piccole quantità;
● alla fine della reazione non devono risultare modificati e, quindi, devono essere

pronti per essere riutilizzati;
● non devono influenzare l’equilibrio di una reazione chimica reversibile. La loro

funzione infatti è solo quella di rendere più veloce (talora fino a 1016 volte) il pro-
cesso in entrambe le direzioni, modificando il tempo necessario per il raggiun-
gimento dell’equilibrio chimico. Tale equilibrio, infatti, può essere raggiunto in
presenza o in assenza di catalizzatori, siano essi sostanze organiche o inorganiche;

● devono mostrare un certo grado di specificità, a volte assoluta, altre volte relativa,
a seconda che si leghino con un solo tipo di molecola oppure con un numero di
composti limitato, ma non unico.

Figura 1.1
Lisozima, un esempio
di enzima a struttura
proteica globulare.
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Prima di approfondire la trattazione di questi concetti, forniamo di seguito alcune
indispensabili definizioni.

1. Le molecole che si legano all’enzima, delle quali l’enzima catalizza la trasformazio-
ne, sono generalmente di natura organica e vengono dette substrati, prima della
reazione, e prodotti, dopo la trasformazione.

2. Il sito attivo è l’area sulla superficie dell’enzima dove si lega il substrato per effet-
tuare la catalisi a prodotto. Questa zona, spesso paragonata a una tasca, è in genere
di dimensioni assai limitate.

3. Nel caso in cui gli enzimi siano proteine coniugate, la parte proteica del comples-
so viene detta apoenzima, mentre quella non proteica (molecole, ioni organici o
inorganici ecc.) si dice cofattore. L’insieme dell’apoenzima e del cofattore viene
detto oloenzima. Il cofattore, indispensabile affinché l’enzima possa svolgere la
sua funzione catalitica, può cambiare il nome in coenzima, quando è una mole-
cola organica particolarmente complessa, oppure viene detto gruppo prostetico
quando risulta legato all’apoenzima in modo assai stabile, in genere con legami
covalenti.

4. Vengono detti zimogeni o proenzimi alcuni enzimi sintetizzati dalla cellula in
forma inattiva e successivamente trasportati nei distretti dove devono agire. Qui
vengono modificati chimicamente e trasformati nelle forme attive. È questo il caso
di numerosi enzimi digestivi (figura 1.2).

5. Una Unità Internazionale (UI) di enzima è definita come la quantità di enzima
che catalizza la conversione di 1 µmole (10–6 moli) di substrato a prodotto in un
minuto, a 25 °C e a pH ottimale per quell’enzima.

6. Si definisce attività specifica di un enzima il numero di UI di enzima per mil-
ligrammo di proteina (UI/mg), esprime cioè la concentrazione (purezza) di un
enzima in un campione.

7. La velocità della reazione catalizzata dall’enzima corrisponde al numero di moli di
prodotto che si formano nell’unità di tempo, cioè in un secondo.

8. L’efficienza catalitica di un enzima è misurata dal suo numero di turnover o at-
tività molecolare che esprime il numero di molecole di substrato di cui una mo-
lecola di enzima catalizza la trasformazione nei prodotti nell’unità di tempo e in
condizioni di reazioni ottimali.

Figura 1.2
Fotografia al microscopio
elettronico a scansione
(SEM) di cellule
pancreatiche, colorate
in verde per mostrare i
nuclei e in rosso i granuli
di zimogeno. Gli enzimi
digestivi sono secreti
sotto forma di granuli e
raggiungono l’intestino
tenue attraverso i dotti
pancreatici.
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La scoperta degli enzimi

Sin dall’antichità gli uomini erano in gra-
do di sfruttare l’attività degli enzimi, per

esempio producendo il formaggio dal latte
grazie al caglio, l’enzima rennina presente
nello stomaco dei ruminanti. Per intuire e
identificare la presenza di queste molecole
nei processi di trasformazione come la casei-
ficazione, la fermentazione o la digestione,
sono stati tuttavia necessari gli interventi di
molti studiosi che hanno permesso di com-
prendere la vera identità di queste sostanze.
Già nel XIX secolo Louis Pasteur (1822-1895)
in figura A, celebre chimico e biologo fran-
cese considerato il padre della microbiologia, ipotizzò che
nelle cellule di lievito fossero presenti quelli che lui chia-
mò «fermenti», responsabili delle capacità fermentative
dei lieviti. Questa intuizione lo portò ad affermare che
«la fermentazione alcolica è un processo correlato con la
vita e l’organizzazione delle cellule di lievito e non con la
morte e la putrefazione delle cellule stesse».
Di lì a poco, nel 1878, supponendo che tali sostanze fos-
sero in effetti contenute solo in questi organismi, il fisio-
logo tedesco Wilhelm Kühne (1837-1900) coniò per esse il

termine «enzima» (dal greco en zýmō, nel
lievito).
Nel 1897 il chimico tedesco Eduard Buchner
(1860-1917) studiò le zimasi, enzimi di lievi-
to in grado di condurre fermentazione al di
fuori delle cellule che le avevano prodotte;
grazie a questa scoperta, ottenne dieci anni
dopo il Premio Nobel per la Chimica.
Nel 1946 il Premio Nobel fu conferito invece
ai tre americani James Sumner (1887-1955),
chimico, John Howard Northrop (1891-
1987), biochimico, e Wendell Meredith
Stanley (1904-1971), biochimico e virologo,

per aver cristallizzato diversi enzimi (ureasi, catalasi, pep-
sina, tripsina e chimotripsina), dimostrandone la natura
proteica.
Nel 1965, infine, il biofisico inglese David Chilton Phillips
(1924-1999) e il suo gruppo portarono a termine la cristal-
lizzazione del lisozima tramite cristallografia a raggi X.
Il loro lavoro fece da innesco per la biologia strutturale,
branca della biologia molecolare che studia l’architettura
e la morfologia di macromolecole biologiche come protei-
ne e acidi nucleici.

Figura A Louis Pasteur.

L’equilibrio chimico

Una reazione si definisce completa quando tutti i rea-
genti si trasformano interamente nei prodotti. Se i

prodotti possono riconvertirsi nei reagenti si parla di
reazione reversibile, in caso contrario si ha una reazione
irreversibile. Poiché le reazioni reversibili tendono a ridare
sempre i reagenti dai prodotti e viceversa, esse non vanno
mai a completamento. Quando però la velocità di reazio-
ne diretta e quella inversa si eguagliano, esse si assestano
su un equilibrio di reazione dinamico dove i reagenti e i
prodotti sono contempo-
raneamente presenti in
concentrazioni costanti,
spesso dipendenti da con-
dizioni ambientali come
la temperatura.
Tali reazioni sono rappre-
sentate da una doppia
freccia ( )E .

Il chimico francese Claude
Louis Berthollet (1748-
1822) formulò la reazione
generica che definisce l’e-
quilibrio chimico:

aA bB cC dDE+ +

dove:
– a, b, c e d rappresentano il coefficiente stechiometrico;
– A e B rappresentano i reagenti;
– C e D rappresentano i prodotti.
Quando la velocità di reazione netta è pari a zero siamo
all’equilibrio e, a temperatura costante, si può ricavare la
costante di equilibrio K che indica il rapporto fra le con-
centrazioni di prodotti e reagenti, ognuna elevata al pro-
prio coefficiente stechiometrico:

[ ] [ ]
[ ] [ ]

K
A B
C D

a b

c d

=

Ogni reazione ha una K specifica e misurabile per ogni
temperatura. L’equilibrio della reazione, però, può essere
perturbato da fattori esterni, come appunto la variazione
di temperatura, di pressione o di concentrazione di rea-
genti e prodotti, e la reazione può quindi spostarsi verso
destra o verso sinistra. Il principio di Le Châtelier, formu-
lato nel 1884 dal chimico francese Henri Louis Le Châtelier
(1850-1936) in figura A e valido per i sistemi in equilibrio,
afferma che ogni sistema tende a reagire a una modifica
impostagli dall’esterno diminuendone gli effetti.

Figura A Henri Louis Le
Châtelier.
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1.2 Il sito attivo

Il sito attivo occupa una parte relativamente piccola del volume totale della molecola
enzimatica ed è costituito tridimensionalmente da gruppi chimici di aminoacidi ap-
partenenti a parti diverse della proteina globulare. A seguito del folding della protei-
na, questi residui vengono quindi a trovarsi funzionalmente vicini, pur essendo col-
locati in posizioni anche molto distanti nella struttura primaria. Il legame con il sub-
strato avviene attraverso una serie di attrazioni deboli che permettono la formazione
del complesso enzima-substrato (ES). I siti attivi sono costituiti da una specie di ca-
vità o fenditura, la cui natura apolare favorisce il legame con il substrato; in partico-
lari condizioni, tuttavia, anche residui polari possono contribuire alla formazione del
sito attivo. La specificità del legame che avviene fra l’enzima e il substrato dipende
dalla precisa disposizione degli atomi del sito attivo. Ne consegue che, per adattarsi a
tale sito, il substrato deve possedere una forma appropriata.

Nel 1890 il chimico tedesco Emil Fischer
(1852-1919) coniò la metafora della «chiave
e serratura» per spiegare in modo semplice,
ma lineare, le relazioni strutturali fra substra-
to ed enzima (figura 1.3). In realtà, come già
postulò il biochimico statunitense Daniel E.
Koshland (1920-2007) nel 1958, oggi sap-
piamo che la forma del sito attivo di alcuni

enzimi si modifica profondamente quando viene legato il substrato. In questo caso, i
siti attivi degli enzimi presentano forme complementari al substrato solamente dopo
che il legame si è verificato. Questo procedimento di riconoscimento dinamico è
chiamato dell’adattamento indotto (figura 1.4).

