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Una nota sulla natura della scienza

La formazione scientifica spesso trascura i presupposti 
filosofici che sono alla base della scienza o si affida a 
definizioni troppo semplificate. Se avete intenzione 

di intraprendere studi scientifici, vi sarà senz’altro 
utile considerare ancora una volta i termini scienza, 
scienziato o scienziata e metodo scientifico.

Scienza è sia un modo di pensare il mondo naturale 
sia la somma di tutte le informazioni e teorie che sono il 
risultato di questi pensieri. L’efficacia e il successo della 
scienza dipendono direttamente dal fatto che è basata 
su idee che possono essere verificate: informazioni 
sui fenomeni naturali che possono essere osservati, 
misurati e riprodotti e teorie che hanno un valore 
predittivo. Il progresso della scienza si basa su un 
assunto fondamentale, spesso implicito ma cruciale, 
secondo cui le leggi che governano le forze e i fenomeni 
esistenti nell’universo non sono soggette a cambiamenti. 
Il premio Nobel Jacques Monod si riferì a questo assunto 
definendolo “il postulato dell’obiettività”. Il mondo 
naturale può quindi essere compreso applicando una 
metodologia basata sull’indagine e sul porsi delle 
domande: il metodo scientifico. La scienza non potrebbe 
affermarsi con successo in un universo che ci giocasse 
degli scherzetti. Oltre al postulato dell’obiettività, 
la scienza non formula postulati assoluti sul mondo 
naturale. Un’idea scientificamente utile è quella che  
(1) è, è stata, o può essere confermata dalla 
riproducibilità; (2) può essere utilizzata per prevedere 
dei nuovi fenomeni in modo molto accurato, e  
(3) si concentra sul mondo naturale o sull’universo.

Le idee scientifiche assumono diverse forme. I termini 
che le scienziate e gli scienziati utilizzano per descrivere 
queste forme hanno significati abbastanza differenti 
da quelli usati da chi non è uno scienziato. Un’ipotesi 
è un’idea o un assunto che fornisce una spiegazione 
ragionevole e verificabile a una o più osservazioni, ma 
che può non avere un vasto sostegno sperimentale. Una 
teoria scientifica è molto più di una semplice sensazione. 
È un’idea che può essere verificata e che fornisce una 
spiegazione a un insieme di osservazioni sperimentali. 
Una teoria può essere enunciata e messa alla prova 
dai test, costituendo così la base per ulteriori progressi 
e innovazioni. Quando una teoria scientifica è stata 
ripetutamente testata e convalidata su molti fronti, può 
essere accettata come un fatto.

Una teoria scientifica può essere quindi ritenuta 
tale solo se pubblicata nella letteratura scientifica, dopo 
un’attenta revisione da parte di altre persone esperte. 
Dalla fine del 2014, circa 34 500 riviste scientifiche 
peer review (che prevedono una revisione tra pari dei 
manoscritti) pubblicano a livello mondiale intorno a 
2,5 milioni di articoli scientifici ogni anno, costituendo 
una ricca fonte di informazioni in continua crescita e a 
disposizione di tutta la comunità scientifica. 

Gli scienziati e le scienziate sono persone che 
applicano in modo molto rigoroso il metodo scientifico 
per comprendere il mondo naturale. Il fatto di essere 

semplicemente in possesso di una laurea in discipline 
scientifiche non rende le persone scienziate, così come 
la mancanza di tale titolo di studio non impedisce a una 
persona di fornire importanti contributi scientifici. Chi 
si occupa di scienza deve avere la volontà di sfidare e 
mettere in discussione qualsiasi idea ogni qual volta i 
nuovi dati lo richiedano. Le idee proposte devono essere 
basate su osservazioni misurabili e riproducibili e le 
osservazioni devono essere riportate con assoluta onestà.

Il metodo scientifico è, in effetti, un insieme di 
percorsi, di vie, che portano alla scoperta scientifica. Nel 
percorso ipotesi ed esperimento, chi fa ricerca formula 
un’ipotesi e poi la sottopone ai test sperimentali. In 
questo modo sono stati scoperti molti dei processi 
studiati quotidinamente nei laboratori di biochimica. 
La struttura del DNA, rivelata da James Watson e 
Francis Crick, ha portato a formulare l’ipotesi secondo 
la quale il trasferimento dell’informazione nella sintesi 
dei polinucleotidi si fondi sull’appaiamento delle basi. 
Questa ipotesi portò alla scoperta della DNA polimerasi e 
dell’RNA polimerasi.

