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Il problema dell’energia
1111

11.1 L’energia, questa sconosciuta

Il termine energia deriva dal latino energìa e dal greco enèrgheia, che significava for-
za, azione, potenza. Nella fisica classica l’energia è definita come la capacità di un 
corpo o di un sistema di compiere lavoro e in termodinamica è definita come tutto 
ciò che può essere trasformato in calore. Concorderemo con il grande fisico statuni-
tense Richard Feynman (1918-1988) in figura 11.1, Premio Nobel per la Fisica, che 
affermava «è importante comprendere che nella fisica non abbiamo nessuna idea di che 
cosa sia l’energia».

Il primo principio della termodinamica, detto anche della conservazione, enuncia la 
costanza dell’energia, che non si crea e non si distrugge, ma si trasforma in altra energia.

In natura si possono osservare varie forme di energia:
● meccanica, definita come somma di energia potenziale ed energia cinetica; 
● chimica, associata alla presenza di legami chimici;
● biologica, che permette alle cellule di vivere; 
● elettrica, comunemente utilizzata nella vita di tutti e consistente in un flusso di 

elettroni; 
● elettromagnetica, associata alla radiazione elettromagnetica; luminosa o radiante, 

parte dell’energia elettromagnetica; 
● termica, descrivibile sotto forma di calore; 
● nucleare, come quella che avviene nelle stelle.

Queste forme di energia possono essere trasformate l’una nell’altra, ma 
ogni volta che avviene tale trasformazione, come enunciato dal secondo 
principio della termodinamica, detto anche della trasformazione, una 
parte di energia più o meno consistente viene trasformata in energia 
termica, cioè si produce calore.

Le energie possono anche essere classificate secondo le fonti di pro-
venienza: le energie rinnovabili, di cui oggi molto si parla, sono quel-
le fonti che non si esauriscono in tempi umani e sono l’energia sola-
re, eolica, geotermica, idraulica e da biomassa (figura 11.2); le energie 
non rinnovabili, che hanno caratterizzato l’evoluzione dell’uomo dalla 
prima rivoluzione industriale, con 
l’utilizzo del petrolio e del carbo-
ne, derivano da fonti fossili.

Figura 11.1
Richard Feynman durante 
una delle sue leggendarie 
lezioni di fisica.

Figura 11.2
Le fonti rinnovabili forniscono 
energia pressochŽ infinita nel tempo.
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Esistono due unità di misura (u.d.m.) comunemente utilizzate per l’energia.

1. Il joule (J) è l’unità di misura derivata del Sistema Internazionale (SI), così chia-
mata in onore del fisico inglese James Prescott Joule (1818-1889). Un joule espri-
me la quantità di energia usata, cioè il lavoro effettuato, per esercitare la forza di un 
newton per la distanza di un metro (1 J = 1 Nm).

2. La caloria o piccola caloria (cal), invece, è la quantità di calore necessaria per in-
nalzare di un grado, da 14,5 a 15,5 °C, un grammo di acqua distillata e corrisponde 
a 4,19 J. In questo testo utilizzeremo spesso la grande caloria (Cal o kcal) che 
equivale a 1000 piccole calorie, come verrà spiegato in seguito.

Altre unità di misura di minore importanza in campo biochimico sono l’elettron-
volt (1 eV = 1,60 · 10–19 J) e il kilowattora (1 kWh = 3,6 · 106 J).

Non tutta l’energia è utilizzabile, una parte dell’energia di un sistema viene dispersa 
sotto forma di calore, quindi la quantità di energia disponibile per produrre lavoro può 
essere molto minore di quella totale. In una trasformazione energetica il rendimento 
termodinamico o efficienza è il rapporto tra l’energia utilizzabile e il lavoro meccanico 
compiuto da una macchina. In conclusione, l’energia non si crea e non si distrugge, 
bensì si trasforma e si degrada, facendo di energia e massa due grandezze conservative.

Fino al geniale fisico e Premio Nobel tedesco Albert Einstein (1879-1955), in 
figura 11.3, e alla sua celebre equazione E = mc2, derivata della famosa Teoria 
della relatività ristretta, si pensava che energia e massa fossero due entità distinte, 
caratterizzate da leggi proprie. Lo scienziato dimostrò come, in realtà, in un siste-
ma fisico esse siano entità interconvertibili. Da questa equazione, infatti, si deduce 
che la massa può essere trasformata in energia e viceversa. Per quanto anti intui-
tivo, quindi, la massa può essere considerata una forma di energia condensata e i 
principi della conservazione della materia e dell’energia possono essere fusi in un 
principio unico, la legge di conservazione della massa/energia. Ricordiamo anche 
che, nella fisica classica, l’energia di un sistema può variare in modo continuo. Nel-
la meccanica quantistica, invece, l’energia è quantizzata, cioè può assumere un 
numero discreto di valori o livelli energetici, tutti multipli di un quanto, che rap-
presenta la quantità più bassa di energia che può essere immagazzinata nel sistema. 
Osserviamo ora l’energia di un sistema ancora più da vicino.

L’entropia (S) è una grandezza del SI, misurata in joule su kelvin (J/K), che rap-
presenta una misura del disordine in un sistema fisico qualsiasi, incluso l’universo 
come caso limite. Quando un sistema passa da uno stato ordinato a uno disordinato, 
la sua entropia aumenta, fatto che fornisce indicazioni sull’evoluzione spontanea di  
un sistema. Il postulato dell’entropia, inoltre, afferma che «se in un sistema chiuso 
avviene un processo irreversibile, l’entropia S del sistema aumenta sempre; non dimi-
nuisce mai». Si può concludere quindi che, dato che ogni sistema tende spontanea-
mente verso uno stato di massimo disordine, l’entropia finale è maggiore di quella 
iniziale e differenza di entropia (ΔS) ha valore positivo (ΔS > 0).

Anche in una reazione chimica ΔS è uguale alla differenza fra la somma dell’entro-
pia dei prodotti e la quella dell’entropia dei reagenti, secondo la formula:

ΔS = Sprodotti – Sreagenti

Ne consegue che le reazioni spontanee hanno ΔS > 0. Per esempio, quando due ele-
menti reagiscono fra di loro per formare un composto più complesso, tale sintesi crea 
una situazione più ordinata perciò l’entropia diminuisce. La decomposizione di un 
composto, invece, comporta un aumento di disordine e l’entropia aumenta. Anche 
un aumento di temperatura provoca un aumento di entropia, perché il moto delle 
particelle diventa più veloce e disordinato.

L’entalpia (H) esprime la quantità di energia che un sistema termodinamico può 
scambiare con l’ambiente. Essa corrisponde alla somma dell’energia interna e del 
prodotto tra volume e pressione di un sistema (H = U + pV) e si misura in joule nel 
SI, oppure in calorie (cal).

Figura 11.3
Il grande Albert Einstein, 
fisico geniale e padre della 
formula E = mc2.
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Come per l’entropia, anche per l’entalpia è possibile definire un ΔH di reazione che 
avrà valore negativo in una reazione esotermica (ΔH < 0) e positivo in una endoter-
mica (ΔH > 0), secondo la formula:

ΔH = Hprodotti – Hreagenti

La spontaneità di una reazione dipende sia dalla variazione di entalpia (ΔH), che da 
quella di entropia (ΔS). In particolare, una reazione spontanea è favorita da una di-
minuzione di energia (ΔH < 0) e da aumento di entropia (ΔS > 0).

Per stabilire la spontaneità di una reazione, quindi, è indispensabile definire una nuo-
va grandezza termodinamica per correlare entalpia ed entropia. Tale grandezza misura-
ta a temperatura e pressione costanti è l’energia libera (G), proposta dal chimico e fisico 
statunitense Josiah Willard Gibbs (1839-1903) in figura 11.4, ed esprime la quantità di 
energia che può essere utilizzata per compiere un lavoro. L’unità di misura dell’energia 
libera è il joule (J) o la caloria (cal) e la temperatura T è espressa in kelvin (K).

La funzione di stato di Gibbs, quindi, è:

ΔG = ΔH – TΔS

In realtà l’equazione necessaria per calcolare il valore reale di ΔG in una generica 
reazione (A + B → C + D) è dato da:

ΔG = ΔG0 + RT ln 
A B
C D
$

$

; ; ; ;

; ; ; ;

dove è possibile notare la relazione fra ΔG, che stabilisce realmente la spontaneità 
di una reazione, e ΔG0, che corrisponde all’energia libera standard, cioè a concen-
trazione dei reagenti 1M, a una temperatura di 25 °C e pH 0. Dall’equazione si nota 
come ΔG sia direttamente correlata alla costante di equilibrio.

La maggior parte delle reazioni biochimiche, tuttavia, avviene in soluzioni acquose 
a concentrazione di H2O 55,5 M e ben tamponate a circa pH 7. Per questo motivo, 
in biochimica l’energia libera standard ΔG0 viene riscritta con l’aggiunta di un apice 
ΔGʹ0 per indicare proprio queste condizioni costanti.
In conclusione, una trasformazione chimica è spontanea quando il valore della varia-
zione di energia libera ΔG, ricavato dall’equazione precedente, è negativo (ΔG < 0). 

Partendo dalla funzione di stato dell’energia libera di Gibbs, possiamo avere diver-
se possibilità (tabella 11.1).

● ΔH < 0 e ΔS > 0: entrambi i fattori sono favorevoli alla spontaneità della reazione 
che risulta sempre possibile perché la loro differenza è negativa.

● ΔH > 0 e ΔS < 0: entrambi i fattori sono sfavorevoli, ΔG è sempre positivo, perciò 
la reazione non è mai possibile.

● ΔH e ΔS hanno lo stesso segno: in questi due casi il valore della temperatura è de-
terminante per il segno della differenza.

Tabella 11.1 Variazione dell’energia libera di Gibbs ΔG in funzione dei valori delle variazioni 
di entalpia ΔH e di entropia ΔS.

Caso Segno di ∆H Segno di ∆S Segno di ∆G Commento

1
– +

–
La reazione è sempre 
possibile.favorevole favorevole

2
+ –

+
La reazione non è mai 
possibile.non favorevole non favorevole

3
– – + se T è alta La reazione è possibile solo 

per valori di temperatura 
sufficientemente bassi.favorevole non favorevole – se T è bassa

4
+ + + se T è bassa La reazione è possibile solo 

per valori di temperatura 
sufficientemente alti.non favorevole favorevole – se T è alta

Figura 11.4
Josiah Willard Gibbs.



222 Biochimicamente

11

Tutti i viventi necessitano di energia per le loro funzioni 
vitali come il movimento, la riproduzione, il trasporto atti-
vo attraverso le membrane cellulari, la sintesi delle biomo-
lecole ecc. Se le trasformazioni esoergoniche avvenissero 
in maniera troppo lenta o troppo rapida ed esplosiva, la 
vita probabilmente non si sarebbe mai originata ed evolu-
ta. Questo perché l’energia liberata non sarebbe stata di-
sponibile nei modi e nei tempi adeguati per le reazioni en-
doergoniche, come quelle di sintesi, che avvengono co-
stantemente nel nostro organismo. Ricordiamo che una 
reazione esoergonica o esotermica avviene con rilascio di 
energia nell’ambiente, mentre le reazioni endoergoniche o 
endotermiche avvengono con acquisizione di energia dallo 
stesso. Occorrerà precisare che il ΔE, cioè tale cessione o 
tale acquisto (figura 11.6), è indipendente dal percorso se-
guito dalla reazione e quindi dai passaggi previsti.

Figura 11.6
Il composto A origina il composto B, liberando una certa 
quantità di energia (ΔE). Questa si otterrà sia seguendo il 
percorso A1-A2 sia quello A3-A4.
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11.2 Energia e sistemi biologici

La reazione fondamentale della materia vivente, quella che ogni studente di biologia 
impara il primo giorno di scuola è:

6 CO2 + 6 H2O + energia solare → C6H12O6 + 6 O2

Questa reazione rappresenta la produzione di glucosio mediante la fotosintesi clo-
rofilliana, processo che avviene nei cloroplasti degli organismi fotoautotrofi, mentre 
sia nei chemioautotrofi sia negli eterotrofi ha luogo la reazione opposta, dove viene 
ossidato il glucosio. Ricordiamo che solo una minima parte dell’energia solare viene 
catturata e utilizzata dai viventi per il loro metabolismo, la maggiore parte, invece, 
viene dispersa sotto forma di calore sulla superficie terrestre.

La reazione di ossidazione del glucosio, inversa alla precedente, è:

C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O

Questa reazione presenta un ΔGʹ0 negativo pari a 686 kcal/mole, da cui si deduce che 
la reazione è spontanea e che avviene in maniera indipendente dalla via seguita. In 
natura, quindi, tale reazione avviene sicuramente, con o senza enzimi. È tuttavia diffi-
cile prevederne la velocità, che dipende dalla sua energia di attivazione (figura 11.5).  
Per intenderci, il glucosio in una provetta e in presenza di ossigeno, anche se in assen-
za di enzimi, si trasformerebbe spontaneamente, seppur in tempi lunghissimi.

energia

2H2 + O2

2H2O CaCO3

CaO + CO2

energia
di attivazione

energia liberata
dalla reazione energia assorbita

dalla reazione

senso di avanzamento della reazione

contenuto 
energetico

dei reagenti

contenuto 
energetico

dei reagenti

contenuto 
energetico
dei prodotti

contenuto 
energetico
dei prodotti

senso di avanzamento della reazione

energia
di attivazione

energia

Figura 11.5
Affinché i reagenti si 
trasformino in prodotti, 
deve essere superata la 
barriera di attivazione. In 
una reazione esotermica 
(grafico a sinistra) i 
prodotti possiedono 
un’energia inferiore a 
quella dei reagenti e la 
differenza di energia 
si libera sotto forma di 
calore. Nel caso di una 
reazione endotermica 
(grafico a destra), invece, 
la barriera di attivazione 
dell’energia è diversa. 
I prodotti possiedono 
un’energia maggiore 
di quella dei reagenti e 
durante la reazione viene 
assorbita energia.
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Nel mondo biologico il passaggio di energia avviene in modo calibrato e compatibile 
con la vita e questo grazie alla presenza di composti intermedi come i carrier (lette-
ralmente «trasportatori») o composti ad alta energia, che catturano l’energia prodotta 
da una reazione per renderla disponibile per un’altra, partecipando alle reazioni ac-
coppiate e cedendo o acquistando energia.

11.3 Composti ad alta energia

Negli organismi viventi i processi anabolici cellulari sono in genere costituiti da rea-
zioni metaboliche endoergoniche. Per esempio, alcune reazioni che richiedono ener-
gia sono la fotosintesi, la contrazione muscolare, la motilità cellulare, ogni forma di 
trasporto attivo mediato dalle membrane cellulari e la sintesi di proteine o di altre 
molecole. I processi catabolici cellulari, invece, sono esoergonici, come per esempio 
la respirazione cellulare, la scissione delle proteine o di altre macromolecole. Risul-
ta quindi chiaro che nel metabolismo di un essere vivente siano necessari composti 
intermedi, o carrier, in grado di trasferire energia dai processi anabolici ai processi 
catabolici e viceversa, prendendo parte a entrambi, e uscendone inalterati e riutilizza-
bili. È un comportamento simile a quello dell’accumulatore di un’auto, capace di ri-
caricarsi durante il movimento della stessa, causato dalla combustione di carburante, 
e che contemporaneamente distribuisce energia all’impianto elettrico, permettendo 
per esempio il funzionamento delle luci o del motorino di avviamento.