1.3 Classificazione e nomenclatura

I primi enzimi scoperti (pepsina, tripsina, chimotripsina) furono principalmente di
tipo digestivo, ma non furono loro assegnati dei nomi relazionati alla funzione svol-
ta. I nomi erano tutti accomunati dal suffisso -ina, che stava a significare che queste
molecole erano di natura proteica. In seguito la nomenclatura degli enzimi assunse
il suffisso -asi, che seguiva il nome del substrato al quale l’enzima si legava e del
quale catalizzava un certo tipo di reazione (per esempio maltasi, lattasi ecc.). Questa
nomenclatura, però, non diceva nulla sul tipo di reazione catalizzata e non risultava
sempre soddisfacente a livello internazionale, infatti più enzimi possono reagire sullo
stesso substrato e quindi dava adito ad alcuni equivoci.

Per questo motivo, e anche perché il numero degli enzimi scoperti continuava
ad aumentare, nel 1961 la Commissione per gli Enzimi CE della IUB (International
Union of Biochemistry) propose un sistema di nomenclatura e classificazione basato
sul tipo di reazione catalizzata e sul nome del substrato a cui ciascun enzima si legava.
Questo nuovo sistema raggruppa gli enzimi in 6 classi principali (tabella 1.1).

Figura 1.3
Schema del modello a
chiave e serratura.

+ +

substratosito
attivo

complesso
enzima-substrato

enzima

prodotti
della
reazione

Figura 1.4
Schema del modello
dell’adattamento
indotto. Il sito attivo e
il substrato non hanno
una forma esattamente
complementare, ma
quando entrano in
contatto il sito attivo si
adatta alla forma del
substrato.

+ +

substrato

enzima enzima

complesso
enzima-substrato

prodotti
della reazione
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Tabella 1.1 Classifcazione internazionale degli enzimi, con classi e alcune delle principali
sottoclassi. Nella seconda colonna sono riportati i gruppi o substrati sui quali agiscono oppure
il nome della sottoclasse.

Classi e azione
catalitica

Principali sottoclassi

1. ossidoreduttasi
catalizzano le
reazioni di
ossidoriduzione

1.1. gruppi alcolici 1.10. difenoli

1.2. gruppi chetonici 1.11. acqua ossigenata

1.3. alcheni 1.12. idrogeno come donatore

1.4. gruppi amminici primari 1.13. donatori singoli che
accettano O2

1.5. gruppi amminici
secondari

1.14. donatori in coppia che
accettano O2

1.6. NADH e NADPH 1.15. superossidi

1.7. altri composti azotati 1.16. metalli

1.8. gruppi sulfidrilici 1.17. gruppi metilenici

1.9. eme 1.18. altre ossidoreduttasi

2. transferasi
catalizzano il
trasferimento
di gruppi funzionali

2.1. gruppi a un atomo di carbonio

2.2. gruppi aldeidici o chetonici

2.3. gruppi acile

2.4. gruppi glicosilici

2.5. gruppi alchilici o arilici

2.6. gruppi azotati

2.7. gruppi fosforici

2.8. gruppi contenenti zolfo

3. idrolasi
catalizzano la
rottura di legami
con l’aggiunta
di acqua

3.1. legami estere

3.2. legami glicosidici

3.3. legami etere

3.4. legami peptidici

3.5. altri legami C—N

3.6. legami anidridici

3.7. legami C—C

3.8. legami con alogeni C—X, P—X

3.9. legami P—N

3.10. legami S—N

3.11. legami P—C

4. liasi
catalizzano
l’addizione di gruppi
a doppi legami
o l’inverso

4.1. legami C—C

4.2. legami C—O

4.3. legami C—N

4.4. legami C—S

4.5. legami C—alogeno

4.6. legami P—O

5. isomerasi
catalizzano le
reazioni di
isomerizzazione

5.1. racemasi ed epimerasi

5.2. cis-trans-isomerasi

5.3. ossidoreduttasi intramolecolari

5.4. transferasi intramolecolari

5.5. liasi intramolecolari

6. ligasi
catalizzano la
formazione di
legami accoppiati
all'idrolisi di ATP

6.1. legami C—O

6.2. legami C—S

6.3. legami C—N

6.4. legami C—C

6.5. legami C—P
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A loro volta le classi sono suddivise in sottoclassi a seconda del tipo di reazione cata-
lizzata; le sottoclassi sono poi divise in sotto-sottoclassi (tabella 1.2) che a loro volta
comprendono i singoli enzimi.

Tabella 1.2 Sotto-sottoclassi delle isomerasi.

Classi Sottoclassi Sotto-sottoclassi

5. isomerasi 5.1. racemasi ed epimerasi 5.1.1 agenti su aminoacidi e derivati

5.1.2 agenti su idrossiacidi e derivati

5.1.3 agenti su carboidrati e derivati

5.2. cis-trans-isomerasi

5.3. ossidoreduttasi
intramolecolari

5.3.1 interconvertenti aldosi e chetosi

5.3.2 interconvertenti gruppi chetonici
e gruppi enolici

5.3.3 trasferenti legami C=C

5.4. transferasi intramolecolari 5.4.1 trasferenti gruppi acilici

5.4.2 trasferenti gruppi fosforilici

5.4.99 trasferenti altri gruppi

5.5. liasi intramolecolari

In tal modo ogni enzima è indicato con un nome
sistematico identificato dalla reazione da esso ca-
talizzata e da un numero di classificazione di quat-
tro cifre (figura 1.5), solitamente usato nelle pub-
blicazioni scientifiche di carattere internazionale.
La prima identifica la classe, la seconda indica la
sottoclasse, la terza è la sotto-sottoclasse, mentre
la quarta cifra è un numero progressivo assegnato
a ciascun enzima nelle sotto-sottoclassi.

La prima classe è quella delle ossidoreduttasi che catalizzano reazioni di ossidoridu-
zione agendo su gruppi diversi; la seconda è quella delle transferasi che catalizzano
il trasferimento di gruppi chimici; seguono le idrolasi che agiscono sui legami rom-
pendoli con l’aggiunta di acqua; al numero quattro vi sono le liasi che catalizzano
l’addizione di gruppi ai doppi legami e viceversa; al numero cinque si trovano le iso-
merasi che catalizzano le reazioni di isomerizzazione; al sesto posto, infine, le ligasi
che catalizzano la formazione di legami accoppiati all’idrolisi di ATP.

Figura 1.5
Esempio di codice IUB per
la classificazione di un
enzima.

sottoclasse (gruppo H–C–OH del donatore e–)

EC 1.1.1.27

ossidoreduttasi 27a posizione nella sotto-sottoclasse

sotto-sottoclasse (NAD o NADP come accettore)

Memorizzare le classi enzimatiche

Per memorizzare le varie classi in cui vengono suddivisi
gli enzimi (figura A) è sufficiente ricordare un acro-

nimo:

O.T.I.L.IS.LIG

Questa sigla è data appunto dalle iniziali
delle classi enzimatiche unite fra di loro e cioè:

O: ossidoreduttasi
T: transferasi
I: idrolasi
L: liasi
IS: isomerasi
LIG: ligasi

Figura A Nel settore
alimentare gli enzimi
sono usati per la
produzione di diversi
alimenti tra cui pane,
formaggi e vini.
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1.4 Meccanismo d’azione

Quando il substrato (S) si trasforma in prodotto (P), l’equilibrio chimico della reazione
è determinato dalle leggi della termodinamica ed è rappresentato dal rapporto fra la
velocità della reazione all’andata e quella al ritorno. Dunque, in presenza dell’enzima,
le velocità di trasformazione sono accelerate, ma l’equilibrio non viene alterato e la ca-
talisi enzimatica funziona come quella inorganica in presenza di un catalizzatore, cioè
entrambe aumentano le velocità abbassando l’energia di attivazione. In questo modo
aumenta di molto il numero di molecole dei reagenti che, in ogni istante, possiedono
una quantità di energia sufficiente a superare la barriera dell’energia di attivazione tra-
sformandosi in prodotto.

Il presupposto perché una reazione avvenga è che le molecole dei reagenti si scon-
trino fra loro, ma gli urti devono anche essere utili, cioè l’energia deve essere suffi-
cientemente elevata per fare reagire gli orbitali di legame e gli stessi devono avvenire
in zone specifiche e appropriate della molecola.

Lo stesso risultato potrebbe avvenire anche aumentando la temperatura di rea-
zione, vale a dire l’energia cinetica delle molecole, ma si comprende come questo
parametro sia di difficile variazione negli organismi viventi, specialmente in quelli
omeotermi, in cui l’aumento di temperatura potrebbe portare alla morte della cellula
o dell’individuo nel suo complesso.

Le cellule ricorrono quindi agli enzimi, catalizzatori organici che permettono il
raggiungimento dello stesso risultato cambiando la via della reazione stessa.