Watson e Crick arrivarono a concepire la struttura 
del DNA attraverso un processo di costruzione e calcolo 
di un modello. Nonostante la progettazione, i calcoli e la 
costruzione del modello utilizzassero dati raccolti da altri 
gruppi di ricerca, non furono organizzati esperimenti 
specifici. In molti studi scientifici pionieristici è stato 
applicato il processo di osservazione ed esplorazione come 
via da percorrere per le scoperte. Gli storici viaggi di 
ricerca, come quello compiuto da Charles Darwin a 
bordo del veliero Beagle nel 1831, aiutarono a mappare 
il pianeta, a catalogare gli esseri viventi che lo abitavano 
e a cambiare il modo in cui, all’epoca, si era abituati 
a guardare il mondo. Le scienziate e gli scienziati 
moderni seguono una via simile quando esplorano le 
profondità oceaniche o quando lanciano sonde verso 
altri pianeti. Una procedura simile a quella dell’ipotesi 
ed esperimento è quella dell’ipotesi e deduzione. Crick 
pensò che ci dovesse essere una molecola adattatrice che 
facilitasse la traduzione in proteina dell’informazione 
contenuta nell’RNA messaggero. Questa ipotesi 
dell’adattatore portò alla scoperta dell’RNA transfer da 
parte di Mahlon Hoagland e Paul Zamecnik.

Non tutte le grandi scoperte sono state pianificate. 
La serendipità (la casualità di scoperte inattese mentre 
si sta cercando altro) ha spesso un ruolo importante in 
questo ambito. La scoperta della penicillina da parte 
di Alexander Fleming nel 1928 e quella degli RNA 
catalitici da parte di Thomas Cech agli inizi degli anni ’80 
furono entrambe ottenute per caso. Il punto però è che 
queste persone erano ben preparate a sfruttarle. Anche 
l’ispirazione può condurre a importanti progressi. La 
reazione a catena della polimerasi (PCR), ora concetto 
centrale delle biotecnologie, è stata sviluppata da Kary 
Mullis dopo aver avuto una folgorante ispirazione 
durante un viaggio lungo le strade della California del 
nord nel 1983. 
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Queste molteplici vie che portano alla scoperta 
scientifica possono sembrare abbastanza diverse, ma 
hanno alcuni importanti elementi in comune. Tutte 
si focalizzano sul mondo naturale. Tutte si basano 
sull’osservazione riproducibile e/o sull’esperimento. Tutte 
le idee, gli approfondimenti e i fatti sperimentali che 
sono scaturiti da queste scoperte possono essere testati 
e riprodotti dagli scienziati in ogni parte del mondo. 

Tutte le strade possono essere utilizzate per costruire 
nuove ipotesi e fare nuove scoperte; tutte conducono 
a informazioni che possono essere diffuse in modo 
appropriato nel mondo scientifico. La comprensione 
del nostro universo richiede un duro lavoro, ma, allo 
stesso tempo, nessuna attività umana è più eccitante e 
gratificante del provare, talvolta con successo, a scoprire 
qualche nuovo aspetto del mondo naturale.
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Con l’avvento di tecnologie sempre più precise che forni-
scono informazioni sui processi molecolari a livello cellu-
lare e dell’organismo, i progressi nel campo della biochi-
mica procedono rapidamente, ponendo sia nuove doman-
de sia nuove sfide. Per esempio uno spliceosoma – uno dei 
macchinari molecolari più grandi e complessi in una cel-
lula eucariote, e che solo recentemente è stato sottoposto 
a una moderna analisi strutturale – è un esempio dei li-
velli delle nostre conoscenze sulla vita ottenuti attraver-
so la definizione delle strutture molecolari. Nella cellula 
tuttavia questo è solo uno dei molti passaggi legati spa-
zialmente e temporalmente a molti altri processi, che de-
vono essere ancora definiti e che forse saranno descritti 
nelle edizioni future. Il nostro obiettivo in questa edizio-
ne de I fondamenti di biochimica di Lehninger, come sem-
pre, è quello di trovare un equilibrio: inserire le nuove ed 
entusiasmanti scoperte scientifiche senza rendere il te-
sto sovraccarico per chi studia. Il criterio principale usa-
to per inserire nel testo una nuova scoperta è che questa 
aiuti a spiegare un importante principio della biochimica.

