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I principi di biochimica di Lehninger è apprezzato fin dalla 
prima edizione per come presenta e organizza i contenu-
ti complessi e le loro interconnessioni, ancorandoli ai fon-
damenti disciplinari. Una tradizione autorevole che con-
tinua in questa ottava edizione con una nuova struttura 
che enuclea per ogni capitolo i principi fondamentali e fa-
cilita lo studio.

Caratteristiche principali
I principi di biochimica di Lehninger, nella sua ottava edi-
zione, conduce chi studia attraverso la complessità del-
la materia con lo stile di scrittura chiaro e coerente noto 
fin dalla prima pubblicazione dell’opera. David Nelson e 
Michael Cox, insieme al nuovo coautore Aaron Hoskins, 
hanno rielaborato il testo organizzandolo attorno ai prin-
cipi fondamentali, in modo da facilitare la compren-
sione dei contenuti della biochimica e l’orientamento 
tra essi. Le caratteristiche del testo e le risorse digitali 
enfatizzano il focus sui fondamenti disciplinari, mentre  
il racconto delle scoperte più recenti e di come opera  
la ricerca di frontiera forniscono un contesto affascinan-
te per imparare la biochimica, una disciplina sempre  
in evoluzione.

Il testo è organizzato intorno ai principi fondamentali 
per migliorare la comprensione

• Questa edizione si snoda lungo un nuovo percorso di 
apprendimento che pone l’enfasi sui principi fonda-
mentali della biochimica. L’insieme di questi principi 
costituisce un’impalcatura di conoscenza che facilita 
la comprensione dei singoli contenuti e la creazione 
di connessioni tra più concetti.

• La prima pagina di ogni capitolo elenca questi principi 
affiancandoli a icone numerate ( P1 ), che compaio-
no anche nelle pagine successive, facilitando l’identifi-
cazione dei contenuti correlati a ogni singolo principio.

Prefazione

La struttura del testo è stata progettata 
per orientarsi meglio

• Il nuovo design facilita la navigazione attraverso  
i contenuti.

• Sulla base dell’ampio numero di commenti e sugge-
rimenti ricevuti nel corso degli anni, gli autori hanno 
perfezionato la spiegazione di ogni singolo argomen-
to per enfatizzare i contenuti cruciali, riducendo così,  
nel complesso, anche il numero di pagine del testo.

• I principi fondamentali sono elencati e descritti  
in modo chiaro all’inizio di ogni capitolo e richiamati 
da icone numerate lungo il testo.

• Centinaia di figure nuove o riviste rendono la ricerca 
scientifica contemporanea facilmente accessibile.

• Le didascalie delle immagini sono state riviste per con-
sentire la comprensione delle figure in modo indipen-
dente dal testo.

• Alcuni disegni sono stati semplificati e molti sono 
stati rielaborati per inserire al loro interno la descrizio-
ne passo passo dei processi, rendendo così più concise 
le didascalie.

• Molte fotografie nuove arricchiscono il libro di im-
magini con un alto contenuto informativo.

• I problemi di fine capitolo sono stati ampiamente ri-
visti e rinnovati.

Approfondimenti e schede per capire  
i risvolti medici della biochimica

L’icona che riproduce un caduceo indica le parti 
del testo che trattano argomenti di interesse me-
dico, mostrando l’importanza della biochimica 

per la salute umana. Le schede Medicina approfondisco-
no patologie e condizioni che influenzano lo stato di salute 
e illustrano i meccanismi di azione di strategie terapeuti-
che che agiscono a livello biochimico; inoltre, permettono 
di scoprire strategie e metodi utilizzati per indagare le basi 
molecolari del funzionamento dell’organismo umano.
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Le principali novità nei contenuti
Il testo è stato interamente rivisto per migliorare le spiega-
zioni e favorire la comprensione dei principi fondamenta-
li, oltre che per aggiornare il testo con le nuove scoperte.

• Al concetto di equivalenti è dedicato più spazio (Capi-
tolo 2).

• Le tecniche di studio delle proteine sono state aggior-
nate (Capitolo 3).

• Le proteine intrinsecamente disordinate, la proteosta-
si e la risposta cellulare alla proteine non correttamen-
te ripiegate sono trattate in modo più diffuso e appro-
fondito (Capitolo 4).

• È stato introdotto un nuovo approfondimento sul pia-
nista Paganini e la sindrome di Ehlers-Danlos (Capito-
lo 4).

• La spiegazione sulle malattie prioniche è stata aggior-
nata con le nuove scoperte (Box 4.4, Capitolo 4).

• Un nuovo approfondimento spiega come si possono usa-
re videogiochi e crowdsourcing per risolvere problemi re-
lativi al ripiegamento proteico (Box 4.5, Capitolo 4).

• Il contesto evolutivo dello sviluppo del sistema immu-
nitario nei vertebrati è approfondito con nuovi conte-
nuti (Capitolo 5).

• Le spiegazioni sull’energia di legame, sulla catalisi e sui 
meccanismi di inibizione enzimatica sono state riviste 
e migliorate (Capitolo 6).

• Il ruolo dell’emoglobina glicata nei danno tissutale che 
si osserva nel diabete è stato approfondito (Capitolo 7).

• Una nuova figura permette di visualizzare l’appaia-
mento tridimensionale delle basi nell’RNA (Figu-
ra 8.24, Capitolo 8).

• I paragrafi sul sequenziamento, con particolare appro-
fondimento della tecnica SMRT, sono stati ampiamen-
te rivisti e aggiornati (Capitolo 8).

• Le tecnologie basate sul DNA sono state completamen-
te riorganizzate, riducendo lo spazio dedicato a meto-
dologie oggi meno usate, a favore di quelle che si stan-
no facendo strada, come l’RNA-Seq, le tecniche di stu-
dio del trascrittoma e del proteoma, lo studio del ge-
noma con CRISPR/Cas9 (Capitolo 9).

• La storia dell’origine della specie umana è stata aggior-
nata alla luce delle nuove scoperte (Capitolo 9).

• La comparazione tra i diversi tipi di lipidi è stata mi-
gliorata grazie a interventi nel testo e nelle figure (Ca-
pitolo 10).

• Una nuova figura facilita la comprensione di come  
si numerano il fosfatidilinositolo e i suoi derivati con  
il metodo della tartaruga (Capitolo 10).

• La spiegazione del doppio strato lipidico è stata rivista 
alla luce delle nuove conoscenze, con maggior appro-
fondimento sul sistema di endomembrane, sulle pro-
teine monotopiche e politopiche, sulle flippasi, floppa-
si, scramblasi, e sul ruolo delle septine nell’incurvare 
le membrane (Capitolo 11).

• La segnalazione cellulare è stata rivista e aggiorna-
ta, ora include otto sistemi di trasduzione anziché sei; 
inoltre, i recettori GPCR sono trattati in modo più ap-
profondito e sono state introdotte le recenti scoper-
te sull’insulina come fattore di trascrizione nucleare  

e su come vari metaboliti intracellulari interagiscono 
con la via di segnalazione insulinica (Capitolo 12).

• Al ruolo delle regioni intrinsecamente disordinate nel-
le proteine chinasi è stato dedicato un nuovo paragra-
fo (Capitolo 12).