Come si vede in figura 1.6 gli enzimi funzionano rendendo il percorso più fra-
zionato e quindi più percorribile da parte delle mole-
cole coinvolte nella reazione. L’enzima si lega al sub-
strato formando un intermedio ES e questa parte
della reazione ha sua propria energia di attivazione
(1), ovviamente molto inferiore a quella della reazio-
ne in assenza dell’enzima. A questo punto il substrato
si trasforma in prodotto, necessitando di una secon-
da energia di attivazione (2); infine, avviene la totale
liberazione tra l’enzima e il prodotto stesso, utiliz-
zando una terza energia di attivazione (3). La somma
delle tre energie di attivazione è uguale a quella della
reazione totale in assenza di enzima, ma tale energia
viene utilizzata in maniera frazionata ed è quindi più
facile reperirla.

Potremmo fare l’esempio di un ciclista di fronte a una salita molto ripida: pensate
che preferirebbe scalare tre piccole salite la cui somma corrisponde alla salita nel suo
complesso oppure preferirebbe affrontarla tutta d’un fiato (figura 1.7)?

Ma come agisce realmente l’enzima? Quando il substrato si lega al sito attivo, la
restante parte della molecola del substrato viene orien-
tata correttamente in modo tale che gli urti siano utili
alla sua trasformazione in prodotto.

Il frazionamento dell’energia di attivazione e il cor-
retto orientamento del substrato si traducono in un
numero molto maggiore di urti favorevoli per unità
di tempo e quindi in un aumento della velocità di
reazione.

Per esempio, nella reazione di decomposizione
dell’acqua ossigenata in acqua e ossigeno molecolare,
l’energia di attivazione è di circa 18,1 kcal/mole che
si riduce a 13 kcal/mole in presenza del catalizzatore
inorganico platino colloidale e a meno di 7 kcal/mole
in presenza dell’enzima catalasi.

en
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(3)
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E+P

[E+P]*E
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= prodotto
= enzima

*
S
P
E

att

Figura 1.6
Rappresentazione
grafica delle variazioni
energetiche nel corso di
una reazione esotermica
senza enzimi (rosso) o
con enzimi (verde). Si può
notare come l’energia
di attivazione (Eatt)
della prima reazione si
frammenti in tre energie
minori nella reazione
catalizzata dall’enzima,
rendendo più facile
l’ottenimento dei prodotti.
I numeri (1), (2) e (3)
indicano le energie di
attivazione relative alle
varie reazioni.

Figura 1.7
Il ciclista che affronta
questa salita ripida
troverebbe più agevole
superare tre piccoli
dislivelli che, sommati,
dessero la salita iniziale.
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1.5 Specificità

La differenza principale fra la catalisi inorganica e la catalisi enzimatica è data dal-
la specificità degli enzimi. Gli enzimi hanno sempre una specificità di substrato,
che può essere estremamente elevata, infatti, essi possono arrivare a riconoscere
solo un particolare isomero tra quelli di una molecola (per esempio l’α-glucosio o
il β-glucosio). In altri casi la specificità è minore, come avviene per la pepsina che
agisce su tutti i legami peptidici, ma, in generale, la specificità di un enzima è sempre
nettamente superiore a quella di un catalizzatore inorganico. Gli enzimi, inoltre, han-
no sempre una specificità di reazione, infatti, una volta legati al substrato, possono
catalizzarne solo un tipo di trasformazione (per esempio solo l’idrolisi o solo l’isome-
rizzazione di un substrato).

La velocità di reazione

In una reazione chimica i reagenti si trasformano pro-
gressivamente nei prodotti. Si definisce velocità di rea-

zione la diminuzione della concentrazione dei reagenti o
l’aumento della concentrazione dei prodotti nell’unità di
tempo e si misura in moli al minuto (mol/min) o moli al
secondo (mol/s), quest’ultima per le reazioni più veloci.
I fattori che influenzano la velocità di reazione sono mol-
teplici. Vediamoli nel dettaglio.
Per la stessa natura dei reagenti, cioè le caratteristiche
chimico-fisiche intrinseche, molte molecole reagiscono
più rapidamente di altre, velocizzando la cinetica della
reazione.
La superficie di contatto tra i reagenti determina la fre-
quenza delle interazioni fra le molecole. Più numerose
sono le interazioni e più spedita procederà la reazione,
così due reagenti solidi andranno a prodotto più lenta-
mente di due reagenti liquidi miscelati. Questo è il motivo
per cui nella pratica di laboratorio si cerca sempre di solu-
bilizzare i reagenti, inizialmente non in fase liquida.
La velocità di reazione, inoltre, è direttamente proporzio-
nale alla concentrazione dei reagenti, poiché un maggior
numero di particelle nel volume dato produce un aumen-
to del numero delle collisioni utili nell’unità di tempo.
In una reazione vanno a prodotto solo le collisioni utili
tra reagenti, cioè quelle dove le particelle hanno la giusta
orientazione, condizione definita come fattore sterico, e

posseggono la minima quantità di energia necessaria
a innescare la reazione, detta energia di attivazione. Il
fattore sterico dipende dalla forma delle molecole, la se-
conda condizione dalla forza dei legami che devono es-
sere rotti; in ogni caso su questi elementi non è possibile
intervenire.
La velocità di reazione cresce all’aumentare della tempe-
ratura. Essa infatti aumenta l’energia cinetica delle par-
ticelle innalzando il numero di collisioni e permettendo
un più facile raggiungimento dell’energia di attivazione
(figura A).
Molto importante, infine, è la presenza di catalizzatori,
elementi che modificano la velocità di una reazione parte-
cipando a essa, ma rimanendo sempre inalterati in forma
e numero. In genere i catalizzatori abbassano l’energia di
attivazione della reazione formando con i reagenti degli
intermedi diversi o assenti nella reazione non catalizzata.
I catalizzatori possono essere nella stessa fase dei reagen-
ti, in tal caso si parla di catalisi omogenea, oppure essere
in una fase diversa, detta catalisi eterogenea. In ogni caso
il catalizzatore agisce al contatto, quindi, se per esempio
sono solidi, come nel caso delle marmitte catalitiche, l’a-
rea di catalizzazione è la superficie di contatto con i gas di
scarico. In tali marmitte il catalizzatore dei gas è un rivesti-
mento di platino, palladio o rodio che però può essere av-
velenato dalle benzine contenenti piombo, elemento che
si lega irreversibilmente al catalizzatore inattivandolo.

Figura A Distribuzione dell’energia nelle molecole
prima (a) e dopo (b) la somministrazione di calore, cioè
dopo l’aumento di temperatura. In ascissa l’energia
delle molecole e in ordinata il numero di molecole che la
possiedono. Si nota che alla temperatura maggiore è assai
più elevato il numero delle molecole che possono reagire
avendo un’energia superiore a quella di attivazione (E*),
come mostra la differenza di area tra i due sfondi verde
scuro e chiaro.
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1.6 Fattori che influenzano le reazioni catalizzate

dagli enzimi

Le reazioni catalizzate dagli enzimi sono influenzate in modo positivo da tutta una
serie di fattori che esamineremo di seguito:

1. concentrazione del substrato;
2. concentrazione dell’enzima;
3. concentrazione dei cofattori;
4. temperatura;
5. pH.

Effetto della concentrazione del substrato
Sappiamo che la velocità di una reazione chimica (V) au-
menta all’aumentare della concentrazione dei reagenti in
quanto aumenta il numero degli urti; le reazioni cataliz-
zate da enzimi non fanno eccezione. La cinetica enzima-
tica è lo studio della velocità delle reazioni catalizzate da
enzimi in relazione a differenti parametri sperimentali.
In questo campo è ormai noto che per molti enzimi la
velocità iniziale di catalisi (V0) cambia con la concen-
trazione del substrato ([S]), che varia durante il corso di
una reazione, secondo il modello mostrato in figura 1.8:

1. quando [S] è bassa, la V0 aumenta in modo quasi line-
are con l’aumento di [S];

2. quando [S] è più elevata, V0 aumenta in misura sempre minore con l’aumento
di [S], avvicinandosi alla velocità massima (Vmax), valore al quale il substrato è
talmente concentrato da saturare i siti attivi di ogni molecola di enzima presente.

La relazione tra velocità di reazione e concentrazione del substrato fu descritta all’i-
nizio del secolo scorso dal biochimico tedesco Leonor Michaelis (1875-1949) e la fi-
siologa canadese Maud Menten (1897-1960), attraverso una funzione iperbolica nota
come equazione di Michaelis-Menten:

Vmax[S]
Km+[S]

V0=

Quando enzima (E) e substrato (S) si incontrano, danno origine a un intermedio (ES)
che successivamente si trasforma in enzima e prodotto (P) come mostrato nella sche-
matizzazione in figura 1.9. Le fasi di ogni reazione sono caratterizzate da varie co-
stanti di velocità (k1, k2 e k3), che nell’equazione di Michaelis-Menten sono comples-
sivamente rappresentate dalla costante di Michaelis (Km), un valore caratteristico
per ogni enzima (tabella 1.3) che ne esprime l’affinità per il substrato e cioè la forza

Figura 1.8
La velocità di una reazione
enzimatica dipende
dalla concentrazione del
substrato.
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Figura 1.9
Schema di una reazione
catalizzata da un enzima.

Tabella 1.3 Valori di Km per alcuni enzimi.