Questi carrier o intermedi che sono riportati nella tabella 11.2, sono messi in or-
dine di ΔG0, intendendosi che il primo è il composto maggiormente energetico e ca-
pace di cedere la sua energia a tutti gli altri carrier sotto riportati. Fra questi si notano 
composti già citati, come l’ATP, che si collocano nella regione centrale della tabella. 
Contemporaneamente a cedere o acquistare energia, ai composti che partecipano alle 
reazioni i carrier possono cedere o acquistare elettroni, ioni semplici o complessi se-
condo reazioni dette «a ping-pong» (figura 11.7).

Tabella 11.2 Variazione di 
ΔG0 di idrolisi di alcuni im-
portanti composti fosforilati.

Composto
∆G’0

kcal/
mole

fosfoenolpiruvato –14,8
carbamilfosfato –12,3

acetilfosfato –10,3

creatina fosfato –10,3

pirofosfato –8,0

ATP (ad ADP) –7,3

glucosio 1-fosfato –5,0

glucosio 6-fosfato –3,3
glicerolo 3-fosfato –2,2

Ping Pong

PAdenosina—

(ATP)

P — P Enz ——His

Enz ——HisAdenosina—

(ADP)

P — P

— PNucleoside—

(qualsiasi NTP o dNTP)

P — P

Nucleoside—

(qualsiasi NDP o dNDP)

P — P

—

P—

Figura 11.7
Meccanismo a ping-pong 
dell’enzima nucleoside 
difosfato chinasi. L’enzima 
lega il primo substrato 
(ATP) e trasferisce un 
gruppo fosfato su un 
residuo di istidina (His) 
dell’enzima. L’ADP 
rilasciato viene poi 
riconvertito in ATP per 
trasferimento del gruppo 
fosfato legato alla His.

Le ossidazioni biologiche, come la reazione di ossidazione del glucosio descritta in 
precedenza, fondamentale per la produzione di energia in tutti gli organismi, posso-
no avvenire con modalità diverse e peculiari, classificabili in tre tipologie.

1. Reazioni che avvengono con la perdita di uno o più elettroni, spesso attraverso 
ioni metallici (come Fe2+ o Fe3+), coinvolti come attivatori di enzimi, come com-
ponenti del gruppo prostetico delle proteine enzimatiche o come coenzimi.

2. Reazioni con addizione di ossigeno, che viene normalmente sottratto a un agente 
ossidante. L’uso diretto di O2 da parte delle cellule non è molto frequente perché 
questa molecola porta rapidamente alla liberazione di grandi quantità di energia, 
che corre il rischio di essere dispersa in massima parte sotto forma di calore.

3. Reazioni con rimozione di idrogeno. Questa è la forma più utilizzata dalle cellule, 
perché l’H può essere utilizzato anche nelle riduzioni necessarie alle biosintesi.

Durante tutti questi processi vengono utilizzati dei carrier che esamineremo più in 
dettaglio nei paragrafi seguenti.
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Nucleotidi fosfati
L’adenosina trifosfato (ATP) è una importante molecola, costituita dalla base azota-
ta adenina, dal ribosio e da tre gruppi fosfato (figura 11.8). Oltre a concorrere alla 
formazione dell’RNA, questo ribonucleotide trifosfato rappresenta la moneta ener-
getica della vita, fungendo da collegamento chimico fra catabolismo e anabolismo. In 
particolare, l’ATP è il composto ad alta energia richiesto dalla maggior parte delle 
reazioni metaboliche endoergoniche. Nella cellula, quindi, l’ATP viene continua-
mente idrolizzato ad adenosina difosfato (ADP), per essere nuovamente riconverti-
to in ATP in altri processi. Esso viene generato attraverso la reazione endoergonica 
che, ovviamente, è esoergonica nel verso opposto. In sintesi:

ATP D ADP + Pi + energia             ΔGʹ0 = –7,3 kcal/mole

O–—P ~ O—P ~ O—P—O—CH2

O–

O

O– O–

=

O

=

O
=

trifosfato adenosina

D-ribosio

adenina

H

O

H

OHOH

HH

C

N N

NH2

N

CH
HC

N

C

C

Figura 11.8
Struttura dell’ATP in cui si 
possono vedere i legami 
ad alta energia.

La molecola presenta delle considerevoli tensioni repulsive interne tra gli atomi di os-
sigeno dei gruppi fosfato che, a pH 7, sono ionizzati e quindi carichi negativamente. 
Tale repulsione non è tuttavia sufficiente a idrolizzare l’ATP, che possiede un’energia 
di attivazione piuttosto elevata. Nell’ambiente cellulare, inoltre, la molecola non si 
trova in forma libera, ma viene stabilizzata dal magnesio (Mg2+), che maschera par-
zialmente le cariche negative presenti sugli ioni O– e influenza la conformazione dei 
gruppi fosforici nei nucleotidi ATP e ADP. Nella maggior parte delle reazioni in cui 
l’ATP è coinvolto come donatore di gruppi fosforici (Pi), infatti, il vero substrato è il 
complesso Mg-ATP2–.

In figura 11.8 è illustrata la struttura biochimica dell’ATP e sono evidenti i legami 
soggetti a rottura, solitamente indicati con il simbolo ~, che significa legame altamente 
energetico. La rottura del primo legame, quello che trasforma l’ATP in ADP liberando 
il gruppo fosforico terminale, è relativamente facile e, nel corso di questa liberazione 
di energia (ΔGʹ0 di –7,3 kcal/mole o –30,5 kJ/mole), può essere coinvolto anche il 
trasferimento di un gruppo fosfato a un’altra molecola accettrice. La seconda reazione 
di idrolisi, che porta alla formazione di adenosina monofosfato (AMP) e 2Pi, è meno 
facile e frequente negli organismi viventi (ΔGʹ0 di –7,8 kcal/mole o –32,8 kJ/mole). La 
rottura di questi legami necessita di ioni Mg2+ o Mn2+. I primi servono per i motivi 
sopra spiegati, mentre l’Mn2+ è necessario perché si ha la formazione di un complesso 
che spinge i gruppi carichi negativamente ad avvicinarsi, generando un’ulteriore ten-
sione repulsiva che aiuta la separazione del gruppo fosfato. L’enzima coinvolto nella 
reazione di idrolisi, è l’ATPasi, una idrolasi. Se invece il gruppo fosfato viene imme-
diatamente ceduto a un composto accettore, gli enzimi coinvolti sono le chinasi.
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È importante sottolineare a tal riguardo che molto spesso le reazioni dell’ATP vengo-
no scritte senza particolari dettagli (ATP → ADP + Pi), omettendo l’enzima coinvol-
to e lasciando intendere che si tratti di una semplice idrolisi. Questo però non è cor-
retto, tanto più che l’idrolisi di ATP, effettuata dalle idrolasi, libera solo calore, diffi-
cile da utilizzare nei sistemi omeotermi. In molti casi, invece, l’ATP fornisce energia 
alle altre molecole trasferendo loro dei gruppi fosfato, tramite la formazione di un 
legame covalente tra tali gruppi e la molecola bersaglio, operata dalle chinasi. Questo 
innalza l’energia libera del substrato e, quando l’unità contenente il gruppo fosfato 
viene rilasciata, si forma Pi, consentendo alla reazione di procedere sfruttando l’ener-
gia liberata.

L’ATP è un composto talmente utilizzato 
dalla cellula, che una persona di media cor-
poratura produce e consuma approssimativa-
mente 40 kg di ATP al giorno.

Come vedremo nei paragrafi seguenti, dal 
processo di respirazione cellulare, in cui si 
libera energia, soltanto una piccola parte di 
essa viene immagazzinata direttamente nelle 
molecole di ATP. L’immagazzinamento vero 
e proprio, infatti, avviene in altri composti 
altamente energetici come la fosfocreatina. 
Questa è una molecola molto presente nelle 
cellule muscolari e nervose che, sotto l’azione 
dell’enzima creatinfosfochinasi (CPK), è ca-
pace di ricostituire l’ATP partendo da ADP. 
Può far questo in quanto il suo ΔGʹ0 è pari a 
–10,3 kcal/mol, valore più alto di quello del passaggio da ATP ad ADP (tabella 11.2). 
Durante l’addizione del gruppo fosfato all’ADP, quindi, l’energia rilasciata dalla re-
azione viene imprigionata nei nuovi legami chimici altamente energetici, predispo-
nendo nuovo ATP sempre utile alla cellula.

La guanosina trifosfato (GTP) è formata dalla guanina, da un ribosio e da tre 
gruppi fosfato (figura 11.9). Analogamente all’ATP, essa è una molecola altamente 
energetica, che peraltro viene convertita in ATP, subito dopo la sua produzione. Il 
GTP è implicato nei trasferimenti di energia all’interno della cellula, come vedremo 
nel ciclo di Krebs (paragrafo 13.2), e costituisce una fonte energetica per la sintesi 
proteica. Come gli altri nucleotidi, viene impiegato nella sintesi dell’RNA, ma ricopre 
anche molti altri ruoli importanti per la fisiologia cellulare. È coinvolto infatti nei 
meccanismi di trasduzione dei segnali cellulari, nella formazione dei microtubuli, nel 
capping dell’mRNA.

Analogamente ai suoi fratelli molecolari, 
l’uridina trifosfato (UTP) è un composto 
energetico formato da un uracile, da un ri-
bosio e da tre gruppi fosfato (figura 11.10). 
Anch’esso rientra nella sintesi dell’RNA e 
fornisce energia in specifiche reazioni cellu-
lari. L’UTP è coinvolto anche nel metaboli-
smo del galattosio e nei processi infiamma-
tori, sia a livello cellulare sia tissutale.
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La bioluminescenza

Parlando di energia nei sistemi viventi, un riferimento 
è dovuto all’affascinante fenomeno della biolumine-

scenza, attuata dagli organismi in grado di emettere luce 
sfruttando l’energia liberata da alcune reazioni chimiche. 
Gli organismi che presentano bioluminescenza apparten-
gono alle specie più diverse e vari sono i meccanismi con 
cui emettono luce, suggerendo anche uno sviluppo indi-
pendente nei differenti gruppi biologici. Gli organismi 
bioluminescenti sono soprattutto marini, appartenenti a 
parecchi ordini e phyla, tra cui Dinoflagellati, Ctenofori, 
Anellidi, Cnidari (figura A), Molluschi (figura C) e Pesci, 
ma si trovano anche sulla terraferma, come per esempio 
le lucciole (Lampyris noctiluca), alcune specie di vermi 
(Phrixothrix hirtus) e di funghi (Gerronema viridilucens).
Nella bioluminescenza alcune molecole, in uno stato 
elettronico eccitato, tornando allo stato fondamentale 
emettono parte della loro energia come radiazione lumi-
nosa, cioè fotoni. In molti organismi, come per esempio 
la lucciola (figura B), la bioluminescenza prevede la pre-
senza di due composti chimici caratteristici: la luciferina, 
un substrato organico che emette la luce, e la luciferasi, 

l’enzima che catalizza la reazione luminosa. In presenza di 
ATP, Mg2+ e luciferasi, la luciferina cede quindi elettroni 
che, passando a un livello minore di energia, la liberano 
sotto forma di luce.  
Il fenomeno della bioluminescenza è diffuso anche in 
molti batteri, alcuni dei quali (per esempio Vibrio harveyi) 
originano l’effetto «milky sea» (mare di latte) che si veri-
fica soprattutto nell’Oceano Indiano, dove il mare assu-
me una luminescenza intensa, tale da conferirgli il colore 
bianco del latte. Anche nel nostro Mar Meditterraneo, in 
particolari condizioni nutrizionali e di temperatura, si può 
talvolta assistere al fenomeno del «mare in amore» dovu-
to alla proliferazione della Noctiluca miliaris o scintillans, 
un microrganismo acquatico appartenente al phylum dei 
Dinoflagellati.
La bioluminescenza è un fenomeno affascinante che da 
sempre colpisce l’immaginario di adulti e bambini in tutto 
il pianeta. Si ricorderanno le atmosfere suggestive del film 
Avatar uscito nel 2009, nel quale le creature della lonta-
nissima luna Pandora brillano di una splendida biolumine-
scenza multicolore.

Figura B Una lucciola, piccolo coleottero della famiglia 
delle Lampyridae che possiamo vedere brillare nelle serate 
tra primavera ed estate.

Figura A Una medusa bioluminescente Aequorea victoria, 
dalla quale è stata estratta la proteina fluorescente GFP 
(green fluorescent protein) utilizzata come marcatore 
luminoso verde in alcune moderne pratiche di laboratorio.

Figura C Sul fondo dell’oceano, dove i raggi solari non 
riescono ad arrivare, molte specie viventi presentano 
fenomeni di bioluminescenza. Un esempio di mollusco 
bioluminescente, Euprymna berryi.
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La creatina
La creatina (dal greco kreas, carne) è un composto intermedio del metabolismo ener-
getico, sintetizzato dal fegato (circa 1 g/die) a partire dai tre aminoacidi arginina, 
S-adenosil-metionina e glicina (figura 11.11). Nei mammiferi viene utilizzata nei 
muscoli cardiaco, striato e liscio per rigenerare l’ATP durante i primi secondi della 
contrazione muscolare. Oltre che nel muscolo svolge quest’azione energetica anche 
nel SNC, negli spermatozoi e in alcune funzioni ghiandolari che richiedono un note-
vole impiego di energia. Per la sua funzione energetica, la creatina viene attualmente 
utilizzata dagli sportivi come integratore alimentare, soprattutto in discipline anae-
robiche come il culturismo e il sollevamento pesi (Gli integratori alimentari).

L’organismo umano è in grado di immagazzinarne al massimo 0,3 g per ogni kg di 
peso corporeo e la creatina presente nel corpo umano è quasi tutta di origine endoge-
na, nonostante ne venga introdotta molta con gli alimenti carnei. Quando si assume 
creatina di origine animale, questa viene fosforilata sull’azoto glicinico formando la 
fosfocreatina (figura 11.12).

Il metabolismo degradativo della creatina produce la creatinina, mo-
lecola dalla caratteristica tautomeria (figura 11.13), presente nell’urina e 
nel sangue, dove funge da indice della funzionalità renale. La creatinina 
nelle urine è indipendente dalla quantità di proteine assunte con la dieta e 
costituisce un buon indice anche del metabolismo dei muscoli.