• Il testo sui diversi ruoli funzionali del NAD è stato com-
pletamente rivisto (Capitolo 12).

• È stato inserito un nuovo paragrafo sulla ricerca di far-
maci specifici per le chinasi (Capitolo 12).

• L’intolleranza al lattosio è più approfondita (Capito-
lo 14).

• Le vie del metabolismo del piruvato sono più facili da 
comprendere grazie una nuova spiegazione che ne fa-
cilita il confronto (Capitolo 14).

• I ruoli di fegato e muscolo nel metabolismo del glico-
geno sono maggiormente enfatizzati (Capitolo 15).

• Il capitolo sul ciclo dell’acido citrico è stato completa-
mente rivisto e aggiornato, introducendo anche la spie-
gazione sugli oncometaboliti (Capitolo 16).

• L’assorbimento dei grassi della dieta a livello dell’inte-
stinuo tenue è stato rivisto e aggiornato (Capitolo 17).

• L’approfondimento sull’acidemia metilmalonica è sta-
to completamente riscritto (Box 18.2, Capitolo 18).

• La spiegazione dei due stadi del ciclo Q è stata migliora-
ta ed è stato approfondito il supercomplesso del respi-
rosoma; la descrizione delle specie reattive dell’ossige-
no generate nei mitocontri è stata ampliata, è stata ag-
giunta la spiegazione della catalisi rotazionale ed è sta-
to introdotto il diabete giovanile MODY2 (Capitolo 19).

• È stato aggiunto un nuovo problema di analisi dati, ba-
sato su un articolo recente pubblicato su Science, che 
permette di ragionare su esperimenti di manipolazio-
ne della fluidità di membrana per identificare i com-
ponenti che trasportano gli elettroni (Capitolo 19).

• Sono state introdotte le tecniche di ingegneria genetica 
per aumentare l’efficienza della fotosintesi (Box 20.1, 
Capitolo 20).

• È stata inserita la regolazione della carbossilasi nel ciclo 
dell’acetil-CoA da parte della concentrazione di AMP 
e della chinasi AMPK (Capitolo 21).

• Il paragrafo su gliconeogenesi e trattamento farmaco-
logico del diabete è stato aggiornato (Capitolo 21).

• La via metabolica di rimodellamento dei fosfolipidi è 
stata aggiornata ed è stato introdotto il ciclo di Lands 
(Capitolo 21).

• Sono stati introdotti i nuovi farmaci per modulare le 
vie biosintetiche dei composti azotati e per il tratta-
mento della porfiria (Capitolo 22).

• Il ciclo dell’azoto è stato interamente rivisto per cam-
biare prospettiva: non più un semplice ciclo che coin-
volge solo l’azoto, ma una rete complessa che intera-
gisce con ossigeno e azoto ambientali a livello globale 
(Capitolo 22).

• La via di mTORC1 è stata aggiornata (Capitolo 23).
• Sono state inserite nuove informazioni sulla deposizio-

ne dei nucleosomi (Capitolo 24).
• La spiegazione sui domini associati topologicamente 

(TAD) è stata aggiornata ed è stata introdotta l’impor-
tanza dell’RNA, in particolare dei lncRNA, nella rego-
lazione della struttura cromatinica (Capitolo 24).
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• L’origine della replicazioni negli eucarioti è stata rivi-
sta, includendo le informazioni su quella umana e le 
nuove conoscenze sul complesso prereplicativo (Capi-
tolo 25).

• Sono state introdotte le nuove informazioni struttura-
li sulla riparazione dei mismatch (Capitolo 25).

• È stato inserito un nuovo approfondimento sul ruolo 
di PARP1 nella riparazione del danno al DNA e sull’u-
so degli inibitori di PARP1 come terapia, ormai stan-
dard, per il trattamento dei tumori al seno e alle ovaie 
(Box 25.3, Capitolo 25).

• È stata introdotta la descrizione dell’oloenzima del- 
l’RNA polimerasi contenente s70 di E. coli (Capito-
lo 26).

• La spiegazione sulle RNA polimerasi come target far-
macologico è stata aggiornata alla luce delle nuove sco-
perte strutturali; la spiegazione della struttura dell’acti-
nomicina è stata sostituita con quella della rifampicina 
legata al suo target nel batterio della tubercolosi (Capi-
tolo 26).

• Il processamento dell’RNA è stato rivisto dando mag-
gior enfasi al ruolo biologico dello splicing e allo spli-
cing degli introni del gruppo I, con un approfondimen-
to sulla struttura molecolare (Capitolo 26).

• La parte dedicata allo spliceosoma è stata completa-
mente rivista, includendo la scoperta dei snRNP da 
parte di Joan Steitz, le connessioni evolutive e l’impor-

tanza dello splicing sulla regolazione post-trascriziona-
le (Capitolo 26).

• Un nuovo approfondimento spiega come le alterazioni 
delle splicing possano essere connesse a malattie geneti-
che e come l’uso di terapie con oligonucleotidi possano 
correggere l’errore di splicing (Box 26.2, Capitolo 26).

• Alla degradazione dell’RNA è stato dato maggior spa-
zio, descrivendo le vie di decadimento nei procarioti e 
la descrizione del macchinario dell’esozoma negli eu-
carioti (Capitolo 26).

• Le strutture di DNA ed RNA polimerasi dipendenti da 
RNA sono spiegate con un nuovo testo che ne sottoli-
nea le similitudini e le connessioni evolutive (Capito-
lo 26).

• È stata introdotta una nuova figura con la linea del 
tempo delle scoperte sullle vie biosintetiche delle pro-
teine e una che illustra il metabolismo dei ribosomi 
(Capitolo 27).

• Un nuovo approfondimento illustra l’attività dei ribo-
somi (Box 27.3, Capitolo 27).

• Sono state inserite nuove informazioni sui risvolti me-
dici dell’attività delle istone demetilasi e del loro ruo-
lo nel silenziamento genico (Capitolo 28).

• Il Mediatore è stato spiegato in modo più approfondi-
to, in modo da enfatizzare la sua universalità tra gli eu-
carioti e fornendo una migliore spiegazione della sua 
funzione (Capitolo 28).
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Le risorse digitali
A questo indirizzo sono disponibili le risorse digitali  
di complemento al libro:

online.universita.zanichelli.it/nelson8e

Per accedere alla risorse protette è necessario registrarsi 
su my.zanichelli.it e inserire il codice di attivazione per-
sonale che si trova sul bollino argentato nella prima pagi-
na del libro.

Nel sito del libro sono disponibili le soluzioni dei pro-
blemi di fine capitolo, il glossario e numerosi video che 
illustrano i processi biochimici, i meccanismi enzimatici, 
le biomolecole, le tecniche di laboratorio e la risoluzione 
guidata di problemi. Inoltre, dal sito è possibile accede-
re, con un link, ai test interattivi di autovalutazione sul-
la piattaforma ZTE. Infine, nel sito si trovano le istruzioni 
per scaricare l’ebook.

Le risorse digitali protette sono disponibili per chi ac-
quista il libro nuovo. L’accesso all’ebook e alle risorse digi-
tali protette è personale, non condivisibile e non cedibile, 
né autonomamente né con la cessione del libro cartaceo.