In occasione di ogni revisione ci siamo sforzati di 
mantenere le qualità che hanno reso il testo originale di  
Lehninger un classico, vale a dire uno stile di scrittura 
chiaro, spiegazioni dettagliate dei concetti difficili e un’at-
tenta comunicazione dei modi in cui la biochimica viene 
attualmente compresa e praticata. È da circa venticinque 
anni che lavoriamo insieme e abbiamo insegnato insieme 
la biochimica di base per quasi trenta. Le nostre migliaia 
di studenti e studentesse all’Università del Wisconsin a Ma-
dison in tutti questi anni sono state una fonte inesauribi-
le di idee su come presentare la biochimica in modi sem-
pre più chiari. Speriamo che questa settima edizione de I 
principi di biochimica di Lehninger sia altrettanto chiara per 
chi studia biochimica in ogni parte del mondo e spinga ad 
amare la biochimica quanto la amiamo noi. 

Nuovi orizzonti della scienza
Tra le scoperte più recenti trattate nel testo si segnalano:

• Le cellule biosintetiche e le malattie genomiche (Ca-
pitolo 1)

• I segmenti proteici intrinsecamente disordinati (Ca-
pitolo 4) e la loro importanza nella segnalazione (Ca-
pitolo 12)

• Lo stato pre-stazionario nella cinetica enzimatica (Ca-
pitolo 6)

• L’annotazione genica (Capitolo 9)
• L’editing genico con il sistema CRISPR (Capitolo 9)
• Il trasporto e le dinamiche di membrana (Capitolo 11)
• I molteplici ruoli del NADH (Capitolo 13)
• Mediatori specializzati pro-risoluzione (Capitolo 20)
• Ormoni peptidici: incretine e glucosio ematico, irisi-

na ed esercizio fisico (Capitolo 22)
• Il complesso della cellulosa sintasi (Capitolo 23)

Nuovi strumenti e tecnologie
I nuovi strumenti della biologia dei sistemi continuano 
a trasformare la nostra conoscenza della biochimica. 
Questi strumenti comprendono nuove tecniche di labo-
ratorio e grandi banche dati pubbliche, che sono diven-
tati indispensabili per i ricercatori. Alcune delle tecni-
che più importanti trattate sono:

• Il sequenziamento del DNA di nuova generazione che 
ora comprende quello a semiconduttori di ioni (ion  
torrent) e il sequenziamento real time di singola mole-
cola (SMRT); il testo ora segue la procedura del classi-
co sequenziamento di Sanger (Capitolo 8).

• L’editing genico mediante CRISPR è uno dei molti  
aggiornamenti nella trattazione della genomica (Ca-
pitolo 9).

• La banca dati LIPID MAPS e il sistema di classifica-
zione dei lipidi sono trattati insieme alla lipidomica 
(Capitolo 10).

• In un nuovo Box è descritta la microscopia crioelet-
tronica (Capitolo 19).

Il metabolismo delle piante
Tutto ciò che riguarda il metabolismo delle piante è uni-
ficato in un singolo capitolo, il Capitolo 23, disponibile in 
versione digitale, distinto dalla discussione sulla fosfo-
rilazione ossidativa nel Capitolo 19. Il Capitolo 23 com-
prende la sintesi di ATP guidata dalla luce, la fissazione 
del carbonio, la fotorespirazione, il ciclo del gliossilato, la 
sintesi di amido e cellulosa, e i meccanismi di regolazio-
ne che assicurano l’integrazione di tutte queste attività 
all’interno della pianta.

• Modello per la sintesi della cellulosa
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La regione transmembrana dei 
complessi di sintesi della cellulosa 
a rosetta, vista al microscopio 
elettronico mediante tecnica di 
freeze-fracture della membrana 
cellulare della cellula vegetale.

Rosette

Cellulosa sintasi

Saccarosio sintasi

Lato extracellulare

Lato citoplasmatico
UDP-glucosio

UDP 

Saccarosio Fruttosio

Direzione 
di movimento 
del complesso 
della cellulosa 
sintasi lungo la 
membrana cellulare1 La saccarosio sintasi 

genera UDP-glucosio.

3 I microtubuli nella 
corteccia cellulare 
dirigono il movimento 
della rosetta.

2 Ogni cellulosa sintasi di 
una rosetta sintetizza una 
lunga catena di cellulosa 
all’esterno della 
membrana cellulare.