La fosfocreatina o creatinfosfato è dunque una riserva di gruppi fosfa-
to ad alta energia e si ritrova principalmente nel tessuto muscolare e nervo-
so. Nel corso dell’infarto del miocardio, inoltre, viene secreto 
l’enzima CPK, creatinfosfochinasi, la cui funzione è proprio 
quella di mettere a disposizione delle cellule una grande quan-
tità di energia sotto forma di ATP per promuovere le reazioni 
endoergoniche di ricostruzione dei tessuti danneggiati. Come 
abbiamo visto, infatti, la fosfocreatina porta alla formazione di 
ATP da ADP secondo una reazione spontanea, mediata dalla 
CPK, con un ΔGʹ0 di Ð10,3 kcal/mole. La concentrazione di fosfocreatina nei muscoli 
è quattro volte quella dell’ATP, questo poiché ha funzione di riserva di gruppi fosfato 
in tessuti con maggiori esigenze energetiche. Si ha infatti un equilibrio rappresentato 
in figura 11.14 per cui l’ATP consumato viene riformato a partire dalla fosfocreatina. 
Questo meccanismo mantiene stabile il livello di ATP muscolare, indipendentemente 
dalle necessità immediate.

N
O–

H2N

NH2
+

O

Figura 11.11
Struttura della creatina.

N

O–

NH2
+

O

O=P—

OH

O–

—
—

N

Figura 11.12
Struttura della 
fosfocreatina.

NH

O
N
H

N

NH2

O
N

N

Figura 11.13
Tautomeria della 
creatinina.

riserva di
fosfocreatina

ATP

donatori di P 
ad alta energia

accettatori di P 
a bassa energia

fosfoenolpiruvato

glucosio
6-fosfato

glicerolo
3-fosfato

1,3 difosfo-
glicerato

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

Δ
G

° 
di

 id
ro

lis
i -

 k
ca

l/m
ol

e

~ P

~ P

~ P

~ P
~ P

Figura 11.14
Passaggio di gruppi 
fosfato da donatori ad 
alta energia a diverse 
molecole di accettori a 
minor energia, utilizzando 
l’ATP come intermedio. 
La funzione della 
fosfocreatina è quella di 
riserva di gruppi fosfato ad 
alta energia nel muscolo e 
nelle cellule nervose.



228 Biochimicamente

11

Gli integratori alimentari

Gli integratori alimentari sono quei prodotti specifici 
utilizzati per assumere determinati principi nutritivi, 

quando questi non siano presenti nella dieta. Sia chiaro 
che una dieta variegata e corretta apporta tutti i principi 
alimentari necessari alla buona salute. Gli integratori, tut-
tavia, possono essere indicati quando l’organismo abbia 
carenza di determinati alimenti, aiutando a completare 
una normale dieta. Per le loro proprietà nutrizionali, van-
no assunti seguendo le raccomandazioni degli specialisti, 
che terranno conto delle dosi giornaliere raccomandate 
o RDA (recommended dietary allowances) e dei limiti di 
sicurezza o SUL (upper safe level).
Gli sportivi fanno spesso uso di integratori di sali minerali, 
presenti in molte bevande isotoniche, a causa dell’ingen-
te perdita di questi sali con l’abbondante sudorazione  
(figura A).
Molti atleti utilizzano anche integratori proteici (figura B) 
contenenti aa, spesso in forma ramificata, per mantenere 
la massa muscolare sempre efficiente, rifornendo l’organi-
smo di nutrienti in misura adeguata al bisogno e limitando 
l’eccessivo affaticamento. Bisogna sempre ricordare che 
l’assunzione degli integratori proteici deve compensare 
eventuali carenze nutrizionali e non deve essere inteso 
come uno stratagemma, peraltro poco funzionale, per ac-
celerare lo sviluppo muscolare. Un abuso di tali integratori, 
infatti, può avere effetti negativi sull’organismo, tra cui un 
serio affaticamento dei reni.
Si possono trovare sul mercato anche integratori energe-
tici, in genere a base di zuccheri semplici o complessi. Un 

buon esempio sono le maltodestrine, polimeri derivanti 
dal processo di idrolisi degli amidi, usate in gara da molti 
sportivi per mantenere costante l’apporto energetico e la 
glicemia. Gli integratori energetici possono essere addi-
zionati anche di vitamine e, ancora una volta, sono in-
dicati quando una normale dieta non sia sufficiente per 
coprire le esigenze nutrizionali. In base alla velocità di di-
gestione e assorbimento, durante lo sport si può ottenere 
un corretto apporto energetico assumendo carboidrati 
complessi come la pasta prima della prestazione e zucche-
ri semplici durante la stessa.
A causa dei suoi effetti sull’organismo in allenamento, la 
creatina rientra tra gli integratori alimentari spesso utiliz-
zati dagli atleti. Questa molecola, infatti, ha la proprie-
tà di trattenere acqua all’interno delle cellule muscolari 
aumentandone il volume, condizione di iperidratazione 
cellulare che favorisce la crescita, stimolando la sintesi 
proteica. La creatina, inoltre, migliora la forza e la poten-
za e diminuisce i tempi di recupero, permettendo di au-
mentare l’intensità dell’esercizio. A causa della sua scarsa 
solubilità, tuttavia, questa sostanza può dare disturbi ga-
strointestinali, problemi renali, disidratazione e ritenzio-
ne idrica con perdita di definizione muscolare. La creatina 
non rientra nella categoria delle sostanze dopanti, come 
invece sono gli ormoni, tuttavia, a causa dei suoi effetti 
collaterali, non è consigliato farne uso nella normale pra-
tica sportiva. Come al solito, meglio una dieta corretta e 
variegata!

Figura A Gli atleti che si cimentano in gare 
su lunga distanza assumono acqua e sali 
minerali.

Figura B Integratori per lo sport.
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11.4 Trasportatori di elettroni e ioni idrogeno

Nelle reazioni di ossidoriduzione esistono particolari molecole che partecipano alle 
stesse, cedendo o acquistando elettroni e ioni H+. Queste molecole sono dei coenzimi, 
vale a dire costituiscono la porzione non proteica di un enzima. Queste molecole che, 
contrariamente agli enzimi, si modificano nel corso di una reazione redox, hanno la 
possibilità di reagire con diversi gruppi funzionali. Tuttavia, ovviamente, acquistano 
una specificità assoluta per il substrato, qualora siano legati a uno specifico enzima, 
costituito quasi sempre da una deidrogenasi. I coenzimi che esamineremo sono il 
NAD e il NADP, il FAD e l’FMN e il TPP.

NAD e NADP
Il nicotinammide adenin dinucleotide (NAD) 
è una molecola complessa composta da diverse 
strutture (figura 11.15).

● La nicotinammide è la parte donatrice/ac-
cettrice di atomi di idrogeno e svolge il ruo-
lo principale della molecola. È una vitamina 
idrosolubile del gruppo B (vitamina B3 o PP, 
tabella A in appendice e paragrafo 11.6). Que-
sta molecola ricorda la piridina per cui i coen-
zimi che la contengono vengono anche detti 
nucleotidi piridinici.

● L’adenina è invece una delle cinque basi azotate, 
presente anche negli acidi nucleici e nell’ATP.

● Il dinucleotide consiste invece in una coppia 
di nucleotidi, in ciascuno dei quali è presente 
uno zucchero pentoso, il ribosio, e un gruppo 
fosfato legati fra loro.

Il nicotinammide adenin dinucleotide fosfato 
(NADP) ha la stessa struttura di base del NAD, 
con l’aggiunta di un gruppo fosfato esterificato al 
gruppo ossidrilico del carbonio 2 del ribosio ap-
partenente all’adenosina.

Il NAD o NADH e parimenti il NADP e 
NADPH, a seconda dello stato di ossidazione, sono biomolecole il cui ruolo consiste 
nel trasferire gli elettroni, cedendo o acquistando contemporaneamente gli ioni H+, 
che si legano reversibilmente alla parte benzenoica della molecola nicotinammidica 
(figura 11.16), secondo la reazione:

NAD+ + 2e– → NADH + H+

NADP+ + 2e– → NADPH + H+
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Il coenzima, quindi, viene detto NAD+ nella forma ossidata e NADH + H+ nella 
forma ridotta. Esistono altri modi di indicarli (NAD e NADH2), che risultano però 
formalmente meno corretti. Lo stesso dicasi per il NADP, spesso accorciato per la 
lunghezza della sigla in NADPH2.

Nelle reazioni redox, il NAD+ accetta un protone (H+) e due elettroni dalla mole-
cola substrato, generalmente indicata con la sigla SH2, dove S è il substrato, e agevola 
quindi la sua ossidazione. 

Il NAD e il NADP svolgono il loro ruolo essen-
ziale in numerosissime reazioni chimiche come al-
cune tappe della glicolisi o del ciclo di Krebs (para-
grafi 12.1 e 13.2). Si conoscono più di 200 enzimi che 
li utilizzano come coenzima e che rientrano nella 
classe enzimatica delle ossidoreduttasi o più comu-
nemente dette idrogenasi. Com’è possibile osservare 
dalla figura 11.17, gli spettri di assorbimento della 
luce ultravioletta delle forme ossidata e ridotta del 
NAD sono diversi. La generazione di NADH + H+

produce una nuova banda di assorbimento della 
luce a 340 nm.

Vedremo in seguito che questi coenzimi deriva-
ti dalla niacina, a sua volta derivata dal triptofano, 
sono molto importanti per le cellule. Nell’uomo so-
litamente la niacina non è prodotta in quantità suf-

ficiente e va integrata con gli alimenti, ne è prova il fatto che in coloro che hanno 
una dieta povera di triptofano, come i mangiatori di mais e di polenta, si osserva una 
patologia detta pellagra (che significa pelle rugosa) e nei cani si osserva una patologia 
detta lingua nera. Queste patologie sono caratterizzate dalle 3D: dermatite, diarrea 
e demenza. Al giorno d’oggi la pellagra non è quasi più presente, tranne che negli 
alcolisti. 

Questi coenzimi sono molto preziosi nel contesto metabolico e quindi, una volta 
ridotti, devono essere ritrasformati in coenzimi ossidati. I Lactobacilli, cellule batteri-
che, utilizzano la fermentazione lattica, mentre i Saccharomyces dei lieviti si servono 
a questo scopo di quella alcolica (paragrafi 12.2 e 12.3). 

piruvato + NADH + H+ → lattato + NAD+ (fermentazione lattica)

piruvato + NADH + H+ → etanolo + CO2 + NAD+ (fermentazione alcolica)

Negli organismi aerobi, invece, la riossidazione dei NAD avviene in modo molto più 
complesso attraverso le fosforilazioni ossidative e la chemiosmosi che vedremo nel 
paragrafo 11.9. L’avvento di queste nuove modalità per la riossidazione dei NAD fece 
sì che la cellula ottenesse una lunga serie di vantaggi: primo fra tutti la riossidazione 
dei NAD, ma anche la neutralizzazione dell’O2, che risultava essere un potente veleno 
per gli anaerobi, e terzo, ma non ultimo, un’ulteriore modalità per procurarsi una 
grande quantità di energia, come vedremo parlando della chemiosmosi.

Ricordiamo infine che il NAD è utilizzato principalmente nei processi catabo-
lici come le reazioni di ossidazione metaboliche, mentre il NADP è maggiormente 
coinvolto nei processi anabolici come le reazioni riduttive e di biosintesi. Il NADP 
ridotto viene prodotto in diversi modi in base all’organismo considerato: negli orga-
nismi fotosintetici si forma nei processi di fotofosforilazione, mentre negli organismi 
chemiosintetici proviene principalmente dalla via dei pentoso fosfati.

Figura 11.17
Spettri di assorbimento della luce UV del NAD+

e del NADH + H+.
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FAD e FMN
Il flavin adenin dinucleotide (FAD) è un importante coenzima molto complesso 
(figura 11.18). Sono presenti tre anelli condensati, che formano il cosiddetto grup-
po isoallosazinico della flavina, legato tramite un N dell’anello centrale al ribitolo, 
un aldolo a cinque atomi di carbonio derivato dalla riduzione del ribosio. Quando 
questa molecola presenta il gruppo OH sul carbonio 5 del ribitolo unito a un gruppo 
fosfato tramite un legame etereo, prende il nome di flavin mononucleotide (FMN). 
Il gruppo fosfato proviene dalla reazione della molecola con l’ATP, il quale libera un 
gruppo fosfato e forma così l’FMN. Se l’FMN reagisce con un’altra molecola di ATP, 
quest’ultimo rilascia il nucleotide adeninico formando il FAD.

Il FAD è un coenzima delle ossidoreduttasi e prende parte a molte reazioni che 
comportano il trasferimento di uno o due elettroni. È infatti presente nelle ossidazio-
ni del ciclo di Krebs, degli acidi grassi e, come i coenzimi precedentemente esaminati, 
partecipa alle fosforilazioni ossidative nel corso delle quali viene riossidato.

Al gruppo isoallosazinico possono legarsi fino a due atomi di idrogeno (H).  
Quando si lega il primo, la molecola prende il nome di FADH o radicale semi-
chinonico. In questo caso l’H si lega sull’anello centrale del gruppo isoallosazinico, 
all’N in posizione para, evento che fa scomparire il doppio legame presente nell’a-
nello centrale. La molecola prende il nome di FADH2, quando un secondo H si lega 
sull’anello terminale del gruppo isoallosazinico, all’N in posizione para. Anche in 
questo caso si ha la scomparsa del doppio legame presente nell’anello terminale, con 
conseguente formazione di un doppio legame tra l’anello centrale e quello terminale.

Come la niacina, anche la riboflavina è una vitamina idrosolubile, facente parte del 
gruppo B e in particolare è la vitamina B2. Si ritrova in latte e derivati, carne e uova e 
una sua carenza, più frequente negli alcolisti, può causare dei problemi epatici, di vi-
sione e lesioni alle mucose e ai tessuti epiteliali (bocca, naso, occhi, condotto uditivo, 
tubo digerente e genitali).

anello isoallosazinico
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TPP
La tiamina pirofosfato o TPP (figura 11.19) è il coenzima delle decarbossilasi dei 
chetoacidi e delle transchetolasi. Questa molecola è coinvolta nelle reazioni in cui si 
ha la rottura di un legame adiacente a un gruppo carbonilico (come la decarbossila-
zione di un α-chetoacido) o un trasferimento di un gruppo aldeidico da un atomo di 
carbonio a un altro. La TPP, infatti, ha un ruolo importante nella decarbossilazione  
ossidativa del piruvato e dell’α-chetoglutarato nel ciclo di Krebs e nella reazione 
trans chetolasica nella via dei pentoso fosfati.

La porzione funzionale della molecola è l’anello tiazolico, in grado di perdere l’H 
sul C2 e generare un carbanione, la specie attiva nelle reazioni della TPP.

Il precursore di questo coenzima è la tiamina, detta anche vitamina B1 la cui ca-
renza nella dieta dell’uomo porta alla malattia nota come beri-beri, caratterizzata da 
gonfiori, dolori, paralisi e che può condurre anche alla morte. La tiamina si ritrova in 
cereali integrali, maiale, fegato e legumi.