App GUARDA!

Con l’app GUARDA! si può accedere ai 
contenuti digitali in modo immediato 
usando lo smartphone o il tablet. Inqua-
drando l’icona presente nella prima pagina di ogni capi-
tolo si possono guardare i video, eseguire i test interatti-
vi e consultare le soluzioni ai problemi proposti nel libro.  
L’app GUARDA! si scarica da App Store (sistemi operati-
vi Apple) o da Google Play (sistemi operativi Android).

Gli autori
David L. Nelson, nato a Fair- 
mont in Minnesota, ha con-
seguito il BS (Bachelor of 
Science) in chimica e biolo-
gia al college St. Olaf (Min-
nesota) nel 1964 e il PhD 
in biochimica alla Medi-
cal School di Stanford, lavorando con Arthur Kornberg.  
Ha frequentato il postdoc alla Medical School di Harvard 
con Eugene P. Kennedy, uno dei primi studenti a essersi di-
plomato con Albert Lehninger. Nelson è entrato a far par-
te dell’Università di Wisconsin-Madison nel 1971 ed è di-
ventato professore ordinario nel 1982, dove per otto anni 
è stato anche direttore del centro universitario che si oc-
cupa della formazione in biologia. Nel 2013 è diventato 
professore emerito.

L’attività di ricerca di Nelson è incentrata sulla trasdu-
zione del segnale che regola il movimento ciliare e l’esoci-
tosi nel paramecio (un protozoo). Per 43 anni ha insegna-
to (con Michael Cox) in un corso intensivo di biochimica 
avanzata. Inoltre, ha tenuto corsi di approfondimento sul-
la struttura della membrana cellulare e di neurobiologia 
molecolare. Per i suoi meriti nell’insegnamento ha rice-
vuto diversi riconoscimenti, inclusi i premi per l’insegna-
mento Dreyfus e Atwood. Nel biennio 1991-1992 è stato 
visiting professor di chimica e biologia al college Spelman 
(Georgia). Il secondo amore di Nelson è la storia, infatti 
oggi insegna storia della biochimica e colleziona strumen-
ti scientifici antichi.

Michael M. Cox è nato a 
Wilmington nel Delaware. 
La prima edizione di questo 
libro ha avuto su di lui una 
grande influenza durante il 
suo primo corso di biochimi-
ca, rifocalizzando il suo in-
teresse sulla biologia e ispirandolo a seguire una carriera 
in biochimica. Dopo aver lavorato all’Università Brandeis 
(Massachusetts) con William P. Jenks e, come postdoc,  
a Stanford con I. Robert Lehman, si è spostato all’Univer-
sità di Wisconsin-Madison nel 1983, dove è diventato pro-
fessore ordinario nel 1992.

Michael Cox ha coordinato un gruppo di ricerca, an-
cora attivo, che studia funzione e meccanismo degli enzi-
mi che agiscono all’interfaccia tra i processi di replicazio-
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I lipidi biologici costituiscono un gruppo di composti diversi, che hanno in co-
mune la caratteristica di essere insolubili in acqua. Le funzioni biologiche dei 
lipidi sono molto diverse, al pari delle loro proprietà chimiche. I grassi e gli oli 

sono le principali forme di riserva di energia in molti organismi. I fosfolipidi e gli 
steroli sono gli elementi strutturali principali delle membrane biologiche. Altri 
lipidi, anche se presenti in quantità relativamente piccole, svolgono ruoli crucia-
li come cofattori enzimatici, trasportatori di elettroni, pigmenti che assorbono la 
luce, ancore idrofobe per le proteine, “chaperon” per favorire l’avvolgimento del-
le proteine, agenti emulsificanti del tratto intestinale, ormoni e messaggeri intra-
cellulari. Questo capitolo tratta dei lipidi più rappresentativi di ogni classe, ordi-
nati secondo i loro ruoli funzionali, con particolare riguardo alle loro proprietà 
chimiche e fisiche. Anche se analizzeremo i lipidi in base alle loro funzioni, dal 
punto di vista chimico le migliaia di lipidi esistenti in natura possono essere clas-
sificate in otto categorie strutturali (vedi Tabella 10.2). L’ossidazione dei lipidi, 
un processo che libera energia, verrà affrontata nel Capitolo 17. In questo capi-
tolo tratteremo in particolare quattro principi della funzione dei lipidi cellulari.

P1  Gli acidi grassi sono idrocarburi insolubili in acqua utilizzati come 
riserva energetica cellulare. Gli acidi grassi sono composti altamente 
ridotti e quindi costituiscono per le cellule una ricca fonte di energia chi-
mica. L’immagazzinamento dei grassi idrofobi sotto forma di triacilglice-
roli è, inoltre, estremamente efficiente perché non è necessaria acqua per 
idratare i lipidi delle riserve.

P2  I lipidi di membrana sono composti da code idrofobe legate a te-
ste con gruppi polari. Le membrane cellulari sono costituite da nume-
rosi tipi di lipidi, tra cui glicerofosfolipidi e steroli. Questi lipidi formano 
la struttura portante delle membrane consentendo l’esposizione di mole-
cole sulla superficie della membrana per processi di segnalazione e di ri-
conoscimento molecolare.

P3  I lipidi vengono utilizzati nelle cellule come riserve di energia e per 
la costruzione delle membrane. Nella cellula molti lipidi sono presenti 
in quantità minori di quelli che costituiscono le membrane o vengono im-
magazzinati come grasso. Questi lipidi possono avere la funzione di mes-
saggeri cellulari, di ormoni, di trasportatori di elettroni o di pigmenti.

P4  Le proprietà chimiche dei lipidi sono correlate alla loro struttura e 
alla loro composizione. Come nello studio delle altre biomolecole, anche 
per identificare e determinare la struttura atomica dei lipidi si possono usa-
re metodi enzimatici, cromatografici e la spettrometria di massa.
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10.1 I lipidi di riserva
P1  I grassi e gli oli, utilizzati quasi universalmente come 

forme di riserva energetica dagli organismi viventi, sono 
composti derivati degli acidi grassi. A loro volta gli acidi 
grassi sono derivati degli idrocarburi e hanno praticamen-
te lo stesso basso stato di ossidazione (cioè sono quasi com-
pletamente allo stato ridotto) degli idrocarburi presenti 
nei combustibili fossili. L’ossidazione completa degli acidi 
grassi nella cellula (a CO2 e H2O), proprio come l’ossida-
zione esplosiva dei combustibili fossili nei motori a com-
bustione, è un processo altamente esoergonico.

Cominceremo analizzando la struttura e la nomencla-
tura degli acidi grassi più comuni negli organismi viventi. 
Per illustrare meglio le differenze che si riscontrano nel-
la struttura e nelle proprietà fisiche di questa famiglia di 
molecole, confronteremo due tipi di composti contenenti 
acidi grassi: i triacilgliceroli e le cere.