Enzima Substrato Km (μM)

chimotripsina acetil-L-triptofanamide 5000

lisozima esa-N-acetilglucosamide 6

β-galattosidasi lattosio 4000

treonina deaminasi treonina 5000

anidrasi carbonica CO2 8000

piruvato carbossilasi piruvato 400
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attrattiva fra E e S. Il valore della Km non è legato alla concentrazione dell’enzima, ma
dipende dal tipo di substrato e dalle condizioni ambientali, come il pH, la temperatu-
ra o la forza ionica dei composti. Numericamente la Km corrisponde alla concentra-
zione di substrato che satura la metà dei siti attivi dell’enzima presente, determinan-
do una velocità di reazione pari a metà della Vmax. Se il valore di Km è molto grande
significa che il legame fra E e S è debole e quindi c’è una bassa affinità; al contrario se
la Km è molto piccola l’affinità fra E e S è assai elevata.

Nella pratica sperimentale, l’equazione di Michaelis-Menten può essere trasformata
algebricamente in diversi modi per analizzare più agevolmente i dati di interesse. Per
determinare in modo accurato la Vmax di una reazione, per esempio, si può procedere
facendo il reciproco di entrambi i termini dell’equazione:

Km+[S]
Vmax[S]

=1
V0

Esochinasi e glucochinasi, due enzimi a confronto

L ’esochinasi, nel cervello, e la glucochinasi, nel fegato,
sono enzimi con funzione analoga. Essi catalizzano il

trasferimento di un gruppo fosfato dall’ATP al glucosio
per dare D-glucosio 6-fosfato. Questa reazione permet-
te l’ingresso del glucosio nella cellula mediante traspor-
to attivo, per dare inizio al suo processo di demolizione,
finalizzato alla produzione di energia. Come visibile in
figura A, questi due enzimi possiedono diverse Km: 100 µM
per l’esochinasi e 10 mM per la glucochinasi. L’esochina-
si è caratterizzata da un’elevata efficienza (figura B), in
questo caso, per la demolizione del glucosio. La normale
concentrazione di glucosio nel sangue è di 4,5 mM, cioè
45 volte maggiore della Km dell’esochinasi, fatto che de-
termina la completa saturazione dell’enzima alle concen-
trazioni normali di glucosio, rendendone molto efficien-
te l’utilizzazione a livello cerebrale. Paragonando invece
la Km della glucochinasi alla concentrazione del glucosio
ematico, è evidente come l’ordine di grandezza sia molto
simile, perché la concentrazione di glucosio è circa la metà
della Km della glucochinasi. Il fegato, quindi, può control-
lare con questo enzima i livelli ematici di glucosio, attivan-
do o inibendo specifici metabolismi, come vedremo nei
capitoli successivi.
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Figura A Esochinasi e glucochinasi catalizzano la reazione
di fosforilazione del glucosio, ma la prima ha una Km1

inferiore alla Km2. L’affinità dell’esochinasi nei confronti
del glucosio, quindi, è 100 volte più elevata di quella della
glucochinasi. Per questo motivo, la prima si trova nelle
cellule del cervello che, come si sa, non possono restare
senza zucchero.
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Figura B Modello schematico della reazione
catalizzata dall’esochinasi. Si nota come i siti attivi siano
complementari ai substrati glucosio e ATP, permettendo la
fosforilazione del glucosio.
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Separando ora i termini al numeratore e semplificando si ottiene:

Km

Vmax[S]
=

1
V0

1
Vmax

+

Questa trasformazione dell’equazione di partenza prende il nome di equazione di
Lineweaver-Burk, dagli scienziati statunitensi che la misero a punto all’inizio del
secolo scorso, il chimico fisico Hans Lineweaver (1907-2009) e il biochimico Dean
Burk (1904-1988). Il grafico che si ottiene da tale trasformata è detto grafico dei
doppi reciproci o grafico di Lineweaver-Burk (figura 1.10) e mostra una retta con
pendenza pari a Km/Vmax, un punto di intersezione sull’asse 1/[S] paria a –1/Km e
punto di intersezione sull’asse 1/V0 pari a 1/Vmax. Con il grafico dei doppi reci-
proci si può quindi definire con precisione il valore di Vmax, che si poteva solo
approssimare con il grafico di V0 in funzione di [S].

Effetto della concentrazione dell’enzima
Ovviamente anche la concentrazione dell’enzima influenza la velocità della rea-
zione da esso catalizzata. Se raddoppia la concentrazione dell’enzima, raddoppia
anche la velocità della reazione, dunque enzima e velocità sono legati vicendevol-
mente da una relazione di tipo lineare e, all’aumentare dell’uno, aumenta anche
l’altra. Infatti, se desideriamo determinare la quantità di un enzima, una volta co-
nosciute le altre sue caratteristiche, quali la specificità e la Km, possiamo calcolare la
sua concentrazione mettendolo in presenza di substrato in eccesso e determinan-
do nel tempo la quantità di prodotto formatosi (figura 1.11); ovviamente gli altri
fattori che possono influire sulla reazione devono restare costanti.

Cofattori ed effetto della loro concentrazione
Nel paragrafo 1.1 abbiamo già dato la definizione di coenzimi e di cofattori, ma
a questo punto della trattazione occorrerà definirli meglio, con alcuni esempi,
anche se non sempre la loro funzione è completamente nota.

Quando gli enzimi sono proteine coniugate per svolgere la loro attività biolo-
gica, necessitano di ioni o molecole più o meno complesse, anche di natura orga-
nica, che si leghino covalentemente con l’apoenzima per formare l’oloenzima. I
cofattori dunque possono essere ioni metallici, per esempio Ca, Mg, Mn, Zn, Cu,
a volte indicati con il nome generico di attivatori (tabella 1.4). Essi hanno un
importante ruolo in quanto permettono alla proteina di assumere una configu-
razione terziaria adatta alla funzione che deve svolgere, cioè alla combinazione
con il substrato. Per esempio, tutti gli enzimi che utilizzano ATP necessitano
della presenza di ioni Mg2+, mentre le carbossipeptidasi necessitano della pre-
senza di Zn2+.

Tabella 1.4 Esempi di enzimi che possiedono ioni metallici come cofattori.

Metallo Enzima

Na α-D-glucoidrolasi (saccarosio) intestinale

K piruvico chinasi (richiede anche Mg)

Mg chinasi, adenosintrifosfatasi

Fe catalasi, perossidasi, nitrogenasi (componente II)

Zn alcol deidrogenasi, carbossipeptidasi

Mo xantina ossidasi, nitrogenasi (componente I)

Cu citocromo ossidasi, ammina ossidasi

Se glutatione riduttasi

Figura 1.10
Grafico dei doppi reciproci
basato sull’equazione di
Lineweaver-Burk.
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I cofattori in definitiva possono contribuire all’attività di un enzima facendo parte
del sito attivo o formando un ponte fra il substrato e l’enzima, come succede nel caso
degli ioni metallici.

Altre volte, invece, il legame con la proteina viene fatto da una molecola organica
anche molto complessa. In questo caso parliamo di coenzimi. Anch’essi si legano
covalentemente alla proteina e ne costituiscono il gruppo prostetico, ma, diversa-
mente dal caso precedente, i coenzimi si modificano nel corso della reazione, perché
fungono da trasportatori o da intermedi. Essi possono, infatti, legare ioni idrogeno o
elettroni, oppure gruppi chimici necessari nel corso della reazione enzimatica. Men-
tre gli enzimi, quindi, non necessitano di essere rigenerati perché non si modificano,
i coenzimi, invece, devono essere ricostituiti mediante reazioni inverse a quelle che
hanno portato alla loro modificazione. Un’altra differenza fra coenzimi ed enzimi è
che questi ultimi sono altamente specifici, mentre i primi vengono utilizzati in una
serie abbastanza varia e diversificata di reazioni catalizzate dagli enzimi.

Tabella 1.5 Coenzimi e loro precursori.

Precursore Coenzima

tiamina (B1) tiamina pirofosfato

riboflavina (B2) flavin adenin dinucleotide (FAD)

flavin adenin mononucleotide (FMN)

niacina (PP) nicotinamide adenin dinucleotide (NAD)

piridossina (B6) piridossale fosfato

cianocobalamina (B12) coenzima B12

acido pantotenico coenzima A (CoA)

acido folico tetraidrofolato

biotina coenzima delle carbossilasi

Alcuni coenzimi derivano dalle vitamine idrosolubili (tabella 1.5), composti orga-
nici necessari in piccole quantità all’organismo, che è incapace di sintetizzarli ed è
perciò dipendente dalla loro presenza negli alimenti o dalla produzione da parte della
flora batterica intestinale simbionte. Alcuni esempi, fra i più importanti, potrebbero
essere quelli relativi alla vitamina B2, riboflavina, che è un precursore del FAD, co-
enzima di alcuni enzimi che catalizzano le reazioni di deidrogenazione, in cui due
atomi di idrogeno sono trasferiti al FAD che si riduce diventando FADH2. In modo
analogo agisce il NAD, coenzima di altre deidrogenasi, derivante da un’altra vitami-
na, la nicotinamide detta anche vitamina PP o niacina, che si riduce trasformandosi
in NADH + H+.

Da quanto sopra detto risulta chiaro che, in mancanza di cofattori o di coenzimi,
la reazione enzimatica non può avvenire correttamente; ecco spiegata l’importanza
di molti ioni metallici e delle vitamine, che condizionano il perfetto funzionamento
dei vari metabolismi.