Figura 11.19
Struttura del TPP.

tiamina pirofosfato (TPP)

anello
tiazolico

S

N

N

O

O–

=

H

C
—

—

O

O–

=
—

CH2—N

CH2—CH2—O—P—O—P—O–

NH2

CH3
CH3

+ 2
3

4 5

1

11.5 Altri coenzimi importanti e citocromi

Il coenzima A o CoA è un importante coenzima derivato dall’unione di 
β-mercaptoetilammina, acido pantotenico e un particolare ATP, nel quale un gruppo 
fosfato è legato al C3 del ribosio (figura 11.20). È coinvolto in vie metaboliche fonda-
mentali come il ciclo di Krebs e l’ossidazione degli acidi grassi. Il suo ruolo è quello di 
trasportare gruppi acile, come l’acetile, sotto forma di tioesteri ad alta energia. Quan-
do la molecola è legata a un gruppo acetilico viene definita acetil-CoA, mentre quan-
do non è trasportato alcun gruppo viene detto CoA-SH o HSCoA, per indicare che il 
gruppo —SH è libero sulla molecola.
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Figura 11.20
Struttura del 
coenzima A formato da 
β-mercaptoetilammina, 
acido pantotenico e un 
particolare ATP, nel quale 
un gruppo fosfato è legato 
al C3 del ribosio. Il gruppo 
reattivo (—SH) si può 
legare a un gruppo acetile, 
formando l’acetil-CoA, in 
basso a sinistra.
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L’acido pantotenico o vitamina B5, costituente di questa molecola, è molto diffuso in 
tutti gli alimenti, fra cui fegato, lievito di birra, crusca di frumento, semi di sesamo e 
pappa reale. La sua carenza provoca affaticamento e disturbi digestivi.

Il coenzima Q o CoQ, detto anche ubichinone o vitamina Q, è un benzochino-
ne con una catena laterale molto lunga costituita da varie unità isopreniche (fino 
a 10). Questo coenzima liposolubile, strutturalmente simile alla vitamina K e alla 
vitamina E (Vitamina E e Vitamina K, paragrafo 6.2), è presente in tutte le cellule eu-
cariote, soprattutto all’interno delle membrane degli organuli e nei mitocondri, dove 
partecipa alla produzione di energia. Prende parte alle reazioni redox cellulari e, in 
funzione del suo stato di ossidazione, può essere presente in tre forme: una ossidata, 
una intermedia semichinonica e una forma ridotta (figura 11.21).

Quando subisce la prima riduzione, acquistando un elettrone, il CoQ forma un 
radicale chiamato ubisemichinone (QH•). Con la seconda riduzione il composto di-
venta un ubichinolo (QH2).

Si possono distinguere vari tipi di CoQ, in base al numero di unità isopreniche 
nella catena laterale, che viene riportato come un numero a pedice della sigla. Nei 
mitocondri umani sopracitati, per esempio, è maggiormente frequente il CoQ10 che 
presenta 10 unità isopreniche. Il CoQ10 possiede anche una forte azione antiossidan-
te, caratteristica che lo rende un buon integratore anti invecchiamento (Il CoQ10, una 
molecola miracolosa?).

In piante e batteri sono presenti composti simili all’ubichinone, con funzioni ana-
loghe. Nei vegetali, e in particolare sulle membrane tilacoidali dei cloroplasti, si trova 
il plastochinone, coinvolto nel trasporto di elettroni durante la fotosintesi. Nei batte-
ri, invece, è presente il menachinone o vitamina K2, coenzima importante anche per 
la nostra salute e fornitoci dai batteri simbionti presenti nella flora batterica umana, 
come per esempio Escherichia coli mostrati in figura 11.22.
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Figura 11.21
Struttura dell’ubichinone nelle 
tre forme redox.

Figura 11.22
Batteri di Escherichia coli al 
microscopio elettronico.
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Un’altra categoria di trasportatori, in questo caso di elettroni, è quella dei citocromi, 
importanti proteine contenenti il gruppo prostetico eme (figura 11.23). Queste mo-
lecole, abbondanti nei mitocondri, prendono parte alla catena di trasporto degli elet-
troni (paragrafo 11.9) trasportando gli elettroni da un livello ad alta energia a uno 
più basso. Come si vedrà meglio in seguito, infatti, la loro attività consente l’utilizzo 
dell’O2 a livello cellulare e permette all’ATP sintetasi di produrre molecole di ATP.

La presenza del gruppo eme, contenente ferro, conferisce ai citocromi un’eleva-
ta capacità di assorbire la luce visibile rendendoli colorati. In base ai loro spettri di 
assorbimento della luce nei mitocondri, si distinguono tre categorie principali di ci-
tocromi dette a, b e c. Esistono anche alcune sottocategorie nelle quali, per distin-
guere citocromi molto simili, viene inserito nel nome della molecola il valore della 
lunghezza d’onda a cui presentano il massimo assorbimento della luce, per esempio 
citocromo b562.
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Figura 11.23
Nei citocromi a, b e c, è presente il gruppo porfirinico contenente al centro un atomo di ferro 
che può assumere numero di ossidazione +2 o +3. A questo nucleo centrale si legano catene 
laterali diverse che differenziano i vari citocromi.
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11.6 Le vitamine idrosolubili e liposolubili

Nel capitolo 6 abbiamo approfondito le vitamine liposolubili, mentre in questo sono 
state affrontate principalmente le vitamine idrosolubili, come coenzimi fondamentali 
nella regolazione del metabolismo cellulare e tissutale. Poiché però solo ora è possi-
bile avere una visione di sintesi di questo ampio gruppo di molecole, proponiamo 
qui una panoramica, accompagnata dalla tabella A in appendice, nella quale sono 
riassunte le principali proprietà di tutte le vitamine, idrosolubili e liposolubili.

Ormai dovrebbe essere chiaro che le vitamine sono composti organici indispensa-
bili alla vita. A causa della grande varietà strutturale che le contraddistingue, è però 
praticamente impossibile classificarle in categorie biochimiche. Convenzionalmente, 
quindi, si procede a una classificazione funzionale, basata sulla loro solubilità.

● Vitamine liposolubili. Questi composti solubili nei grassi sono 
rappresentati dalle vitamine A, D, E e K. Rientrano in questa ca-
tegoria anche gli acidi grassi polinsaturi o PUFA (ϖ-6 e ϖ-3), rag-
gruppati anche come vitamina F (dall’inglese fatty acid). Questi 
composti, piuttosto resistenti alla degradazione, sono tipicamente 
presenti nel mondo animale (figura 11.24) e nei frutti e semi oleosi.  

Figura 11.24
L’olio di fegato di 
merluzzo è utilizzato 
soprattutto per il suo 
contenuto di vitamine 
liposolubili.

Il CoQ10, una molecola miracolosa?

Il coenzima Q (figura A) è un composto fondamentale 
per il funzionamento di tutte le nostre cellule e infatti 

ha distribuzione ubiquitaria, da cui il suo nome, ubichino-
ne. In particolar modo, il CoQ10 è direttamente implicato 
nella produzione di ATP a livello mitocondriale e risulta 
quindi essenziale per mantenere una buona efficienza 
fisica. I livelli organici di CoQ10, tuttavia, tendono a dimi-
nuire con l’avanzare dell’età, con l’assunzione di alcuni 
farmaci, come le statine, e in alcune malattie croniche tra 
cui il cancro, il morbo di Parkinson o in caso di seri proble-
mi cardiaci. L’intensa attività del muscolo cardiaco, infat-
ti, richiede un continuo apporto di energia, garantito da 
mitocondri numerosi e di grosse dimensioni, condizione 
che implica un’alta concentrazione del CoQ10. Per questo 
motivo il CoQ10 è stato ampiamente sfruttato per trattare 
alcune disfunzioni cardiache come l’infarto, nelle quali un 

apporto di CoQ10 può migliorare l’efficienza della catena 
di trasporto degli elettroni, aumentando l’energia dispo-
nibile per l’attività cardiaca e alleviando i sintomi della 
malattia. Sono allo studio anche molti altri impieghi come 
il trattamento del cancro, dell’emicrania e di malattie 
neurodegenerative come il morbo di Parkinson, e dell’i-
pertensione.
Oltre ai possibili vantaggi appena illustrati, il CoQ10 ha 
marcate proprietà antiossidanti, dovute alla sua capacità 
di trasferire elettroni. Per tale caratteristica, preparazioni 
di questo composto hanno trovato grande diffusione sul 
mercato come integratori anti-aging (figura B) e anche 
come componente di creme e prodotti di bellezza. L’azio-
ne antiossidante, infatti, protegge le cellule dalle aggres-
sioni dei radicali liberi legate all’invecchiamento di cellule 
e tessuti.

Figura B Capsule di CoQ10 utilizzato come 
integratore.

Figura A Struttura 
del CoQ10.
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Il nostro organismo è in grado di accumularle nel tessuto adiposo per averle sem-
pre a disposizione, questo però implica anche che un loro eccesso possa dare tossi-
cità, a causa della lentezza nel loro smaltimento.

● Vitamine idrosolubili. Questa categoria di molecole solubili in acqua è rappresen-
tata dalle vitamine C, B1, B2, B5, B6, PP, B12, B9, H. Questi composti sono tipicamen-
te presenti nel mondo vegetale, soprattutto nei frutti e nelle verdure fresche, sono 
sensibili ai raggi ultravioletti e vengono distrutti dalle alte temperature della cottura 
(figura 11.25). Vengono eliminate rapidamente con le urine e difficilmente si accu-
mulano nel nostro organismo, per cui vanno assunte con regolarità, al fine di man-
tenere un apporto adeguato. Sono quasi tutte coenzimi, eccezion fatta per la vitami-
na C che comunque entra in importanti biosintesi, e, in quanto tali, hanno un’azione 
fondamentale per il regolare svolgimento dei metabolismi in cui sono coinvolte.

Storicamente parlando, il primo di questi composti venne isolato nel 1911 e, per la 
sua positività alle reazioni delle ammine, nel 1912 il biochimico polacco Casimir 
Funk (1884-1967) in figura 11.26, coniò il termine generale «vitamine» (dal tedesco 
vitamin, ammina della vita). Questo termine in realtà non è corretto, dal momento 
che molti di questi composti non presentano affatto gruppi amminici.

Come spiegato anche in La vitamina C, non tutte le specie viventi necessitano delle 
stesse vitamine. La vitamina C, per esempio, è necessaria nella dieta solo per l’uomo 
e altri animali che mancano dell’enzima per sintetizzarla.

In relazione ai LARN (Livelli di Assunzione giornalieri Raccomandati di ener-
gia e Nutrienti per la popolazione italiana), i quantitativi di vitamine da assumere 
giornalmente fanno spesso riferimento a degli intervalli di sicurezza. Questo avviene 
perché il fabbisogno vitaminico può variare anche molto, in base all’età, al sesso, alla 
presenza di eventuali malattie o di stati fisiologici particolari, come la gravidanza e 
l’allattamento.

Se si assumono quantitativi di vitamine non corretti, si può incorrere in due con-
dizioni.

● Ipovitaminosi. Si verifica quando la dieta non garantisce un apporto adeguato 
delle varie vitamine, che vengono così a mancare nell’organismo. Se protratta nel 
tempo, tale condizione può portare a malattie caratteristiche come la pellagra, lo 
scorbuto, il beri-beri o il rachitismo. Questa situazione è più frequente nei Paesi 
sottosviluppati, a causa della malnutrizione o della cultura alimentare di alcuni 
popoli. Può verificarsi, tuttavia, anche nei Paesi sviluppati in seguito a diete sbi-
lanciate, solitamente ipocaloriche, carenti di particolari alimenti. Un altro fatto-
re di rischio risiede nel consumo frequente di preparati industriali invece che di 
cibi freschi, oppure nell’uso continuato di sistemi di cottura troppo aggressivi, che 
degradano le vitamine termolabili con le alte temperature. L’ipovitaminosi, poi, 
può verificarsi anche a seguito di alcune terapie farmacologiche che interferiscono 
con l’assorbimento o l’attività di qualche vitamina. Si parla di avitaminosi, infine, 
quando una determinata vitamina è completamente assente a causa dell’alimenta-
zione o del malassorbimento.

● Ipervitaminosi. Si verifica con un eccessivo apporto di alcune vitamine, di norma 
liposolubili, che si accumulano nell’organismo dando vari fenomeni di tossicità. 
Questa situazione è più frequente nei Paesi sviluppati, nei quali si può avere sovra-
limentazione e integrazioni eccessive legate a diete ipercaloriche, spesso sbilancia-
te. Soprattutto a chi fa uso di integratori alimentari, infatti, si consiglia di evitare 
assunzioni vitaminiche continuative con dosaggi elevati rispetto a quelli ottimali. 
Contrariamente a quanto descritto per l’ipovitaminosi, in questo caso è più diffi-
cile incorrere in problemi per la salute, che risultano peraltro meno gravi. Questo 
perché il nostro organismo possiede la capacità di eliminare le vitamine in eccesso, 
soprattutto se idrosolubili.

Figura 11.25
Il prezzemolo contiene 
vitamine idrosolubili.

Figura 11.26
Casimir Funk.



237Il problema dellÕenergia 11

La vitamina C

La vitamina C o acido L-ascorbico (figura A) è un’im-
portante vitamina idrosolubile, sintetizzata a partire 

dal glucosio, da piante e molti animali. Alcuni organismi, 
però, come l’uomo, certi primati, la cavia, certi pesci e uc-
celli, non sono in grado di produrla autonomamente, a 
causa della carenza della L-gulonolattone ossidasi, un en-
zima coinvolto nella sintesi di questo composto.
La vitamina C è storicamente legata allo scorbuto, una pa-
tologia causata dalla carenza di acido ascorbico nella die-
ta. Tale malattia, già conosciuta nell’antica Grecia diversi 
secoli prima di Cristo, veniva curata con l’assunzione di 
verdura e frutta fresca ed estratti di aghi di pino, alimen-
ti tipicamente ricchi in questa vitamina. Nonostante ciò, 
fu solo nel 1912 che il biochimico polacco Casimir Funk 
(1884-1967) che ha coniato il termine «vitamine», ipotizzó 
la presenza nelle piante verdi di una sostanza idrosolu-
bile ad azione antiscorbutica. Nel 1921 tale sostanza fu 
denominata appunto vitamina C e venne isolata e cristal-
lizzata simultaneamente da due biochimici, l’ungherese 
Albert Szent-Gyorgyi (1893-1986), Premio Nobel per i suoi 
studi anche sul ciclo di Krebs, e l’americano Charles Glen 
King (1896-1988). La sintesi venne realizzata nel 1934 dal 
biochimico polacco e Premio Nobel Tadeusz Reichstein 
(1897-1996).
La vitamina C svolge nel nostro organismo molte impor-
tanti funzioni tra cui la biosintesi del collagene e degli 
acidi biliari, la sintesi di noradrenalina, carnitina e ormoni 
steroidei, l’attivazione dell’acido folico in acido tetraidro-
folico (FH4), la regolazione dei livelli endogeni di istamina, 
l’assorbimento intestinale del ferro, la riduzione di tossici-
tà di alcuni minerali (Ni, Pb, V, Cd, Se), la stimolazione del 
sistema immunitario ecc. Tra le tante funzioni, tuttavia, 
forse la più conosciuta è quella di antiossidante. Grazie 
alla forte azione riducente, infatti, questa vitamina è uti-
lizzata in molte reazioni di ossidoriduzione per protegge-
re efficacemente l’organismo dal danno ossidativo provo-
cato dai radicali liberi.
L’acido ascorbico viene assorbito al 70-90% dal nostro 
organismo a livello dell’intestino tenue, tuttavia l’as-
sorbimento si riduce per dosi dietetiche superiori a 1 g, 
con la vecchiaia e con l’assunzione di alcuni farmaci, tra 
cui l’aspirina. Viene poi accumulato a livello di fegato e 
ghiandole surrenali in una quantità che varia da 1,5 a 5 g 
ed eventualmente eliminato con le urine. I livelli ematici 
del composto vengono ridotti dal fumo di sigaretta, dai 
contraccettivi orali e dai corticosteroidi. La quantità mini-
ma di vitamina C per prevenire lo scorbuto nell’adulto è di 
circa 10 mg/die. Secondo i LARN, la razione consigliata per 
l’adulto è di 60 mg/die (circa la quantità presente in un 
kiwi), mentre durante la gravidanza, l’allattamento, nella 
vecchiaia e durante alcune malattie virali, sono consiglia-
te dosi più elevate di 70-90 mg/die.