Gli acidi grassi sono derivati degli idrocarburi
Gli acidi grassi sono acidi carbossilici con una catena idro-
carburica contenente da 4 a 36 atomi di carbonio (da C4 a 
C36). In alcuni acidi grassi la catena è completamente satu-
ra (non contiene doppi legami) e non è ramificata; in altri 
sono presenti uno o più doppi legami (Tabella 10.1). Solo 
alcuni acidi grassi contengono anelli formati da tre atomi 
di carbonio, gruppi ossidrilici o gruppi metilici.

● CONVENZIONE IMPORTANTE

● Una nomenclatura semplificata per gli acidi grassi non 
ramificati specifica la lunghezza della catena e il numero 
dei doppi legami, separati da due punti. Per esempio, l’a-
cido palmitico, un acido grasso saturo a 16 atomi di carbo-
nio, viene abbreviato con 16:0, mentre l’acido oleico, che 
ha 18 atomi di carbonio (ottadecanoico) e un doppio le-
game, diventa 18:1 (come mostrato sotto). Ogni segmento 
della linea a zigzag nella struttura rappresenta un legame 
singolo fra atomi di carbonio adiacenti. Al carbonio car-
bossilico viene assegnato il numero 1 (C-1) e il carbonio 
adiacente è il C-2. Un doppio legame viene indicato con il 
simbolo D (delta) e la sua posizione è specificata dall’api-
ce del simbolo, che indica l’atomo di carbonio che dà origi-
ni al doppio legame. Secondo questa convenzione, l’acido 
oleico, con un doppio legame tra il C-9 il C-10, è indicato 
come 18:1(D9); un acido grasso a 20 atomi di carbonio con 
un doppio legame tra il C-9 e il C-10 e un altro tra il C-12 e 
il C-13 viene indicato come 20:2(D9,12).

Gli acidi grassi più comuni sono quelli a catena non ra-
mificata con numero di atomi di carbonio pari, da 12 a 24 
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 TABELLA 10.1   Alcuni acidi grassi presenti in natura: struttura, proprietà e nomenclatura

Scheletro 
carbonioso Strutturaa Nome sistematicob

Nome comune 
(derivazione)

Punto  
di fusione 

(°C)

Solubilità a 30 °C  
(mg/g di solvente)

Acqua Benzene

12:0 CH3(CH2)10COOH Acido n-dodecanoico Acido laurico  
(dal latino laurus, alloro)

44,2  0,063 2600

14:0 CH3(CH2)12COOH Acido n-tetradecanoico Acido miristico 
(dal latino myristica, 
noce moscata)

53,9  0,024  874

16:0 CH3(CH2)14COOH Acido n-esadecanoico Acido palmitico  
(dal latino palma)

63,1 0,0083  348

18:0 CH3(CH2)16COOH Acido n-ottadecanoico Acido stearico  
(dal greco stéar,  
grasso duro)

69,6 0,0034  124

20:0 CH3(CH2)18COOH Acido n-eicosanoico Acido arachidico 
(dal latino Arachis, 
genere di legumi)

76,5

24:0 CH3(CH2)22COOH Acido n-tetraecosanoico Acido lignocerico 
(dal latino lignum, 
legno 1 cera)

86,0

16:1(D9) CH3(CH2)5CHPCH(CH2)7COOH Acido cis-9-esadecenoico Acido palmitoleico tra 1 e 20,5

18:1(D9) CH3(CH2)7CHPCH(CH2)7COOH Acido cis-9-ottadecenoico Acido oleico 
(dal latino oleum, olio)

13,4

18:2(D9,12) CH3(CH2)4CHPCHCH2CHP 

CH(CH2)7COOH
Acido cis-,cis-9,12- 
ottadecadienoico

Acido linoleico 
(dal greco linon, lino)

1-5

18:3(D9,12,15) CH3CH2CHPCHCH2CHP 

CHCH2CHPCH(CH2)7COOH
Acido cis-,cis-,cis-9,12, 
15-ottadecatrienoico

Acido a-linolenico 211

20:4(D5,8,11,14) CH3(CH2)4CHPCHCH2CHP 

CHCH2CHPCHCH2CHP 

CH(CH2)3COOH

Acido cis-,cis-,cis-,cis-5,8,11, 
14-icosatetraenoico

Acido arachidonico 249,5

a Tutti gli acidi sono indicati nella forma non ionizzata. A pH 7,0 tutti gli acidi grassi liberi hanno il gruppo carbossilico nella forma ionizzata di carbossilato. Si noti 
che la numerazione degli atomi di carbonio inizia dall’atomo di carbonio del gruppo carbossilico.
b Il prefisso n- indica la struttura normale non ramificata. Per esempio, dodecanoico significa semplicemente “a 12 atomi di carbonio”, che potrebbero essere dispo-
sti in varie forme ramificate e non ramificate. Per gli acidi grassi insaturi è indicata la configurazione di ogni legame doppio; negli acidi grassi dei sistemi biologici la 
configurazione è quasi sempre cis.



© 978-8808-59985-8 Lipidi 359
CAPITOLO 10

(Tabella 10.1). Il numero pari di atomi di carbonio deri-
va dal sistema di sintesi degli acidi grassi, che comporta 
la condensazione successiva di unità a due atomi di car-
bonio (acetato).

La posizione dei doppi legami mostra una certa regola-
rità; nella maggior parte degli acidi grassi monoinsaturi il 
doppio legame si trova tra gli atomi C-9 e C-10 (D9), mentre 
gli altri doppi legami negli acidi grassi polinsaturi si trova-
no in genere nelle posizioni D12 e D15. (L’acido arachidoni-
co è un’eccezione a questa regola; vedi Tabella 10.1.) I doppi 
legami degli acidi grassi polinsaturi non sono quasi mai co-
niugati (un’alternanza di legami singoli e legami doppi come 
nella sequenza OCHPCHOCHPCHO), ma sono separati 
da un gruppo metilenico (OCHPCHOCH2OCHPCHO). 
I doppi legami di quasi tutti gli acidi grassi presenti in na-
tura sono nella configurazione cis. Tra le eccezioni degne di 
nota vi sono gli acidi grassi trans, prodotti dalla fermenta-
zione nel rumine di animali da latte e ottenuti dai latticini 
e dalla carne.

● CONVENZIONE IMPORTANTE

● La famiglia degli acidi grassi polinsaturi (PUFA,  
PolyUnsatured Fatty Acids), con un doppio legame tra il ter-
zo e il quarto carbonio a partire dal carbonio del metile ter-
minale della catena, ha una notevole importanza nella nu-
trizione umana. Il ruolo fisiologico dei PUFA è correlato 
con la posizione del doppio legame vicino alla terminazio-
ne metilica della catena carboniosa, più che a quello vicino 
alla terminazione carbossilica. Per questo, talvolta viene 
utilizzata un’altra nomenclatura per questa classe di acidi 
grassi. Il carbonio del gruppo metilico, cioè quello più lon-
tano dal carbossile, viene chiamato  (omega, l’ultima let-
tera dell’alfabeto greco) e gli si assegna il numero 1 (C-1). 
Il carbonio carbossilico, secondo questa convenzione, ha il 
numero più alto. Le posizioni dei doppi legami sono indi-
cate rispetto al carbonio . Secondo questa convenzione, i 
PUFA con un doppio legame tra il C-3 e il C-4 vengono chia-
mati acidi grassi omega-3 (-3), e quelli con un doppio 
legame tra il C-6 e il C-7 acidi grassi omega-6 (-6). Sotto 
è raffigurato l’acido eicosapentaenoico (EPA, EicosaPentae-
noic Acid), che può essere indicato come 20:5(D5,8,11,14,17), 
secondo la nomenclatura standard, ma anche come acido 
grasso omega-3, per sottolineare l’importanza biologica del 
doppio legame in posizione omega-3.