Effetto della temperatura
Abbiamo già detto che, nel caso di reazioni non enzimatiche, l’incremento di tempe-
ratura di una reazione chimica aumenta l’energia cinetica delle particelle. Un dato
empirico dice che un aumento di 10 °C di temperatura raddoppia la velocità di una
normale reazione chimica di tipo inorganico. Dobbiamo ricordare, però, che gli en-
zimi sono proteine e, in quanto tali, sono sostanze termolabili. La loro velocità di
denaturazione termica, generalmente molto bassa a 0 °C, raddoppia per ogni au-
mento di 10 °C di temperatura. Molti sistemi di conservazione dei cibi si basano
sull’inattivazione del funzionamento degli enzimi, ottenuta sottoponendo a elevate
temperature per alcuni minuti il tessuto che ospiterebbe la reazione. La denaturazio-
ne delle molecole enzimatiche porta alla loro inattività come catalizzatori. La tempe-
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ratura ha quindi due effetti opposti su una reazione chimica: da un lato aumenta
l’energia cinetica delle particelle aumentando la velocità con cui reagiscono le mole-
cole, in qualsiasi reazione chimica, anche catalizzata da enzimi; dall’altro, tuttavia,
l’aumento di temperatura favorisce la denaturazione delle proteine riducendo la ve-
locità della reazione. In figura 1.12 sono visibili i due effetti opposti e il grafico ri-
sultante dalla loro interazione. Il grafico che relaziona l’attività dell’enzima con la
temperatura ha forma di campana e presenta un massimo di attività a temperature
vicine a quelle corporee, mentre a temperature superiori o inferiori i valori calano
rapidamente. A temperature superiori l’inattivazione è pressoché irreversibile per-
ché la proteina viene denaturata, mentre a bas-
se temperature solitamente gli enzimi non ven-
gono denaturati e possono recuperare la loro
attività catalitica quando la temperatura si in-
nalza nuovamente. È per questo che i ricercato-
ri conservano a bassa temperatura gli enzimi, le
colture cellulari e anche i tessuti per i trapianti;
per lo stesso motivo noi conserviamo molte
delle nostre sostanze alimentari nel frigorifero.
In conclusione si può affermare che in linea di
massima a temperature superiori ai 56 °C l’at-
tività di un enzima di solito si blocca in modo
irreversibile.

Effetto del pH
La struttura di tutte le proteine e quindi degli en-
zimi è condizionata dal pH. Esso influisce sulla
geometria del sito attivo, sulle cariche elettriche
presenti e sui possibili legami di tipo covalente
che si possono formare tra l’enzima e il substra-
to. Il pH, inoltre, agisce sul grado di dissociazio-
ne degli eventuali gruppi acidi o basici presenti
nelle molecole del substrato e dell’enzima che
si debbono ionizzare in un modo ben definito
per potersi combinare fra loro. Per la maggior
parte degli enzimi esiste un intervallo di valori
di pH, detto pH ottimale, in genere abbastan-
za ristretto, in cui la loro efficienza è massima
(tabella 1.6). Il valore del pH ottimale varia
sensibilmente da enzima a enzima: la pepsina,
per esempio, agisce nello stomaco in presenza
dell’acido cloridrico e ha un pH ottimale di 1,5;
gli enzimi intestinali, invece, agiscono a un pH
sensibilmente più elevato, come avviene per la
tripsina, che ha un pH ottimale di 7,9.

Di solito i grafici che rappresentano la dipen-
denza tra pH e attività enzimatica hanno una
forma a campana; in alcuni casi, tuttavia, tale forma può variare notevolmente (figu-

ra 1.13).
Si noti che il pH ottimale di un enzima non sempre coincide con quello del distret-

to cellulare nel quale l’enzima si trova e la cellula può sfruttare il rapporto fra l’attività
dell’enzima e il pH presente per regolare l’azione enzimatica. Come vedremo nelle
pagine seguenti, infatti, è fondamentale per la cellula poter regolare finemente l’atti-
vità degli enzimi, che vanno continuamente attivati o spenti, come può succedere in
caso di pericolo o stress cellulare.
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Tabella 1.6 Esempi di pH ottimali e range di effcienza per alcuni enzimi digestivi.

Enzima pH ottimale Range efficienza

amilasi salivare 6,7 6,6 ÷ 6,8

amilasi pancreatica 7,1 7,0 ÷ 7,2

pepsina 1,5 1,0 ÷ 2,0

tripsina 7,9 7,8 ÷ 8,0

chimotripsina 8,0 7,8 ÷ 8,1

lipasi 8,0 7,8 ÷ 8,1

saccarasi 6,0 5,0 ÷ 7,0

maltasi 6,0 5,8 ÷ 6,2

lattasi 5,8 5,4 ÷ 6,0

fosfatasi 8,6 8,2 ÷ 8,8

1.7 Regolazione dell’attività enzimatica
Nei paragrafi precedenti abbiamo visto come l’attività enzimatica possa essere
regolata in modo passivo da diversi fattori, come le concentrazioni di enzima
e substrato, la presenza di cofattori, la temperatura e il pH. È molto importan-
te, tuttavia, che gli enzimi siano cataliticamente attivi nel momento e nel luogo
giusto, quindi possono subire anche una regolazione attiva, operata dalla cel-
lula tramite strategie regolatorie anche molto diverse tra loro. Va precisato che
la modulazione di enzimi già presenti nell’ambiente cellulare viene considerata
una regolazione rapida, in contrapposizione alla regolazione lenta, che riguarda
la produzione degli enzimi mediante sintesi proteica o la loro distruzione con i
meccanismi propri della degradazione delle proteine. Proponiamo qui una pano-
ramica delle strategie di regolazione attiva rapida, approfondite singolarmente
nelle pagine seguenti.

● Effetto degli inibitori. Gli enzimi possono subire inibizione reversibile o irrever-
sibile in relazione alla stabilità del legame tra enzima e inibitore. L’inibizione può
definirsi anche competitiva, non competitiva o mista, in base alla posizione del sito
di legame dell’inibitore rispetto al sito attivo dell’enzima.

● Regolazione degli enzimi allosterici. Molti enzimi possono modificare la loro
conformazione strutturale, attivandosi o disattivandosi, a seguito del legame di un
effettore in un sito diverso dal sito attivo, detto appunto sito allosterico.

● Regolazione a feedback. In una cellula, gli enzimi lavorano frequentemente in
sequenza, dando vita a catene di reazioni in cui un prodotto finale può inibire o
attivare un enzima all’inizio della catena. Questi enzimi modulano il procedere
della via metabolica in cui sono coinvolti e, per questo, sono detti enzimi rego-
latori.

● Regolazione tramite modificazione covalente. L’attivazione o lo spegnimento di
un enzima spesso dipende da modificazioni covalenti, come la fosforilazione, pro-
curate da altre proteine di controllo.

● Attivazione degli zimogeni. Alcuni enzimi vengono prodotti in forma inattiva e
diventano operativi solo dopo modificazioni strutturali irreversibili, come la rimo-
zione di intere porzioni della molecola.

● Compartimentazione degli enzimi. Talvolta, per svolgere la loro funzione, alcuni
enzimi devono trovarsi vicini tra loro. Localizzandoli nei vari distretti, la cellula
può regolarne l’attività.
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Effetto degli inibitori
L’inibizione enzimatica è un meccanismo regolatorio nel quale specifiche molecole
o ioni, detti appunto inibitori, si legano all’enzima, provocando un rallentamento o
addirittura l’arresto della sua attività catalitica. Il meccanismo inibitorio può essere
classificato in due modi diversi, a seconda che si prenda in considerazione la stabilità
del legame enzima-inibitore o la posizione del relativo sito di legame.

Se consideriamo la stabilità del legame enzima-inibitore, possiamo suddividere
l’inibizione nel seguente modo.

● Inibizione irreversibile: in questo caso, l’inibitore si lega sempre al sito attivo
dell’enzima in modo talmente stabile (spesso covalente) che l’enzima non può più
tornare alle condizioni di partenza, perdendo in modo definitivo la sua capacità di
legare il substrato o di catalizzarne la trasformazione.

● Inibizione reversibile: in questo tipo di regolazione, il legame tra la proteina e
l’inibitore può rompersi, permettendo all’enzima di riprendere la propria attivi-
tà catalitica. A differenza del caso precedente, nell’inibizione reversibile il legame
enzima-inibitore può non avvenire sul sito attivo.

Va considerato che gli inibitori irreversibili spesso non mostrano specificità per un sin-
golo enzima, poiché si legano a residui aminoacidici determinati, ma presenti su diversi
enzimi. Per esempio, i gas nervini si combinano irreversibilmente con un residuo di se-
rina nel sito attivo dell’acetilcolinesterasi, enzima fondamentale per la trasmissione si-
naptica, che così viene inattivato, compromettendo la funzionalità del sistema nervoso.
La serina, però, è presente in numerosi altri enzimi, come la tripsina, la chimotripsina
o le esterasi, anch’essi soggetti all’azione di tali gas. Anche alcuni sali dell'arsenico, del
piombo o del mercurio hanno un’azione tossica ad ampio spettro, inibendo le capacità
catalitiche di molti enzimi. Questi sali agiscono legandosi covalentemente ai gruppi SH
della cisteina e impedendo, in tal modo, la formazione di ponti disolfuro, indispensabili
per stabilizzare la configurazione tridimensionale delle molecole enzimatiche.

Un esempio di inibizione reversibile, invece, è l’aspirina (acido acetilsalicilico),
che inibisce temporaneamente l’enzima per la sintesi delle prostaglandine, composti
che partecipano al processo di insorgenza del dolore.