4 Catene parallele di cellulosa 
cristallizzano formando una fibrilla.

(a)
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Le nuove applicazioni mediche
L’icona che riproduce un caduceo viene usata in 
tutto il testo per indicare paragrafi che trattano 
argomenti di interesse medico. In qualità di in-

segnanti, il nostro obiettivo è di mostrare a chi studia 
l’importanza della biochimica per quel che riguarda la 
salute umana, ma anche del nostro Pianeta. Abbiamo così 
inserito numerosi esempi per meglio definire la relazio-
ne tra la biochimica e la medicina e la salute in generale. 
Ecco alcuni esempi degli argomenti più recenti di carat-
tere medico riportati nel testo.

• Lattosio e intolleranza al lattosio (Capitolo 7)
• Sindrome di Guillain-Barré e gangliosidi (Capitolo 10)
• Il progetto del riso Golden per prevenire malattie le-

gate a carenza di vitamina A (Capitolo 10)
• I trasportatori di resistenza multipla ai farmaci e 

la loro importanza nella medicina clinica (Capito-
lo 11)

• Dettagli sulla fibrosi cistica e sul suo trattamento (Ca-
pitolo 11)

• Il cancro colon-rettale e la sua progressione a più tap-
pe (Capitolo 12)

• Lo screening neonatale dell’acil-carnitina per diagno-
sticare malattie mitocondriali (Capitolo 19)

• Il metabolismo del colesterolo, la formazione di plac-
che e l’aterosclerosi (Capitolo 20)

• La tossicità dell’ammoniaca nel cervello (Capitolo 21)
• Xenobiotici e interferenti endocrini (Capitolo 22) 

Tema speciale: integrazione metabolica, 
obesità e diabete 

L’obesità – con le sue conseguenze mediche, cioè le pa-
tologie cardiovascolari e il diabete – sta rapidamente 
acquistando un carattere epidemico nel mondo indu-
strializzato; per questo motivo abbiamo inserito nel te-
sto nuove informazioni sulle relazioni tra obesità e sa-
lute. La trattazione sul diabete è un tema ricorrente nei 
capitoli sul metabolismo e sul suo controllo; speriamo 
che questo argomento spinga chi studia su questo libro 
a cercare soluzioni a questa malattia. Alcuni degli ar-
gomenti che considerano le relazioni tra metabolismo, 
obesità e diabete sono:

• L’acidosi nel diabete non trattato (Capitolo 2)
• Il ripiegamento proteico non corretto, la deposizio-

ne di fibre amiloidi nel pancreas e il diabete (Capi-
tolo 4)

• Glucosio ematico ed emoglobina glicata nella diagnosi 
e nel trattamento del diabete (Box 7.1)

• Glicazione avanzata e suoi prodotti (AGE): il loro ruo-
lo nella patologia del diabete avanzato (Box 7.1)

• Trasporto difettoso del glucosio e dell’acqua in due 
forme di diabete (Box 11.1)

• Il trasportatore Na+-glucosio e l’uso di gliflozine nel 
trattamento del diabete di tipo 2 (Capitolo 11)

• L’assunzione insufficiente di glucosio nel diabete di 
tipo I (Capitolo 14)

• MODY: una rara forma di diabete (Box 15.3)

Cibo Placca aterosclerotica

Attivazione
macrofagica

Trasporto diretto del colesterolo
Trasporto inverso del colesterolo

Disponibilità di energia
Segnalazione da parte di GPCR

Attivazione del BAT
Spesa energetica
Infiammazione
Sensibilità all’insulina

Acidi biliari
secondari

Fosfatidilcolilna-L-carnitina TMA

Acidi biliari
primari

Microbiota 
intestinale 
come organo 
endocrino

Carboidrati SCFA

Intestino

TMOA

•  Effetti sulla salute del metabolismo microbico 
nell’intestino

(a)

(b)

•  Struttura della proteina chaperone GroEL, determinata 
mediante crio-EM 
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• L’iperproduzione di corpi chetonici nel diabete e nel 
digiuno (Capitolo 17)

• La degradazione degli amminoacidi, il metilgliossi-
lato come fattore che contribuisce al diabete di tipo 2 
(Capitolo 18)

• Una rara forma di diabete deriva da difetti nei mito-
condri delle cellule β-pancreatiche (Capitolo 19)

• La gliceroneogenesi stimolata dal tiazolidinedione nel 
diabete di tipo 2 (Capitolo 20)

• Il ruolo dell’insulina nel contrastare l’iperglicemia 
(Capitolo 22)

• La secrezione di insulina da parte delle cellule b-pan-
creatiche in risposta a variazioni di glicemia (Capito-
lo 22)