L’organismo umano ha bisogno di acido a-lino-
lenico, un PUFA omega-3 [ALA, Alpha Linolenic 
Acid; 18:3(D9,12,15)] secondo la convenzione stan-

dard], ma non potendolo sintetizzare deve ottenerlo con 
la dieta. A partire dall’ALA il corpo umano può sintetiz-
zare altri due PUFA -3, importanti per la funzione cel-
lulare: l’acido eicosapentaenoico [EPA; 20:5(D5,8,11,14,17)], 
mostrato sopra nella Convenzione importante, e l’aci- 
do docosaesaenoico [DHA, DocosaHexaenoic Acid; 
22:6(D4,7,10,13,16,19)]. Uno squilibrio fra gli omega-3 e gli 
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omega-6 nella dieta aumenta il rischio di malattie cardio-
vascolari. Il rapporto ottimale tra gli omega-6 e gli ome-
ga-3 della dieta varia da 1:1 a 4:1. Nella dieta nordameri-
cana, però, il rapporto è più elevato, e raggiunge valori 
compresi tra 10:1 e 30:1. Nella “dieta mediterranea”, che 
comporta un minor rischio di malattie cardiovascolari ed 
è più ricca di PUFA omega-3, abbondano la verdura e il 
pesce. Gli oli di pesce sono particolarmente ricchi di EPA 
e di DHA, e per questo vengono prescritti come supple-
menti dietetici, anche se il loro ruolo esatto nella preven-
zione delle malattie cardiovascolari è controverso. ◗

P1  Le proprietà fisiche degli acidi grassi e dei com-
posti che li contengono sono molto influenzate dalla lun-
ghezza e dal grado di insaturazione della catena idrocar-
burica. Le catene idrocarburiche non polari sono respon-
sabili della scarsa solubilità degli acidi grassi in acqua. L’a-
cido laurico (12:0, Mr 200), per esempio, ha una solubi-
lità di 0,063 mg/g di acqua, molto inferiore a quella del 
glucosio (Mr 180), che corrisponde a 1100 mg/g di acqua.  
Quanto più lunga è la catena acilica e quanto più è limi-
tato il numero dei doppi legami, tanto più bassa è la solu-
bilità in acqua. Il gruppo carbossilico acido è polare (e io-
nizzato a pH neutro) e da questa proprietà dipende la mo-
desta solubilità in acqua degli acidi grassi a catena corta.

Anche i punti di fusione degli acidi grassi e dei compo-
sti che li contengono sono fortemente influenzati dalla lun-
ghezza e dal grado di insaturazione della catena idrocarbu-
rica. A temperatura ambiente (25 °C), gli acidi grassi saturi 
da 12:0 a 24:0 hanno una consistenza cerosa, mentre gli aci-
di grassi insaturi con la stessa lunghezza sono liquidi oleosi. 
Questa differenza nei punti di fusione è dovuta a un diverso 
grado di impacchettamento delle molecole di acidi grassi 
(Figura 10.1 a p. 360). Nei composti completamente saturi, 
la rotazione libera intorno a ogni legame carbonio-carbo-
nio conferisce alla catena idrocarburica una grande flessi-
bilità; la conformazione più stabile è quella completamente 
estesa, in cui sono ridotte al minimo le interferenze steriche 
tra atomi vicini. Queste molecole si possono impacchettare 
così strettamente da costituire strutture quasi cristalline, 
i cui atomi stabiliscono legami di van der Waals con quelli 
delle catene vicine. Negli acidi grassi insaturi il doppio le-
game cis produce un ripiegamento nella catena idrocarbu-
rica. Gli acidi grassi con uno o più ripiegamenti non posso-
no impacchettarsi così saldamente come accade agli acidi 
grassi saturi, per cui le loro interazioni con le altre moleco-
le sono più deboli. Poiché è necessaria una quantità infe-
riore di energia termica per disorganizzare una disposizio-
ne così poco ordinata, gli acidi grassi insaturi hanno punti 
di fusione più bassi degli acidi grassi saturi con una catena 
di lunghezza analoga (Tabella 10.1).

Nei vertebrati, gli acidi grassi liberi (acidi grassi non 
esterificati, con il gruppo carbossilico libero) circolano nel 
sangue legati non covalentemente a proteine trasportatri-
ci, come l’albumina. Gli acidi grassi sono però presenti nel 
plasma sanguigno principalmente sotto forma di derivati 
carbossilici, come esteri e ammidi. Mancando della carica 
del gruppo carbossilico, questi derivati degli acidi grassi 
in genere sono ancora meno solubili in acqua degli acidi 
grassi liberi e sono trasportati nel sangue principalmente 
in particelle lipoproteiche.
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Box 10.1 MEDICINA
Alcune malattie ereditarie umane derivano da un accumulo anormale di lipidi di membrana nei tessuti

In condizioni normali, i lipidi polari delle membrane 
sono soggetti a un continuo ricambio metabolico e la loro 
velocità di sintesi controbilancia quella di demolizione.  
La degradazione dei lipidi è promossa da enzimi idro-
litici lisosomiali in grado di rompere legami covalenti 
specifici. Quando la degradazione di uno sfingolipide 
non può avvenire per un difetto presente su uno di que-
sti enzimi idrolitici (Figura 1), nei tessuti si accumulano 
prodotti della parziale degradazione del lipide, causando 
danni considerevoli. Sono state scoperte più di 50 diverse 
malattie da accumulo di materiali nei lisosomi, ognuna 
causata da una singola mutazione in uno dei geni delle 
proteine lisosomiali.

Per esempio, la malattia di Niemann-Pick è causata 
da un raro difetto genetico dell’enzima idrolitico sfingo-
mielinasi, che stacca la fosfocolina dalla sfingomielina. 
La sfingomielina si accumula nel cervello, nella milza e 
nel fegato. La malattia diventa evidente già nell’infanzia 
e causa ritardo mentale e morte precoce. Molto più co-
mune è la malattia di Tay-Sachs, in cui il ganglioside GM2 
si accumula nel cervello e nella milza per la mancanza 
dell’enzima esosamminidasi A (Figura 2). I sintomi della 
malattia di Tay-Sachs sono un progressivo ritardo nello 
sviluppo, paralisi, cecità e morte all’età di 3 o 4 anni.

Il counseling genetico (consulenza genetica) può fare 
previsioni e informare sull’ereditarietà di queste malat-
tie. Sono stati approntati esami specifici per identificare 
la presenza di enzimi anormali negli aspiranti genitori; 
inoltre l’analisi del DNA può determinare con esattezza  
la natura del difetto e il rischio cui è sottoposta la prole. 
Una volta iniziata la gravidanza si possono analizzare 
nello stesso modo le cellule del feto ottenute da un cam-
pione della placenta (biopsia dei villi coriali) o dal liquido 
che circonda il feto (amniocentesi).