Se invece consideriamo il sito di legame dell’inibitore sull’enzima, possiamo clas-
sificare l’inibizione nel seguente modo:

● Inibizione competitiva: in questo caso l’enzima può legare il substrato, formando il
complesso ES, oppure l’inibitore, formando il complesso EI (figura 1.14). Gli inibito-
ri competitivi si legano al sito attivo dell’enzima, grazie a una somiglianza strutturale
con il substrato. L’inibizione competitiva, quindi, agisce riducendo il numero di mole-
cole di enzima in grado di legare il substrato e può essere superata
proprio da un aumento della concentrazione del substrato che, se
presente in grandi quantità, ha la meglio sull’inibitore.

● Inibizione non competitiva: in questo caso i siti di legame dell’i-
nibitore e del substrato non coincidono ed entrambe le moleco-
le possono legarsi simultaneamente all’enzima, che vede ridotta
sensibilmente la propria attività catalitica (figura 1.14b). Questo
tipo di inibizione agisce riducendo il numero di turnover degli
enzimi, ossia il numero di molecole di substrato che vengono tra-
sformate in prodotto nell’unità di tempo (1 secondo). Poiché è la
funzionalità dell’enzima a essere compromessa e non la sua capa-
cità di legarsi al substrato, l’inibizione non competitiva non può
essere vinta da un aumento della concentrazione di substrato.

● Inibizione mista: questo meccanismo inibitorio è più com-
plesso dei precedenti, poiché qui l’inibitore altera contempo-
raneamente sia il legame del substrato con l’enzima sia il nu-
mero di turnover.

sito attivo

inibizione competitiva

enzima

inibitore

substrato

sito attivo

inibizione non competitiva

inibitore

E + S E + PES
E + I EI ×

Figura 1.14
(a) In condizioni normali,
un enzima (E) si lega con
il proprio substrato (S) per
dare il prodotto (P), ma in
presenza di un inibitore (I)
questa catalisi viene inibita
(b).

a

b
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Sull’inibizione competitiva si basano alcuni importanti farmaci, come i sulfamidici, in
grado di debellare numerosi microrganismi bloccando l’enzima che catalizza la sintesi
dell’acido folico, indispensabile per la loro sopravvivenza. Nella figura 1.15 appare
chiaro come i sulfamidici abbiano una struttura molto simile a quella dell’acido p-ami-
nobenzoico, un costituente della molecola dell’acido folico. Questi farmaci, che hanno
costituito una tappa importante nella storia della medicina occidentale, sono risolutivi
nei confronti delle infezioni, pur non essendo nocivi per l’uomo, che non possiede l’en-
zima che catalizza la sintesi dell'acido folico e deve quindi introdurlo dall’esterno con i
cibi. Un altro esempio può essere quello degli antibiotici appartenenti alla classe delle
penicilline e delle cefalosporine, che agiscono come inibitori competitivi ostacolando la
sintesi della parete cellulare per molte classi di batteri. Un ultimo esempio di inibizione
competitiva è rappresentato dai farmaci chemioterapici, utilizzati nella terapia del can-
cro per la loro capacità di inibire la rapida riproduzione delle cellule cancerose, anche se
quest’effetto purtroppo spesso si estende alle cellule sane, causando i noti fenomeni
collaterali, come la perdita dei capelli. Uno di questi composti è il 5-fluoroacile, che
inibisce un enzima implicato nella biosintesi del DNA; un altro composto è il metho-
trexate, che compete con l’utilizzazione dell’acido folico da parte delle cellule.

Per quanto riguarda l’inibizione non competitiva, l’esempio più im-
portante è fornito dagli enzimi allosterici, nei quali l’inibitore si lega
su un sito diverso dal sito attivo, detto appunto sito allosterico.

Regolazione degli enzimi allosterici
Gli enzimi allosterici (dal greco allos, altro e sterόs, sito) sono proteine
dalla complessa struttura quaternaria (figura 1.16) che, oltre al sito atti-
vo, presentano altri siti regolatori dell’attività enzimatica, detti appunto
siti allosterici. Si dicono effettori o modulatori le sostanze che vanno a
legarsi sui siti allosterici per modulare l’attività dell’enzima (attivazione o
inibizione), modificando la conformazione del sito attivo per il legame
del substrato (figura 1.17). Gli effettori possono essere di vario tipo: mo-
lecole, ioni, i substrati stessi o i prodotti delle reazioni catalitiche.

Spesso gli enzimi allosterici mostrano più siti catalitici posti su di-
verse subunità, in grado di influenzarsi reciprocamente. In queste mo-
lecole, l’attivazione di un sito allosterico provoca alterazioni conforma-
zionali della proteina che favoriscono una riorganizzazione strutturale
di tali siti catalitici, sequenziale o simultanea (concertata). È questo il
fenomeno della cooperatività, che può essere positiva, quando si ha
un’attivazione allosterica dei siti catalitici, o negativa, nel caso di una
loro inibizione.
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Figura 1.15
La figura mostra la
somiglianza tra i sulfamidici
e l’acido p-aminobenzoico.
I sulfamidici sono infatti
inibitori competitivi
dell’acido p-aminobenzoico
nella reazione di sintesi
dell’acido folico, molecola
indispensabile alla crescita
batterica.

Figura 1.17
Effetto allosterico di
un inibitore (a) e di un
attivatore (b) sul sito
attivo di un enzima. In
(c), effetto allosterico
cooperativo in un enzima
con più siti attivi.
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Figura 1.16
La fosfofruttochinasi è
un esempio di enzima
allosterico composto da
più unità. Gli asterischi
indicano i siti di
modulazione allosterica.
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Antibiotici, chemioterapici e sulfamidici

Le molecole note col nome di antibiotici, sulfamidici
o chemioterapici hanno la caratteristica di opporsi

ai meccanismi proliferativi dei microrganismi, venendo
quindi utilizzati per la terapia delle infezioni.
Gli antibiotici (dal greco anti bios, contro la vita) sono
sostanze naturali elaborate da molti microrganismi come
muffe o batteri, per determinare la morte di altri batteri o
inibirne la crescita. La capacità dell’uomo di controllarne
la produzione, sempre naturale, in laboratorio li ha resi
diffusi su larga scala come farmaci antibatterici.
La più importante scoperta batteriologica moderna ap-
partiene al biologo e farmacologo britannico Sir Ale-
xander Fleming (1881-1955) in figura A, un umile ma
grande scienziato che occupa un posto di enorme valore
fra i salvatori dell’umanità. Nel 1928 egli scoprì e isolò la
penicillina, uno straordinario antibiotico estratto dal fun-
go Penicillium notatum, conquista pioniera delle succes-
sive ricerche nel campo della lotta alle infezioni e che gli
valse nel 1945 il Premio Nobel per la Medicina. In molti
raccontano che la sua scoperta fu quasi casuale, ma in
pochi sottolineano che bisognava essere Fleming per ac-
corgersi di ciò che stava avvenendo in quel laboratorio e
trarne qualcosa di proficuo. In pratica egli fu l’uomo giu-
sto al posto e nel momento giusto. Circa dieci anni dopo,
il farmacologo e biochimico tedesco Ernest Boris Chain
(1906-1979) e il patologo e fisiologo australiano Howard
Walter Florey (1898-1968) riuscirono nella produzione si-
stematica di penicillina pura. Per questo risultato Chain e
Florey ottennero il Premio Nobel per la Medicina insieme
a Fleming.
Gli antibiotici possono essere classificati in batteriostatici,
quando impediscono la riproduzione del batterio facili-
tandone l’eliminazione da parte dell’organismo, o batte-
ricidi, quando lo uccidono direttamente. Spesso il fatto
che si comportino da batteriostatici o da battericidi dipen-
de dal dosaggio di assunzione.
Ogni antibiotico possiede uno specifico meccanismo d’a-
zione, ma in generale i principali sono: attacco alla parete
batterica o alla membrana cellulare, oppure interferenza
con la sintesi di acidi nucleici, con la sintesi proteica o con
il metabolismo energetico.
Gli antibiotici possono essere ad
ampio spettro, se agiscono contro
un’ampia gamma di batteri, o essere
a spettro ristretto, se sono più speci-
fici. Non sono, tuttavia, in grado di
contrastare i virus o i parassiti ag-
gressori, contro i quali sono necessari
i chemioterapici.

Gli antibiotici (figura B) possono presentare però alcuni
effetti collaterali da tenere in dovuta considerazione:

■ possono generare reazioni allergiche nei soggetti più
sensibili;

■ possono selezionare microrganismi resistenti ai farmaci
utilizzati;

■ provocano la distruzione della flora batterica simbion-
te, produttrice delle vitamine, per cui si consiglia inte-
grazione con i fermenti lattici;

■ possono dare tossicità, soprattutto in alte dosi;

■ un abuso incontrollato può portare anche alla morte.