La vitamina C è un composto fragile, che si degrada con 
l’aria, la luce e la temperatura. È questo il motivo per cui 
gli alimenti andrebbero trattati e cucinati nel modo meno 
aggressivo possibile, per prevenire la degradazione della 
componente vitaminica. Inoltre non possiamo accumulare 
questo composto, la cui emivita nel nostro organismo è 
meno di un giorno, motivo per cui ne viene raccomandata 
l’assunzione quotidiana, anche più volte al dì.
La vitamina C è ampiamente distribuita in natura, ma gli 
alimenti che ne contengono di più sono:
■ i frutti freschi, soprattutto quelli aciduli come gli agru-

mi, l’ananas, il kiwi, le fragole, le ciliegie ecc. (figura B);
■ le verdure fresche, tra cui lattuga, radicchio, spinaci, 

broccoli, cavoli, pomodori, peperoni ecc.

Per preservare la nostra salute dovremmo sempre avere 
cura di mettere in tavola questi alimenti, peraltro ricchi 
in moltissimi composti utili, come altre vitamine e sali mi-
nerali. Infine va ricordato ancora una volta che la dieta 
mediterranea, tipica del nostro Paese, viene incontro a 
queste esigenze nutrizionali, essendo caratterizzata da 
una grande varietà di alimenti vegetali freschi, prodotti 
in situ e di ottima qualità.

Figura B Frutta e verdura sono alimenti ricchi in vitamina 
C e non dovrebbero mai mancare sulle nostre tavole.

Figura A Struttura 
della vitamina C o 
acido L-ascorbico.O OHO

HO OH

HO

H
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Le vitamine

Dove le trovo? Le vitamine (figura A) sono presenti 
in moltissimi alimenti (tabella A in appendice), si po-

trebbe dire che le vitamine liposolubili sono più presenti 
negli alimenti animali, mentre le idrosolubili sono tipiche 
dei vegetali. In realtà questa distinzione non è rigorosa, 
perché i semi o i frutti oleosi sono fonte importante di 
vitamine liposolubili.

Quante ne devo mangiare? Se si mantiene un’alimenta-
zione diversificata, l’apporto vitaminico è sufficiente e non 
è necessario utilizzare integratori. Queste preparazioni si 
possono comunque assumere senza particolari controindi-
cazioni quando siano consigliate dal medico, nei modi e 
nelle dosi di somministrazione, e provengano da materiale 
biologico di buona qualità. L’assunzione di vitamine, sia da 
integratori, sia naturale, viene in genere consigliata dopo 
l’utilizzo di farmaci, ma soprattutto antibiotici ad ampio 
spettro, che distruggono la flora batterica simbionte pro-
duttrice di vitamine. Si ricorda che in alcuni periodi della 
vita, come l’accrescimento, la gravidanza, l’allattamento e 
la senescenza, alcune vitamine sono fortemente consiglia-
te. Per esempio, nelle donne dopo la menopausa il nuovo 
equilibrio ormonale eleva il rischio di osteoporosi, condi-
zione contrastata dall’assunzione di vitamina D e calcio, 
fondamentali per la prevenzione di questa patologia. Ana-
logamente, durante la gravidanza e l’allattamento si con-
siglia l’integrazione di vitamine, tra cui l’importante acido 
folico, che previene difetti del tubo neurale del nascituro, 
come la spina bifida. Per un’informazione dettagliata sui 
livelli di assunzione e gli eventuali sovradosaggi, rimandia-
mo alla tabella A in appendice.

Quando vanno consumate? Le vitamine, soprattutto 
quelle idrosolubili, vanno consumate tutti i giorni, duran-
te i pasti principali o ancor meglio negli spuntini. Si ricordi 
che per molte vitamine non è possibile un accumulo nel 
nostro organismo, come abbiamo visto nel caso della vi-
tamina C.

Come devo consumarle? È sempre meglio consumare 
alimenti crudi, specie se vegetali, e ciò perché la cottu-
ra può distruggere alcune vitamine, soprattutto quelle 
idrosolubili.

Qualche consiglio? Per assumere il corretto quantitativo 
delle varie vitamine, è buona norma seguire i consigli ri-
portati sotto.
■ Consumare cinque porzioni di frutta o verdura al gior-

no, ai pasti principali o come spuntino, differenzian-
dola per colore e per cottura (figura B). A ogni colore 
(rosso, giallo, verde, viola ecc.), infatti, corrisponde una 
specifica vitamina.

■ Privilegiare gli alimenti integrali e biologici a quelli 
raffinati, per il loro maggiore apporto in vitamine del 
gruppo B.

■ Introdurre nella dieta possibilmente cinque porzioni di 
pesce a settimana, specialmente quello azzurro, per le 
vitamine liposolubili.

■ Sempre per le vitamine liposolubili, mangiare quoti-
dianamente alcuni semi oleosi come tre mandorle, due 
noci, alcuni pinoli ecc.

■ Privilegiare gli alimenti locali e di stagione, prima di 
tutto perché sono ecologicamente corretti, poi perché 
le vitamine non si degradano durante il trasporto.

■ Tra i formaggi, prediligere quelli stagionati come il Par-
migiano Reggiano o il Grana Padano, che fanno parte 
della nostra cultura alimentare, sono facilmente digeri-
bili e apportano calcio e vitamina D (figura C).

Le 
vitamine

Figura A 
Le vitamine 
sono 
distribuite 
su più 
livelli della 
piramide 
alimentare.

Figura C Le vitamine liposolubili sono presenti soprattutto 
nei semi oleosi, nel pesce e nei formaggi stagionati.

Figura B Le vitamine idrosolubili sono presenti 
principalmente in frutta e verdura.
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11.7 La produzione di energia

Arrivati a questo punto è necessario introdurre alcuni processi 
fondamentali per la produzione di energia nella cellula come  
la fosforilazione ossidativa e la fotosintesi clorofilliana. 

È importante comprendere che questi processi funziona-
no a partire da molecole importanti che sono il NADH + H+ 

e il FADH2 per la fosforilazione ossidativa e il NADP e 
l’FMN per la fotosintesi. I coenzimi ridotti possono essere 
prodotti da vari processi tra cui la glicolisi, il ciclo di Krebs o 
la β-ossidazione degli acidi grassi. A questi processi sono de-
dicati i prossimi capitoli, tuttavia, per comprendere dove si 
posiziona gran parte della produzione di ATP nel metaboli-
smo cellulare, faremo una prima e sintetica panoramica (fi-
gura 11.27).

Si definisce respirazione cellulare l’insieme delle vie 
metaboliche con le quali la cellula ricava energia dai legami 
chimici delle sostanze nutrienti come i carboidrati e special-
mente il glucosio, gli acidi grassi e certi aminoacidi come 
l’alanina. Per avvenire, la respirazione cellulare consuma 
O2 e produce CO2, condizione microscopica che trova un 
riscontro macroscopico diretto nella respirazione dell’orga-
nismo pluricellulare (nell’uomo avviene grazie ai polmoni), 
con la quale viene assunto l’O2 dall’ambiente e rilasciata 
la CO2. I principali composti ad alta energia coinvolti in 
questi metabolismi sono l’ATP, il GTP e i coenzimi NAD 
e FAD ridotti. 

La respirazione cellulare è costituita da tre fasi principali:

● nella prima fase, si ha la produzione di acetil-CoA e CO2

a partire dal glucosio con la glicolisi, dagli acidi grassi con 
la β-ossidazione e da alcuni aminoacidi con la deammi-
nazione ossidativa;

● nella seconda fase, il ciclo di Krebs ossida l’acetil-CoA e 
libera altra CO2;

● nella terza fase, la fosforilazione ossidativa produce 
grandi quantità di ATP a partire dai coenzimi (NADH 
e FADH2) ridotti nei passaggi precedenti e consuma O2

formando H2O.

Come approfondiremo nei capitoli successivi, sono molti i processi che conducono 
alla formazione delle molecole precedentemente descritte, in previsione di produrre 
energia in forma di ATP. 

Le richieste energetiche della cellula, infatti, sono costanti e spesso elevate, come 
avviene per esempio a livello dei tessuti muscolari. Anche nelle piante l’energia 
dev’essere prodotta in modo costante per consentirne la sopravvivenza e questo av-
viene con gli stessi processi catabolici degli animali. In aggiunta, però, i vegetali che 
sono autotrofi riescono a utilizzare oltre all’energia chimica contenuta nei composti 
organici, anche l’energia luminosa del sole, permettendo la vita a se stessi e agli ete-
rotrofi che se ne nutrono. 

Vedremo nei paragrafi seguenti come questo avvenga in due diversi tipi di or-
ganuli cellulari, mitocondri e cloroplasti che esamineremo minuziosamente. Questi 
sono i veri protagonisti della vita e della biochimica cellulare, nonché di molte delle 
prossime pagine.

Figura 11.27
Catabolismo dei principi alimentari che, dopo essere 
stati trasformati in monomeri, entrano nella glicolisi 
e nel ciclo di Krebs a vari livelli. La fosforilazione 
ossidativa completa il trasferimento dell’energia all’ATP, 
che viene reso disponibile per la cellula.
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11.8 Mitocondri e cloroplasti

membrana
mitocondriale 
esterna

matrice

creste

membrana mitocondriale interna

spazio intermembrana

Figura 11.28
In (a) immagine del 
mitocondrio al microscopio 
elettronico e in (b) disegno 
tridimensionale in sezione 
trasversale, in cui sono 
visibili la membrana 
esterna, quella interna con 
lo spazio intermembrana, 
le creste mitocondriali e la 
matrice.

a

b

I mitocondri (figura 11.28) sono organuli cellulari presenti nel citoplasma di tutti gli 
eucarioti, mentre sono assenti nelle cellule procariote che, in alcuni casi, compiono 
le stesse funzioni grazie a un analogo corredo enzimatico presente sulla membrana 
citoplasmatica. Il loro numero per cellula varia sensibilmente in base al fabbisogno 
energetico: in una normale cellula si trovano da 1000 a 2000 mitocondri, che però 
possono crescere fino a 30 000 nell’oocita di alcune specie animali! La possibile origi-
ne batterica dei mitocondri, e dei plastidi nelle piante, venne descritta dalla genetista 
Lynn Margulis nella sua teoria endosimbiontica.

● Struttura. Le caratteristiche di questi organuli possono variare in base al tessuto in 
cui si trovano, tuttavia generalmente presentano una forma allungata (reniforme 
o a fagiolo), una lunghezza di 1-4 µm e un diametro di 0,2-1 µm. Analogamen-
te al nucleo cellulare, sono costituiti da due membrane flessibili e resistenti: una 
esterna, che delimita l’organulo, e una interna, ripiegata a formare le creste mi-
tocondriali. Le due membrane delimitano lo spazio intermembrana, nel quale, 
come vedremo, vengono pompati protoni dalla catena di trasporto degli elettroni. 
La membrana interna, invece, delimita la matrice mitocondriale, un mezzo gela-
tinoso in cui si trovano molte componenti, tra cui il DNA e l’RNA mitocondriali, 
i ribosomi, molti enzimi, diversi granuli che catturano il calcio ecc. I ribosomi mi-
tocondriali sono più piccoli di quelli cellulari, il che richiama nuovamente la loro 
probabile origine batterica, e consentono una sintesi proteica interna all’organulo, 
che produce le proteine necessarie integrandole con quelle che provengono dalla 
sintesi proteica citoplasmatica.
 La composizione molecolare delle due membrane varia in relazione alla loro fun-
zione: la membrana esterna, che rappresenta il guscio dell’organulo, è formata al 
40% da grassi e al 60% da proteine, mentre quella interna è al 20% lipidica e all’80% 
proteica, in accordo con la presenza su di essa di molti degli enzimi della respira-
zione cellulare tra cui l’importante ATP sintasi, per la produzione di ATP.

● Funzione. I mitocondri sono gli organuli addetti ad alcune tappe della respirazio-
ne cellulare, che vede susseguirsi il ciclo di Krebs (paragrafo 13.2) e la fosforilazio-
ne ossidativa.
 I cloroplasti sono organuli presenti nelle cellule vegetali e nelle alghe eucariote. 
Il loro numero varia enormemente in funzione della loro grandezza e della loro 
forma che può essere estremamente variabile nelle alghe unicellulari (a nastro, a 
coppa, a stella, a spirale ecc.). Negli organismi pluricellulari, variano anche in re-
lazione alla morfologia e alla funzione del tessuto in cui sono presenti. Anch’essi 
hanno una presunta origine da batteri fotosintetici, integrati nelle cellule eucariote 
come sostiene la teoria endosimbiontica.
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● Struttura. Generalmente hanno forma di dischi piatti del diametro di 2-10 µm e 

spessi circa 1 µm (figura 11.29). Come i mitocondri, anche i cloroplasti sono com-
posti da due membrane: una esterna, permeabile per la maggior parte delle mole-
cole, e una interna, molto più selettiva. Tra le due membrane vi è lo spazio inter-
membrana, mentre quella interna de-
limita lo stroma, il fluido che, analoga-
mente alla matrice mitocondriale, con-
tiene DNA, RNA, ribosomi, enzimi 
vari, granuli d’amido ecc. Nello stro-
ma sono presenti anche i tilacoidi, un 
complesso sistema di sacculi membra-
nosi disposti in pile (grana) e zone di 
connessione (membrane stromatiche), 
che delimitano il lumen, un comparti-
mento nel quale avviene parte della 
fotosintesi.

● Funzione. I cloroplasti sono deputati 
allo svolgimento della fotosintesi, nel 
corso della quale, durante la fase lu-
minosa l’energia solare viene catturata 
dalla clorofilla e da altri pigmenti per 
essere convertita in energia chimica 
sotto forma di ATP e NADPH. Nella 
fase oscura della fotosintesi, inoltre, 
viene prodotto il glucosio, che si accu-
mula nello stroma sotto forma di gra-
nuli di amido.