�-galattosidasi
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Gangliosidosi generalizzata

Cerammide

glucocerebrosidasi
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Figura 1 Vie di demolizione del GM1, del globoside e della sfin-
gomielina fino a cerammide. Un difetto dell’enzima che idroliz-
za una particolare tappa è indicato con il simbolo . A fianco  
è indicata la malattia causata dall’accumulo del prodotto  
di una degradazione parziale del lipide.

Figura 2 Fotografia al 
microscopio elettronico 
del frammento di una 
cellula del cervello di un 
bambino affetto dalla 
malattia di Tay-Sachs,  
ottenuto post mortem, 
che mostra gli abnormi 
depositi di gangliosidi 
nei lisosomi. [Fonte: 
Otis Imboden/National 
Geographic Image Col-
lection.]1 �m
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teristica distribuzione dei loro frammenti (Figura 10.26). 
Con l’incremento della risoluzione della spettrometria di 
massa, è ora possibile identificare i singoli lipidi all’inter-
no di miscele molto complesse senza prima procedere al 
loro frazionamento nell’estratto grezzo. Questa metodo-
logia, nota con il nome di shotgun (lett. “colpo di fucile”, 
vedi Figura 10.25c), evita di perdere sottoclassi di lipidi 
durante le varie tappe della separazione preliminare ed è 
anche più veloce.

La lipidomica cerca di classificare tutti i lipidi  
e di identificare le loro funzioni
Man mano che i laboratori biochimici hanno identificato 
le migliaia di lipidi presenti in natura, hanno creato una 
banca dati simile al Protein Data Bank. Il LIPID MAPS Li-
pidomics Gateway (www.lipidmaps.org) ha un suo sistema 
di classificazione che inserisce ogni specie lipidica in una 
di otto categorie chimiche diverse, ognuna indicata da due 
lettere (Tabella 10.2). All’interno di ogni categoria, ulterio-
ri distinzioni vengono indicate sotto forma di classi e sot-
toclassi numerate. Per esempio, tutte le glicerofosfocoline 
vengono indicate con GP01. Il sottogruppo delle glicerofo-
sfocoline con due acidi grassi legati con legame estere vie-
ne indicato con GP0101; il sottogruppo con un acido gras-
so legato con un legame etere in posizione 1 e un legame  
estere in posizione 2 è indicato con GP0102. Acidi grassi 
specifici vengono indicati per mezzo di numeri che con-
trassegnano ogni lipide con una sigla unica, in modo che 
ciascun lipide, anche quelli non ancora scoperti, possa es-
sere descritto in modo non ambiguo, tramite una sigla  
di non più di 12 caratteri, il sistema LM_ID. Un fattore uti-
lizzato in questa classificazione è la natura del precursore 
biosintetico. Per esempio, i lipidi prenolici (come i dolicoli 
e le vitamine E e K) vengono sintetizzati a partire da pre-
cursori di tipo isoprenile.

Le otto categorie chimiche della Tabella 10.2 non coin-
cidono perfettamente con la classificazione meno forma-
le, basata sulle funzioni biologiche, che abbiamo usato in 
questo capitolo. Per esempio, i lipidi strutturali di mem-
brana includono sia i glicerofosfolipidi sia gli sfingolipidi, 
che invece sono in categorie separate nella Tabella 10.2.  
Ogni metodo di classificazione ha i suoi vantaggi.

L’applicazione delle tecniche di spettrometria di mas-
sa, molto vantaggiose e altamente risolutive, può fornire 
cataloghi quantitativi di tutti i lipidi presenti in particola-
ri condizioni in una specifica cellula, il lipidoma, e può 
anche darci informazioni su come il lipidoma cambi du-

rante il differenziamento o in condizioni patologiche co-
me il cancro, oppure durante un trattamento farmacolo-
gico. Una cellula animale contiene circa un migliaio di ti-
pi di lipidi, ciascuno forse con una particolare funzione. 
Tali funzioni sono note per un numero sempre maggiore 
di composti, ma ancora oggi il lipidoma è per molti aspetti 
inesplorato e costituisce una ricca fonte di nuovi proble-
mi da risolvere per le prossime generazioni di ricercatrici 
e ricercatori in biologia e biochimica.

SOMMARIO 10.4
Lavorare con i lipidi

■ Nella determinazione della composizione dei lipidi, 
questi vengono prima estratti dai tessuti con solventi or-
ganici.

■ I lipidi presenti nelle miscele possono essere separati 
sfruttando la loro polarità e le loro interazioni con ma-
teriali polari come la silice, impiegando metodi cromato-
grafici come l’HPLC o la TLC.

■ La GC volatilizza i lipidi, che possono quindi essere 
trasportati da una corrente di gas inerte e separati in 
base alla loro capacità di ripartirsi sul materiale di riem-
pimento della colonna.

■ Fosfolipasi specifiche per uno dei legami dei fosfoli-
pidi possono essere utilizzate per generare composti più 
semplici da analizzare.

■ La spettrometria di massa ad alta risoluzione permet-
te l’analisi di miscele grezze di lipidi senza prefraziona-
mento (metodo shotgun).

■ La lipidomica combina tutte le tecniche analitiche atte 
a determinare la composizione lipidica cellulare o tissu-
tale (lipidoma), per confrontarla con le banche dati che 
permettono di identificare i lipidi di diversi tipi cellulari 
e in diverse condizioni.

Termini chiave

I termini in grassetto sono definiti nel glossario, disponibi-
le all’indirizzo online.universita.zanichelli.it/nelson8e

acidi biliari  368
acidi grassi omega-3  

(-3)  359
acidi grassi polinsaturi 

(PUFA)  359
acido grasso  358
carotenoidi  374

cerammide  366
cerebroside  367
colecalciferolo  373
colesterolo  368
dolicolo  376
eicosanoide  371
fosfolipide  363

 TABELLA 10.2   Le otto categorie principali dei lipidi biologici

Categoria Codice di categoria Esempi

Acidi grassi FA Oleato, stearil-CoA, palmitilcarnitina

Glicerolipidi GL Di- e triacilgliceroli

Glicerofosfolipidi GP Fosfatidilcolina, fosfatidilserina, fosfatidiletanolammina

Sfingolipidi SP Sfingomieline, ganglioside GM2

Lipidi sterolici ST Colesterolo, progesterone, acidi biliari

Lipidi prenolici PR Farnesolo, geraniolo, retinolo, ubichinone

Saccarolipidi SL Lipopolisaccaridi

Polichetidi PK Tetraciclina, eritromicina, aflatossina B1
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galattolipide  365
ganglioside  367
glicerofosfolipide  363
glicolipide  363
glicosfingolipide  367
globosidi  367
leucotriene (LT)  372
lipasi  360
lipide-etere  365
lipidoma  380
lipossina (LX)  372
plasmalogeno  365
polichetide  376

prostaglandina (PG)  371
sfingolipide  366
sfingomielina  367
steroli  368
tocoferoli  374
triacilglicerolo  360
trombossani (TX)  371
vitamina  373
vitamina A1 (retinolo  

tutto-trans)  373
vitamina D3  373
vitamina E  374
vitamina K  376

PROBLEMI

1. Definizione operativa dei lipidi. In che modo la de-
finizione di “lipide” differisce dalle definizioni date per 
altri tipi di biomolecole, come gli amminoacidi, gli aci-
di nucleici e le proteine?