Analogamente agli antibiotici, i chemioterapici possiedo-
no la capacità di inibire la proliferazione batterica, ma sono
composti di sintesi. Un errore diffuso induce a pensare ai
chemioterapici come farmaci antitumorali. La chemiote-
rapia antitumorale è, a tutti gli effetti, condotta con far-
maci chimici che generalmente inibiscono la proliferazio-
ne delle cellule eucariote. I chemioterapici antibatterici o
antiparassitari, invece, intervengono sui metabolismi tipici
di questi microrganismi. Spesso, tuttavia, nel linguaggio
comune per chemioterapici si intendono erroneamente i
soli farmaci antitumorali, mentre invece le due categorie
farmacologiche sono ben distinte.
Il meccanismo d’azione dei chemioterapici li vede come
antimetaboliti che competono con l’enzima che catalizza
una determinata reazione, spesso impedendo la disponi-
bilità del substrato necessario. Tra i più importanti che-
mioterapici troviamo i sulfamidici che agiscono, infatti,
inibendo la sintesi dei folati, substrati fondamentali per
la sintesi di aminoacidi e nucleotidi. Poiché i batteri de-
vono produrre i folati autonomamente, mentre noi li as-
sumiamo con la dieta, i sulfamidici non risultano tossici
per l’uomo.
I chemioterapici vengono classificati in funzione dell’a-
gente patogeno o della malattia che vanno a combatte-
re; troveremo quindi i chemioterapici antibatterici, come
i sulfamidici, quelli antiprotozoari, come gli antimalarici,
gli antivirali, gli antimicotici e anche gli antitumorali.

Figura A Alexander Fleming.

Figura B Farmaci in capsule.
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Come si può vedere in figura 1.18, la cooperatività positiva è rappresentata da un
tipico grafico a S (andamento sigmoide), nel quale sono messe in relazione la con-
centrazione del substrato e la velocità di reazione. In un enzima normale, la velocità
di reazione aumenta direttamente all’aumentare del substrato, fino alla saturazione
dei siti di legame, rappresentata nel grafico dal plateau. Negli enzimi allosterici, inve-
ce, l’attività catalitica parte lentamente, ma il legame della prima molecola a una su-
bunità dell’enzima favorisce il legame della seconda molecola di substrato alla secon-
da subunità e così via.

Questa dinamica richiama la curva di saturazione dell’emo-
globina, proteina multimerica allosterica nella quale il legame
con l’ossigeno sulla prima subunità fa aumentare l’affinità di
legame per il gas nelle altre subunità. Gli enzimi allosterici,
quindi, non seguono il modello cinetico di Michaelis-Menten.

In sintesi, negli enzimi allosterici le varie parti della macro-
molecola comunicano fra di loro. È come se il primo legame
mandasse un’informazione agli altri siti e ugualmente la rice-
vesse, modificando positivamente o negativamente il legame
di altre molecole con altri siti posti su subunità diverse. Per la
fine modulazione possibile, numerosi enzimi allosterici rap-
presentano i principali interruttori regolatori in importanti
sequenze di reazioni intracellulari.

Regolazione a feedback
Gli enzimi sono i responsabili principali del metabolismo cellulare, lavorando da soli o
a gruppi per portare a termine specifici processi metabolici. Quando più enzimi lavora-
no in modo sequenziale, si possono creare delle catene di reazioni o vie metaboliche in
cui il prodotto del primo enzima diventa substrato per il secondo e così via. Ne risulta
che, in molti sistemi multienzimatici, i primi enzimi della catena regolano l’intera via
metabolica in funzione delle necessità cellulari. Tali enzimi regolatori, quindi, aumen-
tano o diminuiscono la loro velocità in risposta a determinati segnali, permettendo alla
cellula di adeguarsi alle richieste di energia (processi catabolici) o di biomolecole neces-
sarie per la crescita e la riparazione (processi anabolici). In genere, gli enzimi regolatori
sono molto complessi, formati da diverse subunità e spesso allosterici.

In presenza di reazioni concatenate, un tipo molto comune di regolazione enzima-
tica è quella del feedback. Se il prodotto finale di una via metabolica è un inibitore
dell’enzima coinvolto nelle prime tappe della catena di reazioni, si ha una regolazione
a feedback negativo (figura 1.19), se invece il prodotto agisce da attivatore, si parla
di feedback positivo.

Un esempio di feedback negativo è la sintesi in vitro dell’aa isoleucina, la cui pre-
senza nel liquido di coltura inibisce un’ulteriore sintesi di questo aa da parte dei mi-
crorganismi coinvolti. Un esempio più complesso di regolazione a feedback è fornito
dall’enzima allosterico fosfofruttochinasi, coinvolto nella terza reazione della gli-
colisi, la via metabolica che porta alla produzione di energia sotto forma di ATP a
partire dall’AMP. Sia l’AMP sia l’ATP possiedono dei siti di regolazione allosterica su
questo importante enzima regolatore, ma, mentre l’AMP è un attivatore, l’ATP funge
da inibitore, arrestando la catena di reazioni seguenti. Tale regolazione trova signi-
ficato nel fatto che, in presenza di alti livelli di ATP, non è necessario per la cellula
produrne di nuovo.

Figura 1.18
Comparazione tra le
curve di attività di un
enzima normale e un
enzima allosterico dove
[S] è la concentrazione di
substrato e V è la velocità
di reazione. Sono visibili le
costanti Km1 e Km2.

0

enzima allosterico

25

[S]

0,25

50

0,50

100

1,00

75

0,75

enzima normale

K
m2

K
m1

V

A B C D

inibizione da prodotto

×
enzima allosterico

Figura 1.19
Esempio di feedback
negativo in cui il
prodotto D inibisce la
trasformazione di A in B.
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Modificazione covalente
L’attività degli enzimi può anche essere regolata dall’interazione con altre proteine
e da modificazioni covalenti, come l’aggiunta di gruppi fosfato a residui di serina,
treonina e tirosina. La fosforilazione è un meccanismo molto comune di regolazio-
ne dell’attività enzimatica, infatti da un terzo a metà delle proteine di una cellula
eucariote è nello stato fosforilato. In genere, l’aggiunta di gruppi fosfato a opera di
enzimi deputati, detti chinasi, stimola l’attività degli enzimi, mentre la loro rimozio-
ne, attuata dalle fosfatasi, ne causa l’inibizione.

Per esempio, le cellule muscolari rispondono all’adrenalina demolendo il glicoge-
no a glucosio per fornire una fonte di energia all’attività muscolare. La demolizione
del glicogeno è catalizzata dall’enzima glicogeno fosforilasi, che viene attivato per
fosforilazione in risposta al legame dell’adrenalina con un recettore sulla superficie
delle cellule muscolari. La fosforilazione delle proteine riveste un ruolo centrale, non
solo nel controllo delle reazioni metaboliche, ma anche nel controllo di molte fun-
zioni cellulari, compresi il differenziamento e la crescita cellulare. Un altro esempio
di regolazione per fosforilazione è quello dell’importante proteina p53, un oncosop-
pressore che, se attivo, porta all’inibizione del ciclo cellulare, fino a indurre l’apoptosi
(morte cellulare programmata) in casi estremi. Quando la cellula subisce seri danni,
come gravi mutazioni genetiche, p53 viene attivata per fosforilazione, mentre al ter-
mine della sua attività viene defosforilata e diventa inattiva. Il ruolo di p53 è così rile-
vante nella cellula, che questa proteina possiede ben 18 siti differenti di fosforilazione.

Attivazione degli zimogeni
Un altro meccanismo di regolazione degli enzimi è noto con il termine attivazione
degli zimogeni. Esso interessa numerosi enzimi proteolitici, come la pepsina, che
catalizzano l’idrolisi di legami peptidici che vengono sintetizzati sotto forma di pre-
cursori inattivi detti appunto zimogeni. La conversione nella forma attiva viene ca-
talizzata, di volta in volta, da altri enzimi e consiste nella rimozione di un frammento
peptidico (figura 1.20).

Sono molti i casi in cui agisce questo meccanismo (tabella 1.7), tuttavia gli esem-
pi più noti sono quelli che riguardano i quattro zimogeni pancreatici: tripsinogeno,
chimotripsinogeno, proelastasi e carbossipeptidasi. Gli zimogeni sono sintetizzati in
cellule specializzate nel pancreas e in seguito liberati nell’intestino tenue per svolgere
le loro azioni digestive.

Se le cellule li producessero in forma attiva, rischierebbero l’autodigestione,
poiché le sostanze di gran lunga più importanti nel contesto cellulare sono pro-
prio le proteine. Il tripsinogeno è costituito da una singola catena polipeptidica
(PM 24 000) e viene attivato per taglio proteolitico dall’azione dell’enterochinasi.

pepsinogeno
(PM 40000)

tripsinogeno
(PM 24000)

chimotripsinogeno
(PM 24000)

pepsina, HCl

enterochinasi (o tripsina)

tripsina

tripsina

tripsina

chimotripsina (PM 23500)
S S S S
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Figura 1.20
Attivazione degli zimogeni
della pepsina, tripsina e
chimotripsina. In rosso
sono rappresentate le
sequenze che costituiranno
gli enzimi attivi, in nero
le porzioni delle molecole
che vengono rimosse per
taglio proteolitico a opera
di vari fattori, come gli
stessi enzimi attivi (pepsina
o tripsina), enzimi di
regolazione (enterochinasi)
o altre sostanze (HCl).
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Quest’ultimo enzima provoca la scissione del legame peptidico fra una lisina e
l’adiacente isoleucina nella molecola di tripsinogeno, causando il rilascio della se-
quenza N terminale. L’isoleucina coinvolta nel taglio proteolitico diventa, quindi,
l’aa N terminale. A seguito di tale processo, la molecola assume la configurazione
terziaria che la rende attiva e prende il nome di tripsina. Questa, poi, induce la
formazione di altra tripsina, agendo sempre sul tripsinogeno con un meccanismo
autocatalitico.