11.9 La fosforilazione ossidativa

Come abbiamo anticipato, la fosforilazione ossidativa è la fase finale della respi-
razione cellulare, che comprende al suo interno i processi legati allo sfruttamento 
di glucidi, lipidi e aminoacidi. Per semplicità, tuttavia, utilizzeremo come esempio i 
processi legati al glucosio. Il catabolismo di questa importante molecola comincia nel 
citoplasma con la glicolisi e continua nei mitocondri con il ciclo di Krebs, seguito dal-
la fosforilazione ossidativa (figura 11.30). Quest’ultimo processo è il vero produttore 
energetico della cellula, poiché nei processi precedenti viene prodotto poco ATP e  

Figura 11.29
In (a) immagine di 
cloroplasti al microscopio 
elettronico e in (b) disegno 
tridimensionale in sezione 
trasversale, in cui sono 
visibili la membrana 
esterna, quella interna con 
lo spazio intermembrana, 
grana formati dai tilacoidi, 
membrane stromatiche e 
lumen.
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Figura 11.30
Modalità con cui le cellule 
eucariote si procurano 
l’energia. La glicolisi 
avviene nel citoplasma 
e da ogni molecola di 
glucosio si formano due 
molecole di piruvato che 
entrano nei mitocondri 
per essere degradati a 
CO2 con il ciclo di Krebs. I 
NAD e i FAD ridotti che si 
originano dai due processi 
vengono incanalati nella 
fosforilazione ossidativa in 
cui la loro energia chimica 
viene convertita in ATP, 
utilizzabile dalle cellule.
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un buon numero di coenzimi ridotti (NADH + H+ e FADH2). Per poter sfruttare tali 
coenzimi, la fosforilazione ossidativa utilizza molecole importanti come i citocromi 
e l’ATP sintasi.

La fosforilazione ossidativa è composta da due parti.

● Catena di trasporto degli elettroni: in questo processo gli elettroni trasportati da 
NADH + H+ e FADH2 attraversano una catena enzimatica transmembrana (mem-
brana interna mitocondriale), che sfrutta questo movimento per accumulare ioni 
H+ nello spazio intermembrana e generare, quindi, il gradiente protonico.

● Chemiosmosi: in questa fase, l’enzima ATP sintasi sfrutta il gradiente protonico 
generato dalla catena di trasporto degli elettroni per produrre ATP attraverso la 
fosforilazione di ADP.

Facciamo presente che certi autori utilizzano il termine fosforilazione ossidativa per 
individuare solo la seconda parte delle due sopra citate, cioè la chemiosmosi. Il mo-
tivo di tale scelta risiede nel fatto che la fosforilazione corrisponde all’aggiunta di un 
gruppo fosfato alla molecola di ADP. Questa tipologia di fosforilazione, tuttavia, è 
detta ossidativa proprio perché alimentata dalle reazioni di ossidoriduzione che av-
vengono nella catena di trasporto degli elettroni, quindi con il termine fosforilazione 
ossidativa verrà inteso il processo nell’interezza delle due parti. 

La catena di trasporto degli elettroni
La catena di trasporto degli elettroni è un processo enzimatico importantissimo 
che avviene sulla membrana interna dei mitocondri e che permette di utilizzare a fini 
energetici i cofattori NADH + H+ e FADH2 prodotti durante il ciclo di Krebs e le altre 
vie biochimiche.

Le molecole che danno vita a questa importante catena sono i complessi enzimatici 
e due trasportatori mobili, l’ubichinone (Q) e il citocromo c (cyt c) (paragrafo 11.5). 
I quattro complessi enzimatici coinvolti nella catena respiratoria appartengono al 
gruppo delle deidrogenasi e sono la NADH deidrogenasi, la succinato deidrogena-
si, la citocromo c ossidoreduttasi e la citocromo ossidasi. Sfruttando il passaggio 
degli elettroni, questi complessi sono in grado di pompare ioni H+ all’esterno della 
membrana, generando un gradiente protonico tra lo spazio intermembrana e la ma-
trice mitocondriale. In sintesi i Complessi I e II trasferiscono elettroni all’ubichinone 
da due donatori diversi, il NADH e il FADH2, il Complesso III trasporta gli elettroni 
dall’ubichinone al citocromo c e il Complesso IV termina la sequenza trasferendo gli 
elettroni dal citocromo c all’ossigeno molecolare.

Osserviamo in dettaglio questi complessi e la loro attività (figura 11.31).
Complesso I: dal NADH all’ubichinone. La NADH deidrogenasi o NADH-ubi-

chinone ossidoreduttasi, che forma il complesso I, è l’enzima che strappa due elet-
troni da una molecola di NADH e li trasferisce a una molecola di ubichinone (Q) 
facendolo diventare ubichinolo (QH2). Sul QH2 i due elettroni viaggeranno contem-
poraneamente verso il complesso III. Con la privazione degli elettroni, dal NADH 
si ottengono NAD e H+, entrambi nella matrice mitocondriale. L’enzima, tuttavia, 
sfrutta l’energia del trasferimento elettronico per pompare un H+ qualsiasi dalla ma-
trice allo spazio intermembrana, per ogni elettrone trasferito. I protoni per ridurre il 
Q a QH2, inoltre, vengono presi dalla matrice e rilasciati nello spazio intermembrana 
quando il QH2 cede gli elettroni al complesso III. Il risultato finale è un NAD nella 
matrice e quattro H+ nello spazio intermembrana.

Complesso II: dal FADH2 all’ubichinone. La succinato deidrogenasi, che costi-
tuisce il complesso II, è più piccola della NADH deidrogenasi ed è anche un enzima 
del ciclo di Krebs. Questo enzima è l’unico di tale ciclo a essere legato alla membra-
na mitocondriale interna, gli altri, infatti, sono tutti in soluzione nella matrice. La 
succinato deidrogenasi catalizza una reazione nella quale dal FAD viene prodotto il 
FADH2, solo che quest’ultimo, appena formato, non lascia il complesso e cede subito 



243Il problema dellÕenergia 11
i propri elettroni alla catena di trasporto. A partire dal FADH2, quindi, il complesso II 
svolge una funzione analoga al complesso I, tuttavia non ha funzione di pompa pro-
tonica.

Complesso III: dall’ubichinolo al citocromo c. La citocromo c ossidoreduttasi 
o complesso del citocromo bc1, che costituisce il complesso III, è la seconda delle tre 
pompe protoniche della catena respiratoria e accoppia il trasferimento degli elettro-
ni dal QH2 al citocromo c. Anche in questo caso, per ogni elettrone trasferito viene 
pompato un H+ nello spazio intermembrana. Il citocromo c poi trasferirà gli elettroni 
uno alla volta al complesso IV.

Complesso IV: dal citocromo c all’O2. Il complesso IV è costituito dalla cito-
cromo ossidasi, che trasferisce gli elettroni dal citocromo c all’ossigeno molecolare, 
l’accettore finale della catena respiratoria che si riduce a H2O. Per una completa ri-
duzione dell’O2 devono essere incanalati 4 elettroni e sfruttati 4 H+, presi anch’essi 
dalla matrice, che si legano all’ossigeno. Con il trasferimento dei 4 elettroni, vengono 
pompati fuori altri 4 H+, per un totale relativo a questo complesso di 8 H+ sottratti alla 
matrice, ogni 4 elettroni trasferiti e ogni O2 ridotto.

Nella catena respiratoria, quindi, avviene che:
● i coenzimi ridotti NADH + H+ e FADH2, sono riossidati a NAD+ e FAD liberando 

H+ nella matrice mitocondriale ed elettroni alla catena di trasporto;
● gli elettroni ceduti da NAD e FAD vengono trasportati all’interno della catena dai 

complessi enzimatici e dai trasportatori mobili;

Figura 11.31
Mitocondrio e 
ingrandimento delle 
membrane esterna e 
interna, in cui si nota 
come gli elettroni rilasciati 
dal NAD e dal FAD 
ridotti attraversino tutta 
la catena respiratoria, 
giungendo sull’ossigeno 
che si trasforma in 
H2O. L’energia fornita 
dal movimento degli 
elettroni permette alle 
tre pompe protoniche 
(complessi I, III e IV) di 
trasferire gli H+ dalla 
matrice mitocondriale allo 
spazio intermembrana, 
creando un gradiente 
protonico. Nell’immagine 
al microscopio elettronico 
si notano delle strutture 
a forma di «lecca-lecca» 
che corrispondono all’ATP 
sintasi.
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● grazie all’energia liberata da questo trasferimento gli enzimi pompano protoni dal-

la matrice allo spazio intermembrana;
● al termine della catena, gli elettroni vengono ceduti alle molecole di O2 presenti 

nella matrice che, insieme agli H+ disponibili, generano acqua.

Il trasferimento degli elettroni da molecola a molecola segue un percorso delle rea-
zioni dove il ΔGʹ0 si riduce progressivamente, indicando la spontaneità del processo. 
Nella figura 11.32 sono riportate le reazioni in riferimento al relativo ΔGʹ0.

In conclusione, il destino finale degli elettroni trasportati dalla catena, quindi, è 
quello di ridurre l’ossigeno molecolare O2, trasformandolo in O2–, capace di legarsi 
con 2 H+ per ripristinare una molecola di acqua. Ricordiamo che, mentre l’acqua è 
una componente stessa della cellula, l’O2 accumulato risulta tossico per il suo grande 
potere ossidante. Con la catena respiratoria, quindi, si sono ottenuti alcuni impor-
tanti benefici: per primo, la riossidazione dei NAD e dei FAD ridotti, secondo la 
neutralizzazione dell’O2, che risulterebbe tossico alla cellula, e terzo lo sfruttamento 
del gradiente elettrochimico per la produzione di ATP.
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Figura 11.32
Schema riassuntivo del trasferimento degli elettroni da 
una molecola all’altra che riduce progressivamente il ΔG0. 
Gli elettroni giungono infine sull’O2, trasformandolo in 
2 O2–, che si legano con 4 H+ per formare 2 H2O. Nello 
schema semplificato del processo risulta la produzione di 
6 ATP per i 2 NAD e 4 per i 2 FAD, in realtà ne vengono 
prodotti rispettivamente 5 (2,5 # 2) e 3 (1,5 # 2), 
come spiegato nella chemiosmosi e nel paragrafo 13.3. 
Questo dipende dal fatto che gli ATP non sono prodotti 
realmente a livello delle singole reazioni, ma al termine 
del processo tramite l’ATP sintasi.

La chemiosmosi
La fosforilazione ossidativa è rimasta un mistero fino agli inizi degli anni Sessan-
ta del secolo scorso, quando il biochimico inglese Peter Mitchell (1920-1992), in 
figura 11.33, propose la sua rivoluzionaria teoria chemiosmotica, inizialmente mol-
to criticata, ma che in seguito gli valse il Premio Nobel per la Chimica. All’epoca si 
riteneva che l’ATP venisse creato nei mitocondri solo per fosforilazione a livello di 
substrato, la teoria di Mitchell, dunque, pose le basi per comprendere realmente gli 
sconosciuti processi della fosforilazione ossidativa. Basandosi sul fatto che le cellule 
viventi possiedono un potenziale di membrana, Mitchell realizzò che l’energia neces-
saria alla produzione di ATP poteva essere fornita proprio dal movimento degli ioni 
H+ spinti dal potenziale elettrochimico di membrana. Per gradiente elettrochimico 

Figura 11.33
Peter Mitchell.
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si intende la differenza di potenziale elettrico unita alla differenza di concentrazione 
di diversi ioni presenti tra le due parti di una membrana.

Si comprenda bene l’incredibile contributo di questo scienziato. Fu Mitchell a 
proporre che il trasferimento degli elettroni permettesse il trasporto attivo di H+

nello spazio intermembrana. Il gradiente protonico così generato spinge i protoni 
a rientrare per diffusione, ma essendo la membrana impermeabile a essi, per attra-
versarla gli H+ necessitano dell’ATP sintasi, un tipo di ATPasi che funge da canale  
(figura 11.34).

L’ATP sintasi o ATP sintetasi o Complesso V è un complesso enzimatico di gran-
di dimensioni che sfrutta il passaggio degli H+ per produrre ATP a partire da ADP 
e Pi, presenti nella matrice mitocondriale. Questo complesso è formato da due parti 
(figura 11.35).
● Fo è una proteina multimerica integrale di membrana, ha forma cilindrica e costituisce 

il canale protonico. Il pedice «o» indica che questa parte conferisce alla macromolecola 
la sensibilità all’oligomicina, un antibiotico inibitore della fosforilazione cellulare.

● F1 è una proteina multimerica periferica di membrana, ha la forma di sei spicchi d’a-
rancia imperniati su un’asta, connessa con Fo. È su questa parte della molecola che si 
forma l’ATP. Il pedice «1» indica che è stato il primo fattore individuato come fonda-
mentale per la fosforilazione ossidativa.

Per formare l’ATP, il Complesso V effettua la catalisi rotazionale, un meccanismo 
detto «a revolver» perché ricorda il tamburo di una pistola revolver in azione. Al pas-
saggio dei protoni attraverso Fo, infatti, il cilindro ruota di 120° alla volta, inducendo 
un cambiamento conformazionale in F1, responsabile della sintesi di ATP a partire da 
ADP e Pi. Ogni 4 protoni circa che attraversano la membrana viene prodotto 1 ATP.

Facendo un bilancio energetico del processo, quindi, sappiamo che per ogni coppia 
di elettroni derivati da una molecola di NADH vengono pompati attraverso la mem-
brana 10 H+ che corrispondono a 2,5 molecole di ATP prodotte. L’ossidazione di un 
FADH2, invece, porta al trasferimento di soli 6 H+, per 1,5 molecole di ATP prodotto.
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Figura 11.34
La maggior concentrazione dei protoni nello spazio 
intermembrana, pompati dalla catena di trasporto degli 
elettroni, crea un gradiente elettrochimico, dovuto alla 
differenza di potenziale elettrico, unita alla differenza di 
concentrazione degli ioni H+.