2. Struttura di un acido grasso omega-3. L’acido doco-
saesaenoico [DHA, 22:6(D4,7,10,13,16,19)], è l’acido grasso 
omega-3 più abbondante nel cervello e un importante 
componente del latte materno. Disegnate la formula 
di struttura di questo acido grasso.

3. Punti di fusione dei lipidi. I punti di fusione di una 
serie di acidi grassi a 18 atomi di carbonio sono i se-
guenti: acido stearico 69,6 oC; acido oleico 13,4 oC; aci-
do linoleico 25 oC; acido linolenico 211 oC.
(a) Quale aspetto strutturale di questi acidi grassi a 18 

atomi di carbonio può essere correlato con il pun-
to fusione?

(b) Scrivete le formule di tutti i triacilgliceroli che si 
possono costruire con il glicerolo, l’acido palmiti-
co e l’acido oleico, e metteteli in ordine crescente 
di punto di fusione.

(c) Le catene ramificate degli acidi grassi si trovano nei 
lipidi di membrana di alcuni batteri. La loro presen-
za aumenta o diminuisce la fluidità delle membra-
ne (in altri termini, aumenta o diminuisce il valore 
del punto di fusione)? Perché?

4. Idrogenazione catalitica degli oli vegetali. L’idro-
genazione catalitica, usata nell’industria alimentare, 
converte i doppi legami degli acidi grassi dei triacilgli-
ceroli degli oli in OCH2OCH2O. Come si modificano 
le proprietà fisiche degli oli?

5. Impermeabilità delle cere. Quale proprietà delle cu-
ticole cerose che rivestono le foglie le rende impermea-
bili all’acqua?

6. Assegnare il nome agli stereoisomeri dei lipidi.  
Il carvone, una sostanza chimica appartenente alla fa-
miglia dei terpenoidi, forma due enantiomeri con pro-
prietà piuttosto diverse. Un enantiomero, presente in 
abbondanza nella menta verde, dà alla menta il suo ca-
ratteristico odore dolce. L’altro enantiomero, che ab-
bonda nei semi di cumino, ha l’odore speziato tipico 
del pane di segale. Denominate i due composti usan-
do il sistema RS.

7. Reattività chimica dei lipidi. I saponi sono sali de-
gli acidi grassi e possono essere fabbricati mescolando 
triacilgliceroli con una base forte come NaOH. Que-
sta reazione di saponificazione produce glicerolo e 
sali degli acidi grassi. In un esperimento di labora-
torio, è stato saponificato il triacilglicerolo stearina 
in presenza di acqua marcata con 18O. Quali prodotti  
della reazione di saponificazione conterranno il mar-
catore 18O?

8. Componenti idrofobi e idrofili dei lipidi di mem-
brana. Una caratteristica strutturale comune a tutti 
i lipidi di membrana è la loro natura anfipatica. Per 
esempio, nella fosfatidilcolina le due catene di acidi 
grassi sono idrofobe, mentre la testa della fosfocolina 
è idrofila. Per ciascuno dei seguenti lipidi di membra-
na, individuate i componenti che hanno natura idro-
foba e quelli che hanno natura idrofila: (a) fosfatidile-
tanolammina; (b) sfingomielina; (c) galattosilcerebro-
side; (d) ganglioside; (e) colesterolo.

9. Deduzione della struttura dei lipidi in base alla 
loro composizione. In un laboratorio di biochimica, 
un glicerofosfolipide è stato digerito con una miscela 
di fosfolipasi A e D. L’HPLC e l’analisi MS rivelano la 
presenza di un amminoacido di 105,09 Da, di un aci-
do grasso saturo di 256,43 Da e di un acido grasso mo-
noinsaturo omega-3 di 282,45 Da. Quale amminoacido 
è contenuto nel glicerofosfolipide? Disegnate la strut-
tura più probabile di questo glicerofosfolipide.

10.  Deduzione della struttura dei lipidi in base al rap-
porto molare dei componenti. La completa idrolisi di 
un glicerofosfolipide genera glicerolo, due acidi grassi 
(16:1(D9) e 16:0), acido fosforico e serina, nel rapporto 
molare 1:1:1:1:1. Identificate il lipide e disegnatene la 
struttura.

11. I lipidi nella determinazione dei gruppi sanguigni. 
Nella Figura 10.14 sono mostrati i glicofosfolipidi che 
determinano i gruppi sanguigni umani A, B e 0. Ma è 
noto che anche le glicoproteine determinano i gruppi 
sanguigni. Come mai sia i glicofosfolipidi che le glico-
proteine svolgono la stessa funzione?

12.    Azione delle fosfolipasi. Il veleno del crota- 
   lo adamantino e quello del cobra indiano con-
tengono l’enzima fosfolipasi A2, che catalizza l’idrolisi 
degli acidi grassi in posizione C-2 dei glicerofosfolipi-
di. Il prodotto della reazione di demolizione del fosfo-
lipide è la lisolecitina (la lecitina è la fosfatidilcolina). 
A concentrazioni elevate, questo e altri lisofosfolipidi 
agiscono da detergenti, quindi dissolvono le membra-
ne degli eritrociti e lisano le cellule. L’emolisi, se este-
sa e protratta, può essere mortale.
(a) Tutti i detergenti sono anfipatici. Quali sono le por-

zioni idrofile e idrofobe della lisolecitina?
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H

O
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(b) Il dolore e l’infiammazione causati dal morso di ser-
pente possono essere trattati con alcuni steroidi.  
Su che cosa si basa tale trattamento?

(c) Alti livelli di fosfolipasi A2 possono essere mortali. 
Tuttavia l’enzima è essenziale per alcuni processi 
metabolici. Di quali processi si tratta?

13. Messaggeri intracellulari derivati dai fosfatidilino-
sitoli. L’ormone vasopressina è un segnale extracellu-
lare che attiva una specifica fosfolipasi C nella mem-
brana. La scissione del PIP2 da parte della fosfolipasi 
C genera due prodotti: quali? Confrontate le loro pro-
prietà e la loro solubilità in acqua e prevedete se am-
bedue diffondano facilmente nel citosol.

14. Le unità isopreniche degli isoprenoidi. Il geranio-
lo, il farnesolo e lo squalene sono detti isoprenoidi per-
ché vengono sintetizzati a partire da unità isopreniche 
a cinque atomi di carbonio. In ogni composto cerchia-
te le porzioni che rappresentano i residui di isoprene  
(vedi Figura 10.22).

15. Idrolisi dei lipidi. Denominate i prodotti che si ot-
tengono per idrolisi blanda con una soluzione dilui-
ta di NaOH di (a) 1-stearoil-2,3-dipalmitoilglicerolo;  
(b) 1-palmitoil-2-oleoilfosfatidilcolina.

16. Effetto della polarità sulla solubilità. Elencate i se-
guenti composti secondo l’ordine crescente della loro 
solubilità in acqua: triacilglicerolo, diacilglicerolo, mo-
noacilglicerolo, tutti contenenti solo acido palmitico.