Anche il chimotripsinogeno è costituito da una sola catena polipeptidica
(PM 24 000) e può essere attivato dalla tripsina, sempre mediante la rottura di un
legame peptidico, questa volta tra arginina e isoleucina. Come nel caso precedente,
l’attivazione è accompagnata da modificazioni conformazionali che si riflettono in
una variazione di attività. Tripsina, chimotripsina, carbossipeptidasi ed elastasi sono
quindi prodotti inizialmente come zimogeni e poi attivati mediante la rottura dei
legami peptidici. Tutti questi enzimi sembrano venire attivati inizialmente dalla trip-
sina, prodotta per azione dell’enterochinasi sul tripsinogeno, evento cardine nell’atti-
vazione del processo digestivo.

Anche la coagulazione del sangue avviene mediante un’attivazione a cascata di
zimogeni: il coagulo, infatti, si forma per mezzo di una serie di reazioni, in cui la
forma attivata di un fattore catalizza l’attivazione di quello successivo. Le numerose
tappe del sistema portano a una grande amplificazione, consentendo una risposta
molto rapida al trauma. Per esempio, la protrombina si trasforma in trombina a se-
guito del taglio proteolitico di una porzione della molecola. A sua volta, la trombina
attivata agisce sul fibrinogeno, tagliando quattro legami peptidici arginina-glicina
e trasformandolo in un monomero di fibrina, fattore centrale nella formazione del
coagulo.

Compartimentazione degli enzimi
Le strategie regolatorie fin qui descritte modificano l’attività enzimatica agendo, in
un modo o nell’altro, sul sito attivo della molecola. La cellula può tuttavia regolare
l’azione degli enzimi localizzandoli in specifici distretti cellulari, dove il rilascio del
substrato o l’uscita del prodotto possono essere controllati. Per svolgere la loro fun-
zione, poi, alcuni enzimi devono lavorare insieme, quindi la cellula li dispone negli
stessi compartimenti per assicurarne l’efficienza. La compartimentazione degli en-
zimi, inoltre, garantisce anche che reazioni competitive possano avvenire contempo-
raneamente all’interno della cellula.

In molti casi, i compartimenti che raccolgono determinati enzimi sono organuli
come i mitocondri, i nuclei o i lisosomi. Un esempio è quello degli enzimi della
via metabolica nota come ciclo di Krebs, che permettono la produzione di energia

Tabella 1.7 Esempi di attivazione zimogeno-enzima attivo.

Esempio Descrizione

enzimi digestivi Gli enzimi digestivi che idrolizzano le proteine sono
sintetizzati come zimogeni nello stomaco e nel pancreas.

ormoni Alcuni ormoni proteici sono sintetizzati come precursori
inattivi: l’insulina per esempio deriva dalla proinsulina per
rimozione proteolitica di un peptide.

collagene La proteina fibrosa collagene presente nella pelle e nelle ossa
deriva dal procollageno e un precursore solubile.

coagulazione del sangue La coagulazione del sangue è mediata da una cascata di
attivazioni proteolitiche che permettono una risposta rapida e
amplificata al trauma.

sviluppo dell’organismo Molti processi dello sviluppo sono controllati dall’attivazione
di zimogeni, come si è osservato nella metamorfosi del girino e
nello sviluppo degli insetti.
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all’interno dei mitocondri. Spesso però determinate molecole rimangono confi-
nate in un distretto cellulare per meccanismi di affinità molecolare, come avviene
nel caso delle proteine contenute all’interno dei lipid rafts (zattere lipidiche). In
queste aree più dense della membrana vengono attratte specifiche proteine, tra
cui enzimi deputati alla segnalazione intracellulare dei messaggi chimici esterni.
Per poter lavorare, questi enzimi collaborano rendendo il proprio prodotto un
substrato per l’enzima adiacente. Se fossero sparsi per la cellula, l’incontro tra que-
ste molecole sarebbe lasciato al caso e probabilmente richiederebbe tempi anche
molto lunghi e questo renderebbe inefficiente la trasmissione del segnale. La com-
partimentazione degli enzimi di segnalazione nelle zattere lipidiche, invece, ne
ottimizza le interazioni all’interno della cellula, garantendo una trasmissione del
segnale straordinariamente efficiente.

1.8 Gli isoenzimi

Gli isoenzimi o isozimi sono enzimi che catalizzano una stessa reazione, ma che
differiscono gli uni dagli altri nella struttura molecolare. Lo stesso enzima, quindi,
può presentare varie forme molecolari, diverse per piccole variazioni nella sequen-
za degli aminoacidi. Spesso gli isoenzimi sono composti da monomeri chimica-
mente simili, ma non uguali. L’arrangiamento dei monomeri, in una forma chimi-
ca piuttosto che nell’altra, determina l’identità chimica complessiva della proteina
enzimatica.

Il nostro organismo, quindi, si serve di molecole leggermente diverse per raggiun-
gere gli stessi scopi. Questo trova spiegazione nel fatto che ogni organo, tessuto o
compartimento cellulare ha necessità meta-
boliche diverse e richiede, quindi, la forma
dell’enzima che meglio si adatti alle proprie
esigenze.

L’esempio più noto è rappresentato dalla
lattico deidrogenasi (LDH), enzima ubiquita-
rio responsabile dell’interconversione del lat-
tato in piruvato. L’LDH è una proteina tetra-
merica, le cui subunità possono essere di due
tipi diversi, detti H e M. L’arrangiamento delle
quattro subunità permette la formazione di
cinque isoenzimi, caratterizzati dalle seguenti
combinazioni: H4, H3M, H2M2, HM3 e M4 (fi-
gura 1.21).

Questi isoenzimi sono presenti in numero-
si organi e tessuti, come cuore, reni, cervel-
lo, fegato, muscoli, globuli rossi e bianchi. Il
riconoscimento delle forme molecolari pre-
senti nel sangue di un individuo è di grande
importanza diagnostica, poiché l’aumento
dei livelli di una di queste forme nel sangue è
indice di una situazione di sofferenza a carico
dell’organo in cui tale forma prevale.
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Figura 1.21
Quadro elettroforetico
normale dei cinque
isoenzimi della LDH in vari
tessuti umani.
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...e adesso prova tu!

1 Vero o falso? V F V F

1. Gli enzimi modifcano l’equilibrio
di una reazione chimica reversibile ■ ■

2. Il sito attivo è la parte dell’enzima che
interagisce direttamente col substrato ■ ■

3. Alla fne della reazione gli enzimi
restano immodifcati ■ ■

4. L’enzima si adatta al suo substrato
come una chiave alla sua serratura ■ ■

5. Inizialmente la concentrazione del
substrato infuisce sulla velocità della
reazione ■ ■

6. Ogni enzima è formato da una parte
proteica e da uno ione metallico ■ ■

7. La temperatura aumenta sempre la
velocità di una reazione enzimatica ■ ■

8. Gli enzimi allosterici hanno una
struttura quaternaria ■ ■

9. Gli isoenzimi catalizzano reazioni
diverse ■ ■

10. Il DNA fornisce il codice per la
produzione degli enzimi ■ ■

2 Associa ad ogni termine la giusta defnizione.

Termine Definizione

1 enzima A
Concentrazione del substrato che determina la metà della velocità
di reazione massima.

2 substrato B Molecole trasformate da un enzima nell’unità di tempo.

3 sito attivo C Parte della molecola non proteica indispensabile per la funzione catalitica.

4 sito allosterico D Molecola che regola l’attività dell’enzima senza legarsi al sito attivo.

5 costante di Michaelis E Catalizzatore biologico con la funzione di accelerare le reazioni chimiche.

6 cofattore F Area dell’enzima in cui si lega il substrato.

7 numero di turnover G Molecola organica trasformata in prodotto dall’enzima.

8 zimogeno H Molecole simili al substrato che si legano al sito attivo.

9 inibitore competitivo I Enzima prodotto in forma inattiva.

10 fattore allosterico L Zona di regolazione dell’attività enzimatica.

3 Rispondi alle seguenti domande.
(5 righe per ogni risposta)

1. Che relazione c’è tra enzimi ed energia di
attivazione?

2. Quali sono i fattori che infuenzano le rea-
zioni enzimatiche?

3. Quali malattie congenite del metabolismo
sono collegate alla carenza di un enzima?

4 Problema 1

Aiutandoti con la tabella 1.1, identifca la classe
e la sottoclasse dei seguenti enzimi, secondo la
classifcazione IUB.

a. Catalizza la formazione di legami C—P, con
consumo di ATP.

b. Rompe il doppio legame, addizionando un
radicale ossidrilico.

c. Trasforma un acido grasso cis in uno trans.

d. Catalizza la rottura di legami peptidici.

5 Problema 2

Se due enzimi hanno per un determinato substra-
to una Km di 15 μmol e una di 45 μmol, quale dei
due ha maggior affnità per il substrato? Perché?

6 Problema 3

Nell’infarto del miocardio ha importanza il do-
saggio di alcuni enzimi. Indica i più importanti e
quale signifcato diagnostico ha la loro determi-
nazione.

7 Mappa

Crea una mappa concettuale del capitolo che
ti servirà per svolgere un tema di 4 colonne dal
titolo: «Gli enzimi sono molecole proteiche fon-
damentali per il metabolismo cellulare. Indicane
struttura, funzioni, caratteristiche, regolazione e
classifcazione. Termina ricordandone la produ-
zione correlata alla struttura genetica individua-
le, anche in relazione ad alcune patologie».