Figura 11.35
L’ATP sintasi è formata da due 
componenti: Fo che attraversa 
la membrana mitocondriale 
interna formando un canale per 
il passaggio degli H+ e F1 che 
raccoglie l’energia del passaggio 
degli H+ per formare ATP.
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Gli inibitori della fosforilazione ossidativa

A lcune molecole, classificate come tossine o più gene-
ricamente veleni, sono in grado di bloccare alcune 

tappe della fosforilazione ossidativa. L’impossibilità di 
utilizzare l’O2 per la produzione di energia conduce la cel-
lula a una morte per soffocamento, condizione nota come 
ipossia citotossica. Osserviamo meglio alcune di queste 
molecole (figura A).
Il rotenone è una grossa molecola eterociclica che si lega 
in modo irreversibile al Complesso I bloccando il passaggio 
di elettroni verso l’ubichinone. Questo veleno viene usato 
come insetticida, è molto tossico per gli animali acquatici, 
ma nell’uomo l’assunzione genera vomito ed espulsione 
del veleno, che risulta quindi moderatamente tossico.
Il cianuro (CN–) è uno ione che si lega al Complesso IV in 
modo più efficiente dell’O2, impedendo al complesso en-
zimatico di combinare gli elettroni con l’O2 per formare 
H2O e bloccando la formazione del gradiente di H+. Que-
sto veleno è letale per tutti gli esseri viventi, anche in pic-
cole quantità (figura B).
Oltre a impedire il normale legame dell’O2 sull’emoglo-
bina, il monossido di carbonio (CO) agisce in modo del 
tutto analogo al cianuro. Esso è un gas particolarmente 
insidioso, essendo inodore, incolore e insapore. Il CO vie-
ne prodotto dalla combustione incompleta di combustibi-
li organici come carbone, olio, legno o carburanti, quindi 
bisogna prestare molta attenzione quando si utilizzano 
dispositivi combustibili (stufe domestiche, fornelli, camini 
ecc.) in locali non ben areati. In queste condizioni, infatti, 
il CO viene liberato nell’aria e respirato senza che ce ne 
si possa accorgere. Un’esposizione prolungata o intensa 
può causare stordimento, perdita dei sensi, coma e morte, 

rendendo pericolosissimo l’utilizzo di dispositivi difettosi 
quando si stia dormendo. La terapia di recupero preve-
de una permanenza adeguata in camera iperbarica, nella 
quale l’alta pressione dell’O2 è in grado di ripristinare la 
condizione naturale di salute.
L’oligomicina è un antibiotico che impedisce il passaggio 
degli ioni H+ attraverso il canale dell’ATP sintasi. Questo 
composto viene utilizzato in alcuni farmaci antimicotici, 
grazie ai quali le cellule del fungo muoiono per l’impos-
sibilità di formare ATP durante la chemiosmosi, mentre 
le cellule epidermiche non subiscono danni in quanto il 
farmaco non è in grado di penetrare al loro interno.
Il dinitrofenolo (DNP) è un composto aromatico apparte-
nente alla categoria dei disaccoppianti, sostanze che ren-
dono la membrana mitocondriale interna permeabile agli 
ioni H+ e quindi annullano il loro gradiente di concentra-
zione. Questo comporta che la cellula continui a consuma-
re ossigeno mandando la catena di trasporto degli elet-
troni a pieno regime, ma non possa sintetizzare ATP per 
mancanza del gradiente proto-
nico. Il DNP viene usato come 
erbicida, ma è molto tossico 
anche per l’uomo e gli animali, 
nei quali provoca progressiva-
mente un veloce aumento del 
metabolismo, un’intensa sudo-
razione per dissipare il calore 
prodotto, il collasso e la morte.

II

I III

catena di trasporto degli elettroni

chemiosmosi

NADH
NAD+

H+

H+ H+ H+ H+ H+

+

1/2 O2

H2O

IV

ATP
sintasi

ATPPi+ADP

+ 2 H+

rotenone

DNP

oligomicina
cianuro,

monossido di carbonio

Figura A Le sostanze tossiche agiscono su più punti della fosforilazione ossidativa, inibendola.

Figura B Il simbolo del teschio 
avverte del grave pericolo di 
tossicità in caso di ingestione.
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11.10 La fase luminosa della fotosintesi

Vediamo ora come viene utilizzata l’energia all’interno dei cloroplasti e quindi negli 
organismi fotosintetici. La fotosintesi è composta da due fasi (figura 11.36).

● Fase luminosa. Nei tilacoidi, la luce del sole 
viene raccolta dalla clorofilla contenuta nei 
fotosistemi I e II in un processo che ricorda 
la catena di trasporto degli elettroni mitocon-
driale, ma percorsa al contrario. Anche qui 
infatti vengono mobilitati degli elettroni e dei 
trasportatori, gli H+ vengono pompati all’in-
terno dei tilacoidi e ritornano nello stroma 
attraverso una ATP sintasi, secondo il mec-
canismo della chemiosmosi. L’acqua viene 
scissa dando O2 e il NADP+ viene ridotto a 
NADPH. Questa fase richiede necessaria-
mente la presenza di luce e viene quindi detta 
fase luminosa.

● Fase oscura. Nello stroma, la CO2 prelevata 
dall’ambiente viene organicata in glucosio 
tramite il ciclo di Calvin (paragrafo 13.9), 
nel quale viene ossidato il NADPH a NADP+

e consumato ATP. È importante sottolineare 
che questa fase avviene sia in assenza, sia in presenza di luce e che quindi viene 
chiamata fase oscura impropriamente, solo in contrapposizione alla fase luminosa. 
A conferma di ciò, in assenza di luce si ha scarsità di ATP e NADPH, che si forma-
no durante la fase luminosa, e gli stomi si chiudono limitando significativamente 
l’accesso di CO2. Al buio vengono anche inattivati alcuni enzimi luce-dipendenti 
come l’importantissima RuBisCO, l’enzima a cui si deve la vita sulla Terra.

Il bilancio complessivo delle due fasi è rappresentato dalla nota formula generale:

6 CO2 + 6 H2O + luce → glucosio + 6 O2

In questo capitolo approfondiamo la fase luminosa e la funzione delle componenti 
coinvolte. Come nella catena di trasporto degli elettroni mitocondriale, anche quella 
fotosintetica consiste di complessi proteici e trasportatori mobili di elettroni. 

I complessi che prendono parte alla catena di trasporto degli elettroni fotosintetica 
sono: i fotosistemi I e II, affrontati dettagliatamente di seguito; il citocromo b6f, 
complesso contenente eme; la ferredossina NADP reduttasi (FNR), un’ossidoredut-
tasi in grado di catalizzare la trasformazione di NADP+ a NADPH; l’ATP sintetasi, 
enzima ormai noto, deputato alla produzione di ATP per chemiosmosi, analogo a 
quello operante nei mitocondri. Nella catena sono coinvolti anche tre trasportatori 
mobili di elettroni: il plastochinone Qb, analogo vegetale dell’ubichinone mitocon-
driale; la plastocianina, una piccola proteina contenente rame, con una funzionalità 
simile a quella del citocromo c nei mitocondri; la ferredossina, una proteina conte-
nente ferro e zolfo debolmente legata alla membrana del tilacoide. Analizzeremo ora 
da vicino i fotosistemi e i pigmenti in essi contenuti, dopodiché faremo un resoconto 
dettagliato del processo fotosintetico in fase luminosa.

I fotosistemi
Un fotosistema è una grossa struttura molecolare contenente 200-300 molecole di 
pigmenti fotosintetici quali la clorofilla e i carotenoidi. I fotosistemi sono collocati 
sulla membrana dei tilacoidi e hanno il compito di captare la luce solare. 

ciclo

di Calvin

(nello 
stroma)

cloroplasto

luce

reazioni 

della fase

luminosa

(nei 
tilacoidi)

ATP

ADP

NADPH+

zucchero

NADP

P

O2

CO2H O2

elettroni

Figura 11.36
Rappresentazione 
schematica delle due fasi 
luminosa e oscura (ciclo di 
Calvin) della fotosintesi.
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Osservando la struttura dei fotosistemi si 
nota che sono costituiti da:
●  un sistema antenna detto LHC (dall’in-

glese Light Harvesting Complex, letteral-
mente «complesso di cattura della luce»), 
composto da clorofille a e b, da carotenoi-
di e da diversi tipi di catene polipeptidi-
che, componenti tutti fissati fra di loro e 
alla membrana. Questo sistema raccoglie 
l’energia luminosa e la convoglia verso il 
centro di reazione;

●  un centro di reazione formato da una 
coppia di clorofille trappola, poste al 
centro del fotosistema, le uniche in gra-
do di svolgere le reazioni fotochimiche. 
Contrariamente a tutte le altre clorofille, 
infatti, queste due possono cedere un elet-
trone ciascuna a seguito della stimolazio-
ne energetica.

A livello di funzione, quindi, i fotosistemi 
sono delle ossidoreduttasi luce-dipendenti e 
operano nel seguente modo. Quando un pig-
mento antenna viene colpito da un fotone, 
l’energia assorbita eccita uno dei suoi elettro-
ni che salta a un livello energetico maggiore. 
Nel tornare al livello di energia originario l’e-
lettrone libera l’energia raccolta, cedendola a 
un’altra molecola di pigmento che si eccita a 
sua volta. Il processo a catena continua fino 
a che l’energia non raggiunge il centro di re-
azione costituito dalla coppia di molecole di 

clorofilla a che funzionano da trappola per l’energia (figura 11.37). L’energia così 
intrappolata provoca il trasferimento di un elettrone da una di queste molecole a una 
molecola che funge da accettore. Questa reazione fotochimica, che prende il nome di 
separazione di carica, è la base di funzionamento di tutti i fotosistemi e dà il via alla 
catena di trasporto degli elettroni fotosintetica.

Nei batteri fotosintetici c’è un solo tipo di fotosistema, mentre nei cianobatteri e 
negli eucarioti fotosintetici se ne trovano due tipi.

● Fotosistema I (primo) o PSI. È formato da un LHC e da un centro di reazione 
contenente un particolare tipo di clorofilla a detta P700, poiché ha il massimo as-
sorbimento della luce a 700 nm. A questo fotosistema, che però opera per secondo, 
è associato l’enzima ferredossina NADP reduttasi (FNR).

● Fotosistema II (secondo) o PSII. Anch’esso è composto da un LHC e da un centro 
di reazione contenente una clorofilla a detta P680, per il massimo assorbimen-
to della luce a 680 nm. Poiché a una minore lunghezza d’onda corrisponde una 
maggiore energia, per eccitare questo fotosistema è richiesta più energia rispetto 
al P700. In questo fotosistema è anche presente un complesso proteico chiamato 
oxygen evolving complex (OEC), deputato a scindere la molecola dell’acqua per 
ricavarne elettroni, H+ e O2.

I pigmenti
Abbiamo visto che il centro di reazione dei fotosistemi è composto da due clorofille a  
chiamate P700 e P680, mentre i pigmenti che costituiscono i sistemi antenna sono 

Figura 11.37
Fotosistema: pigmenti 
antenna e centro di 
reazione.

queste 
molecole 
assorbono 
l’energia 
della luce
e, passandola
dall’una all’altra,
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al centro 
di reazione

cloroflle antenna,
legate a proteine

carotenoidi e altri
pigmenti accessori

luce

centro di reazione

qui la reazione fotochimica
converte l’energia dei fotoni

in un fusso di elettroni
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più assortiti. I pigmenti antenna, infatti, sono costituiti dalle clorofille a e b, pigmenti 
principali di colore verde-giallastro, e dai carotenoidi, pigmenti accessori di colore 
vario, dal giallo al rosso al viola, che permettono una migliore cattura della luce e 
proteggono la clorofilla da un eccesso di irraggiamento luminoso.

In termini di struttura molecolare, le clorofille sono policicli che ricordano il 
gruppo eme dell’emoglobina, dove però il ferro al centro dell’anello tetrapirrolico è 
sostituito da uno ione Mg2+ (figura 11.38).

Figura 11.38
Differenze nelle strutture 
molecolari di clorofilla 
a, b e batterioclorofilla. 
In questa figura e 
nelle seguenti, le parti 
colorate individuano 
i sistemi coniugati 
(legami singoli e doppi 
alternati) responsabili 
dell’assorbimento della 
luce visibile.
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Figura 11.39
Differenze nelle strutture 
molecolari delle ficobiline.

La diversità con l’eme, tuttavia, è evidente, infatti nella clorofilla è presente un quinto 
ciclo, assente nell’eme. L’anello della clorofilla, inoltre, è legato a una lunga cate-
na laterale costituita da un fitolo, un alcol alifatico primario non saturo (C20H40O), 
formato da quattro radicali isoprenici. Il fitolo costituisce circa il 30% della massa 
di una molecola di clorofilla. La differenza strutturale tra le clorofille a e b risiede 
in una piccola variazione del gruppo legato al secondo ciclo dell’anello: —CH3 nella 
clorofilla a e —CHO nella b. Questa sola modifica conferisce ai due pigmenti spettri 
di assorbimento leggermente diversi, che consentono di catturare un range più esteso 
di lunghezze d’onda e quindi più energia.

Nelle alghe rosse e nei cianobatteri, i pigmenti che assorbono la luce sono invece le 
ficobiline, tetrapirroli aperti, quindi non riuniti a formare un ciclo e privi di ione 
Mg2+ (figura 11.39).

I carotenoidi sono importanti recettori di luce supplementari e rappresentano una 
classe contenente molte centinaia di molecole. In base alla loro struttura si possono 
dividere in caroteni (idrocarburi privi di ossigeno) e xantofille (idrocarburi forniti 
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di ossigeno). I più importanti sono il β-carotene (figura 11.40a), un carotene, e la lu-
teina (figura 11.40b), una xantofilla, composti isoprenoidi di colore rispettivamen-
te rosso-arancione e giallo. Questi pigmenti, dunque, assorbono la luce a lunghezze 
d’onda diverse da quelle delle clorofille, ampliando la quantità di energia luminosa 
che può essere raccolta dal sistema dei pigmenti antenna.

Figura 11.40
Strutture molecolari di: (a) 
β-carotene e (b) luteina 
(xantofilla).
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La luce visibile è una radiazione elettromagnetica con una lunghezza d’onda che si 
può estendere dai 400 ai 700 nm, cioè dal violetto al rosso (figura 11.41).

Come è noto, i pigmenti che osserviamo presentano un colore dovuto al fatto che 
le molecole assorbono tutte le lunghezze d’onda dello spettro visibile tranne quelle 
emesse. Per esempio, lo spettro di assorbimento della clorofilla a, ottenuto tramite 
spettrometria, indica che i picchi di assorbimento della molecola verde-giallastra sono 
a 665 nm e 465 nm, cioè rispettivamente nel rosso e nel blu-violetto (figura 11.42). 
Questi valori sono ben lontani dalle lunghezze d’onda del verde, che si estendono dai 
490 nm ai 560 nm, o da quelle del giallo, che arrivano a 580 nm.

Una curiosità: lo ione Mg2+ è molto prezioso per la vita dei vegetali e non così facile 
da ottenere da poter essere scartato. Nel periodo autunnale, quindi, quando le foglie 
stanno per cadere dalla pianta, la concentrazione di clorofilla nel fogliame diminuisce 
e la pianta riassorbe il Mg2+ a livello centrale, per immagazzinarlo e conservarlo per 
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Figura 11.41
Spettro della radiazione 
elettromagnetica e relative 
lunghezze d’onda, con 
ingrandimento del campo 
del visibile.
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la primavera successiva. Ciò implica che 
il verde intenso della clorofilla non scher-
mi più la colorazione bruno-rossiccia dei 
meno preziosi carotenoidi, presenti a livel-
lo fogliare. È questo il motivo della com-
parsa dei caldi colori autunnali nelle foglie, 
prima che cadano staccandosi dalla pianta.