17. Separazione dei lipidi per cromatografia. Una mi-
scela di lipidi viene applicata su una colonna di gel di 
silice, che viene poi lavata con solventi a polarità cre-
scente. La miscela è formata da fosfatidilserina, fosfati-
diletanolammina, fosfatidilcolina, colesteril palmitato 
(un estere sterolico), sfingomielina, palmitato, n-tetra-
decanolo, triacilglicerolo e colesterolo. In quale ordine 
i lipidi eluiscono dalla colonna? Spiegate perché.

18. Identificazione di lipidi ignoti. Johann Thudichum, 
medico inglese vissuto circa 100 anni fa, nel tempo li-
bero si occupò anche di chimica dei lipidi. Egli isolò 
una serie di lipidi dal tessuto nervoso, li caratterizzò e 
a molti di essi diede un nome specifico. I lipidi da lui 
isolati, ben conservati in provette accuratamente si-
gillate e contrassegnate, vennero riscoperti molti an-
ni dopo.
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(a) In che modo si potrebbe confermare, utilizzando 
tecniche non disponibili al tempo di Thudichum, 
che le provette contrassegnate “sfingomielina” e “ce-
rebroside” contengono veramente questi composti?

(b) Come si potrebbe distinguere la sfingomielina dal-
la fosfatidilcolina tramite saggi chimici, fisici o en-
zimatici?

La biochimica in Rete

19. L’uso della banca dati LIPID MAPS per trovare in-
formazioni sulla solubilità. La lipidomica ha iden-
tificato migliaia di lipidi cellulari. LIPID MAPS è una 
banca dati online contenente oltre 40 000 strutture li-
pidiche, oltre alle informazioni sulle proprietà chimi-
che e fisiche di ciascun composto (www.lipidmaps.org).  
Un parametro importante, quando si lavora con i lipidi, 
è log P, dove P è il coefficiente di ripartizione ottano-
lo:acqua, un indicatore della lipofilicità di un composto.
(a) Ricercate il colesterolo, la sfingosina, l’acido lino-

leico e l’acido stearico in LIPID MAPS e utilizzate 
i valori di log P riportati per mettere in ordine cre-
scente le molecole secondo la loro solubilità in ot-
tanolo.

(b) In farmacologia, quando si sviluppano nuovi farma-
ci, vengono spesso studiati i valori di log P. Perché 
è utile conoscere il valore di log P di un farmaco?

20. Caratteristiche delle proteine di trasporto dei li-
pidi. Spesso, quando i lipidi vengono trasferiti da  
un tessuto a un altro, sono veicolati da proteine. In que-
sto problema dovete esaminare le interazioni tra un li-
pide e una proteina impiegando il PDB (www.rcsb.org). 
In questa banca dati, utilizzate la molecola con codice 
identificativo 2YG2 e studiate la struttura del comples-
so tra l’apolipoproteina M associata ad HDL e la sfin-
gosina-1-fosfato. Navigate nel menu 3D View: Structure 
per rispondere alle domande seguenti.
(a) Quale motivo proteico viene adottato dall’apolipo-

proteina M?
(b) Quali residui amminoacidici sono disposti nella ta-

sca di legame per la sfingosina? Che cosa hanno  
in comune?

(c) Il gruppo fosforile della sfingosina-1-fosfato è espo-
sto sulla superficie della proteina. Perché, a vostro 
avviso, è importante che la proteina di trasporto le-
ghi la coda idrocarburica della sfingosina-1-fosfato 
ma non necessariamente la testa polare?

Problema di analisi dei dati

21.    Determinazione della struttura dei lipidi ano- 
   mali nella malattia di Tay-Sachs. La Figura 1 
del Box 10.1 mostra la via catabolica di demolizione dei 
gangliosidi in persone con e senza specifiche anoma-
lie genetiche. Alcuni dati su cui si basa la figura furo-
no pubblicati in un lavoro di Lars Svennerholm (1962).  
Si noti che lo zucchero Neu5Ac, l’acido N-acetilneu-
ramminico, rappresentato nella figura del Box 10.1 con 
il simbolo , è l’acido sialico.

 Secondo un’affermazione dello stesso Svennerholm, 
circa il 90% dei monosialogangliosidi isolati dal cer-
vello umano normale consisteva di un composto in cui  
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la cerammide, l’esoso, l’N-acetilgalattosammina e l’a-
cido N-acetilneuramminico si trovavano nel rapporto 
molare di 1:3:1:1.
(a) Quale dei gangliosidi (da GM1 a GM3 e il globosi-

de) del Box 10.1, Figura 1, corrisponde a questa de-
scrizione? Motivate la vostra risposta.

(b) Svennerholm riportò che il 90% dei gangliosidi 
di una persona affetta dalla malattia di Tay-Sachs 
aveva un rapporto molare (degli stessi quattro 
composti di cui sopra) di 1:2:1:1. Questo dato è in 
accordo con la figura del Box 10.1? Motivate la vo-
stra risposta.

 Per avere ulteriori informazioni sulla struttura, Sven-
nerholm trattò i gangliosidi con neuramminidasi, per 
rimuovere l’acido N-acetilneuramminico. Il trattamen-
to diede luogo alla formazione di un asialoganglioside, 
molto più facile da analizzare. Egli lo idrolizzò in am-
biente acido, isolò i composti contenenti la cerammide 
e determinò il rapporto molare degli zuccheri in cia-
scuno di essi. Fece questo sia per i gangliosidi normali,  
sia per quelli della malattia di Tay-Sachs.

 I risultati sono riportati qui di seguito.

Ganglioside Cerammide Glucosio Galattosio Galattosammina

Normale
Frammento 1 1 1 0 0
Frammento 2 1 1 1 0
Frammento 3 1 1 1 1
Frammento 4 1 1 2 1

Tay-Sachs
Frammento 1 1 1 0 0
Frammento 2 1 1 1 0
Frammento 3 1 1 1 1

(c) Basandovi su questi dati, quali conclusioni pote-
te trarre sulla struttura del ganglioside normale?  
È in accordo con la struttura riportata nel Box 10.1? 
Motivate la vostra risposta.

(d) Quali conclusioni potete trarre sulla struttura del 
ganglioside Tay-Sachs? È in accordo con la struttura 
riportata nel Box 10.1? Motivate la vostra risposta.

 Svennerholm riportò anche i risultati di altri labora-
tori, i quali avevano “permetilato” l’asialoganglioside 
normale. La permetilazione consiste in una comple-
ta metilazione: viene aggiunto un metile a ogni grup-
po ossidrilico libero dello zucchero. Gli zuccheri per-
metilati trovati furono i seguenti: 2,3,6-trimetilgluco-
piranosio; 2,3,4,6-tetrametilgalattopiranosio; 2,4,6- 
trimetilgalattopiranosio e 4,6-dimetil-2-deossi-2- 
amminogalattopiranosio.
(e) A quale zucchero del GM1 corrisponde ciascuno 

degli zuccheri permetilati? Motivate la vostra ri-
sposta.

(f) Sulla base di tutti i dati fin qui presentati, quali in-
formazioni sulla normale struttura del ganglioside 
mancano?
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