Figura 11.42
Panoramica degli spettri di assorbimento 
della radiazione luminosa da parte dei vari 
composti vegetali. Le curve presentano un 
picco in corrispondenza della lunghezza 
d’onda alla quale il composto ha il massimo 
assorbimento.
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Sintesi sul processo della fase luminosa
La fase luminosa della fotosintesi produce ATP da ADP e Pi, utilizzando l’energia 
della luce per eccitare degli elettroni che vengono trasferiti lungo la catena di traspor-
to degli elettroni fotosintetica. In accoppiamento al trasferimento di elettroni si ha la 
divisione di molecole d’acqua a formare O2 e, inoltre, gli H+ presenti nello stroma 
vengono pompati nei tilacoidi (figura 11.43).

Figura 11.43
Produzione di NADP 
ridotto e ATP nel tilacoide. 
I trasportatori nella 
membrana veicolano gli 
elettroni che originano il 
NADPH. Grazie alla ATP 
sintasi, dal gradiente 
protonico viene prodotto 
ATP.
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L’evento iniziatore del processo è l’arrivo di un fotone che colpisce il fotosistema II 
(P680) su di una molecola di clorofilla antenna, innescando una risonanza energeti-
ca che si trasferisce alle molecole di clorofilla vicine. Quando questa energia raggiunge 
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le due clorofille trappola del centro di reazione, una delle due rilascia un elettrone, 
che viene ceduto a una molecola di plastochinone Qb, il primo trasportatore mobile. 
Con l’arrivo di un altro fotone sul fotosistema, la seconda clorofilla cede al plastochi-
none Qb un altro elettrone, il quale si lega ora a due H+ prelevati dallo stroma. 

I due elettroni ceduti dalle clorofille del fotosistema II vengono recuperati dalla 
rottura delle molecole d’acqua, che produce il rilascio di un atomo di ossigeno e di 
due H+ nel lumen. Con la scissione di un’altra molecola d’acqua, oltre a due ulteriori 
H+, viene liberato un altro ossigeno, che si lega al primo generando ossigeno mole-
colare (O2). 

La liberazione di protoni nel lumen appena descritta contribuisce a formare un 
gradiente protonico, in modo analogo a quanto succede nella catena di trasporto de-
gli elettroni mitocondriale. A questo punto il plastochinone Qb trasferisce i due elet-
troni ricevuti al complesso citocromo b6f rilasciando nel lumen due H+. Il passaggio 
di elettroni attraverso il citocromo b6f è accoppiato al trasferimento attivo nel lumen 
di altri due H+ presi dallo stroma, questo avviene grazie all’attività di pompa protoni-
ca propria di questo complesso. 

Gli elettroni vengono ora trasferiti alla plastocianina, un altro trasportatore mo-
bile che li cede alle clorofille trappola del fotosistema I (P700). È qui che i fotoni for-
niscono energia ancora una volta alle clorofille per indurre il rilascio di elettroni alla 
ferredossina, un trasportatore mobile in grado di raccogliere un elettrone alla volta e 
traghettarlo alla ferredossina NADP reduttasi (FNR) associata al PSI. Dopo che due 
elettroni sono stati trasferiti alla FNR, l’enzima produce nello stroma un NADPH 
aggiungendo i due elettroni e un protone al NADP+. 

Quest’ultimo H+ utilizzato per formare il NADPH viene sottratto dal pool (riserva) 
di protoni dello stroma, andando a incrementare il gradiente protonico. Analoga-
mente a quanto avviene nei mitocondri, il gradiente protonico generato da questa 
catena di trasporto degli elettroni viene utilizzato dalla ATP sintasi per produrre 
ATP dall’ADP e Pi. 

Come nei mitocondri, infatti, il processo chemiosmotico viene permesso dalla 
compartimentazione dell’organulo in zone a maggiore e minore pH: nel mitocondrio 
gli H+ vengono continuamente pompati nello spazio intermembrana, mentre nei clo-
roplasti vengono concentrati all’interno dei tilacoidi (figura 11.44). I prodotti finali 
della fotosintesi sono quindi l’ATP, il NADPH e l’O2.

Figura 11.44
Confronto fra la localizzazione 
della ATP sintasi nelle 
membrane dei mitocondri e 
dei cloroplasti, con relativo 
movimento degli H+ in rosso.
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Alcune considerazioni finali
Il processo fotosintetico appena descritto non potrebbe mai avvenire spontaneamen-
te se gli elettroni non ricevessero dai due fotoni l’energia sufficiente per percorrerlo. 
Il diagramma in figura 11.45 mostra il percorso del trasferimento elettronico dall’ac-
qua al NADPH, in relazione ai potenziali redox dei vari composti, e per la sua forma 
caratteristica prende il nome di schema a Z.

Per sintetizzare il processo fotosinteti-
co luminoso, in accordo con lo schema 
a Z sopradescritto, la figura 11.46 mo-
stra un modello semplificato e molto 
utile. Quando i fotoni (martelli gialli) 
colpiscono i fotosistemi, gli elettroni 
eccitati vengono spinti verso l’accetto-
re primario in cima alla piattaforma. Il 
PSII sfrutta la discesa degli elettroni per 
mobilitare l’ingranaggio che produce 
ATP, mentre il PSI utilizza tale discesa 
per produrre NADPH. 
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Figura 11.45
Diagramma dell’energia 
necessaria al processo della 
fotosintesi clorofilliana 
(schema a Z).

Figura 11.46
Modello che spiega in forma semplificata 
lo schema a Z.
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Si noti inoltre che la distribuzione dei fotosistemi nella membrana dei tilacoidi non 
è casuale (figura 11.47), è invece razionale e determinata dalle necessità fotosinte-
tiche, nel rispetto dello schema a Z. Il PSII è localizzato quasi esclusivamente nel-
le membrane impilate dei grana, dette lamelle granali, mentre il PSI si trova nelle 
membrane dei tilacoidi non impilate, dette lamelle stromali. I due fotosistemi non 
possono stare troppo vicini perché si ridurrebbe sensibilmente l’efficienza della fo-
tosintesi. L’energia necessaria per eccitare il PSI (P700), infatti, è minore di quella 
necessaria per eccitare il PSII (P680) e, se i due fotosistemi fossero vicini, l’energia 
di eccitazione prodotta dal sistema antenna del P680 migrerebbe verso il centro di 
reazione del P700. Questo impedirebbe al centro di reazione del P680 di eccitarsi e di 
svolgere la sua funzione fotosintetica.

membrane
impilate
(lamelle
granali)

fotosistema II

complesso LHC 
di assorbimento 
della luce

membrane non impilate 
(lamelle stromali)

stroma

lume

fotosistema I
ATP sintasi

complesso 
del citocromo b6f

Figura 11.47
Localizzazione nelle 
membrane dei tilacoidi 
dei fotosistemi I e II, del 
complesso di assorbimento 
della luce LHC, dell’ATP 
sintasi e del citocromo 
b6f. I due fotosistemi 
sono distanti tra loro per 
non disperdere l’energia 
catturata dal complesso 
LHC. L’ATP sintasi è 
localizzata in modo tale 
da avere l’accesso diretto 
agli ADP e NADP+ presenti 
nello stroma.

Il turbinio infaticabile delle molecole

Contrariamente a quanto spesso si pensa, la numera-
zione data ai fotosistemi I e II dipende dal fatto che 

il fotosistema I è stato il primo a essere scoperto e non 
dall’ordine secondo cui avvengono le reazioni fotosinte-
tiche. È molto importante infatti comprendere che i pro-
cessi biochimici sono solitamente rappre-
sentati in modo lineare e sequenziale per 
facilitarne la comprensione, ma le cose 
stanno molto diversamente. In qualsiasi 
processo che possiamo studiare, dalla fo-
tosintesi al ciclo di Krebs, alla glicolisi o ai 
metabolismi delle altre biomolecole, è ri-
duttivo e miope pensare che un compo-
sto segua il percorso segnato nei tempi e 
nelle modalità supposte. È molto più rea-
listico pensare che le molecole siano pre-
senti in varie concentrazioni nei diversi 
distretti cellulari, come soluti in soluzio-
ne. Per usare una metafora, sono tanti 
tipi di zucchero sciolti nello stesso tè. 
Questi soluti vengono continuamente 
trasformati gli uni negli altri, attraverso 

reazioni che noi ordiniamo, classifichiamo e rappresen-
tiamo linearmente o in modo ramificato. Così quando 
pensiamo all’attività dei fotosistemi tendiamo a pensare 
che ci sia un prima e un dopo, che all’attività del PSII 
segua quella del PSI e che tutti gli elementi di questa 

catena di trasporto fotosintetica si aspet-
tino, per muovere gli elettroni in modo 
sequenziale e ordinato. In realtà, tutto 
avviene contemporaneamente, in un nu-
mero incalcolabile di complessi molecola-
ri che freneticamente si scambiano elet-
troni, sotto un costante afflusso di fotoni 
che cascano su tutta la superficie fotosin-
tetica. Nel frattempo, fiumi di protoni 
vengono pompati dallo stroma nel lumen, 
per rientrare a ciclo continuo dalle innu-
merevoli ATP sintasi (la cui complessa 
struttura molecolare è rappresentata in 
figura A) che ricoprono i tilacoidi, men-
tre queste ruotano su se stesse come trot-
tole senza riposo, per produrre l’ATP ne-
cessario alla cellula.

Figura A Rappresentazione 
molecolare della ATP sintasi.

ATP sintasi
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La lumaca fotosintetica

Parlando di fotosintesi, le incredibili lumache marine 
del genere Elysia (figura A), presenti in tutte le ac-

que tropicali del pianeta e anche nel nostro Mediterra-
neo, presentano una peculiarità che apparentemente va 
contro ogni legge biologica: sono animali in grado di fare 
la fotosintesi clorofilliana! Non c’è inganno, queste crea-
ture, grandi fino a 10 cm, contengono nel loro corpo dei 
veri cloroplasti che effettuano il metabolismo fotosinteti-
co, grazie al quale le lumache possono sopravvivere fino a 
dieci mesi senza mangiare. I ricercatori, inizialmente piut-
tosto sconvolti dall’incredibile fenomeno, presto scopriro-
no che le lumache assumono i cloroplasti dalle alghe di 
cui si nutrono, diventando così verdi e fotosintetiche, una 
cosiddetta chimera tra un animale e una pianta.
Funziona così: quando la lumaca ingerisce l’alga, le cellu-
le algali vengono degradate nel tratto digerente, mentre 
i cloroplasti in esse contenuti vengono inglobati in spe-
ciali cellule, che li mantengono integri e funzionanti. In 
questo modo, rimanendo esposta alla luce in acque poco 
profonde, la lumaca converte in glucosio la CO2 disciolta 
nell’ambiente, rilasciando O2 esattamente come un au-
totrofo. Per aumentare la superficie esposta alla luce, e 
quindi la produzione di cibo, queste lumache presentano 
spesso una superficie frastagliata o arricciata. La presenza 
di cloroplasti, inoltre, rende mimetiche queste lumache 
prive di guscio, cosa molto utile per chi vive in acque poco 
profonde ed esposto alla vista di tutti i predatori.

La strategia attuata dall’Elysia non è una simbiosi, che 
prevederebbe la convivenza con un altro organismo euca-
riote, ma viene detto cleptoplastia, cioè furto di plastidi, 
finalizzato allo sfruttamento completo del glucosio pro-
dotto dai cloroplasti.
Questa unione, tuttavia, è faticosa e non totalmente sta-
bile, infatti né la lumaca, né i cloroplasti sono in grado di 
produrre clorofilla, questo implica che la lumaca ogni tanto 
debba introdurre dei nuovi cloroplasti. Resta vero però che 
l’integrazione tra lumaca e cloroplasti deve essersi stabi-
lizzata nel tempo, poiché si è verificato un trasferimento 
orizzontale di geni dall’alga alla lumaca, incredibile feno-
meno per il quale le lumache esprimono nel proprio DNA 
diversi geni originari dell’alga, che codificano per proteine 
necessarie alla sopravvivenza dei cloroplasti.

Figura A La lumaca Elysia chlorotica è presente soprattutto 
sulla costa est degli Stati Uniti.
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...e adesso prova tu!

1  Vero o falso?

  V F

1. L’energia ceduta o acquistata da una 
reazione dipende dal percorso seguito 
dalla stessa ■ ■

2. I sistemi isolati tendono spontaneamente 
ad aumentare la loro entropia ■ ■

3. Una reazione avviene spontaneamente 
solo se ΔG ≥ 0 ■ ■

4. L’ATP è uno dei vari composti biochimici 
che forniscono energia ■ ■

5. Le ossidazioni biologiche avvengo-
no per acquisto di elettroni o perdita 
di ossigeno ■ ■

6. NAD e FAD sono trasportatori di 
elettroni e H ■ ■

7. Da ogni mole di NADH ossidato si 
ottengono 5 moli di ATP ■ ■

8. La fosforilazione ossidativa avviene 
nel citoplasma ■ ■

9. I citocromi sono proteine e agenti 
ossidanti contenenti un gruppo eme ■ ■

10. Ogni legame altamente energetico 
dell’ATP vale 7,3 kcal/mol ■ ■

2  Associa a ogni termine la giusta caratteristica.

Termine Caratteristica

1 ATP A
Molecola contenente 
vitamina B2.

2 NAD B
Molecola che trasporta 
gruppi acetato.

3 FAD C
Molecola contenente 
vitamina PP.

4 coenzima A D
Molecola che idrolizzandosi 
rende disponibile energia 
libera.

5 energia libera E
Processo utilizzato per 
produrre ATP.

6 esoergonica F
Reazione che richiede 
energia per avvenire.

7 endoergonica G
Reazione che avviene 
liberando energia.

8 catena respiratoria H

Molecole che trasportano 
atomi, ioni, gruppi o 
elettroni e scambiano 
energia.

9
fosforilazione 
ossidativa

I
Funzione termodinamica che 
esprime la spontaneità di una 
reazione.

10 carrier L
Processo ossidativo terminale 
del metabolismo.

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

1. Esamina struttura, funzioni e importanza 
dell’ATP.

2. Esamina la relazione fra vitamine idrosolubi-
li e coenzimi.

3. Descrivi sommariamente la struttura e la 
funzione dei mitocondri.

4  Problema 1

Numera i seguenti valori di ΔG° in ordine di 
spontaneità crescente scrivendo i numeri nelle 
caselle vuote.

∆G° +50 –2,2 +75 –7,3 –10,3 +10,3 –14,8 +100

Spontaneità

5  Problema 2

Completa il seguente schema indicando di lato le 
ossidazioni e riduzioni relative.

6  Problema 3

Completa la schematizzazione sottostante 
aggiungendo ADP, AMP, ATP e, ove richiesto, 
ΔG° = –7,3 kcal.

7  Mappa

Crea una mappa concettuale del capitolo che 
ti servirà per svolgere uno dei seguenti cinque 
temi di 4 colonne dal titolo: «Indica le relazioni 
esistenti tra i sistemi biologici e i sistemi della 
termodinamica» oppure «I composti altamente 
energetici, loro ruolo e importanza per la vita» 
oppure «Le vitamine idrosolubili e il loro ruolo 
come coenzimi» oppure «Le fosforilazioni ossi-
dative, ruolo, importanza e funzionamento dei 
mitocondri» oppure «Cloroplasti e fase luminosa 
della fotosintesi».
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