• Scoperta e purificazione dell’insulina (Box 22.1)
• La proteina chinasi attivata dall’AMP nell’ipotalamo 

come integrazione di segnali ormonali prodotti da in-
testino, muscolo e tessuto adiposo (Capitolo 22)

• Il ruolo di mTORC1 nella regolazione della crescita 
cellulare (Capitolo 22)

• I tessuti adiposi bruni e beige come tessuti termoge-
nici (Capitolo 22)

• L’esercizio fisico, la stimolazione del rilascio di irisi-
na e la perdita di peso (Capitolo 22)

• Il comportamento alimentare a breve termine in-
fluenzato da grelina, PYY3-36 e cannabinoidi (Capito-
lo 22)

• Il ruolo dei batteri simbionti nell’intestino e la loro 
influenza sul metabolismo energetico e l’adipogene-
si (Capitolo 22)

• Insensibilità tissutale all’insulina nel diabete di tipo 2
• Controllo del diabete di tipo 2 con dieta, esercizio fi-

sico, farmaci e chirurgia (Capitolo 22)

Tema speciale: l’evoluzione 
Chi studia una via di sviluppo nei nematodi, identifica le 
parti chiave di un sito attivo di un enzima determinan-
do quali regioni sono conservate nelle varie specie, at-
traverso la ricerca del gene che si trova alla base di una 
patologia genetica umana. La ricercatrice o il ricercato-
re in quesitone sta in effetti sfruttando la teoria evolu-
zionistica. Gli enti che finanziano la ricerca sostengono 
il lavoro che viene svolto sui nematodi poiché sono ben 
consapevoli del fatto che gli approfondimenti e le nuove 
scoperte in tale campo di investigazione saranno molto 
importanti e pertinenti anche per gli esseri umani. La 
conservazione dei residui amminoacidici all’interno del 
sito attivo di un enzima permette di ricostruire la sto-
ria condivisa di ciascun organismo presente sul pianeta. 
Molto spesso la ricerca di un gene che provoca una pato-
logia è un esercizio filogenetico molto sofisticato. L’evo-
luzione è quindi fondamentale per la nostra disciplina. 
Alcune delle sezioni che trattano la biochimica da pun-
to di vista evolutivo sono:

• Variazioni nelle informazioni ereditarie che permet-
tono l’evoluzione (Capitolo 1)

• Origini delle biomolecole nell’evoluzione chimica (Ca-
pitolo 1)

• L’RNA e i precursori dell’RNA come primi geni e ca-
talizzatori (Capitoli 1 e 26)

• Tappe dell’evoluzione biologica (Capitolo 1)
• Utilizzo di fonti energetiche inorganiche da parte del-

le prime cellule (Capitolo 1)
• Evoluzione degli eucarioti dalle cellule più semplici 

(teoria dell’endosimbiosi) (Capitoli 1, 19, 20)
• Sequenze proteiche e alberi evolutivi (Capitolo 3)
• Ruolo della teoria evolutiva nei confronti fra le strut-

ture proteiche (Capitolo 4)
• Evoluzione della resistenza agli antibiotici nei batteri 

(Capitolo 6)
• Spiegazione evolutiva del perché i nucleotidi adenini-

ci siano componenti di vari coenzimi (Capitolo 8)
• Genomica comparativa ed evoluzione umana (Capi-

tolo 9)
• Uso della genomica per comprendere l’antenato dei 

Neanderthal (Box 9.3)
• Relazioni evolutive tra le ATPasi di tipo V e di tipo F 

(Capitolo 11)
• Caratteristiche universali dei sistemi GPCR (Capito-

lo 12)
• Divergenze evolutive degli enzimi della β ossidazio-

ne (Capitolo 17)
• Presenza di organuli, incluso il nucleo, nei batteri 

planctomiceti (Box 21.1)
• Evoluzione della fotosintesi ossigenica (Capitolo 23)

Le caratteristiche didattiche 
Chi incontra la biochimica per la prima volta ha spesso 
difficoltà con i due aspetti chiave del corso: affrontare i 
problemi quantitativi e applicare ciò che hanno imparato 
nel corso di chimica organica per comprendere la biochi-
mica. Inoltre, è necessario imparare anche un linguaggio 
nuovo e complesso, basato su convenzioni che spesso non 
sono state esplicitate. Per aiutare chi studia ad affronta-
re in modo positivo questi problemi abbiamo fornito i se-
guenti aiuti allo studio.

Focalizzazione sulla logica chimica
• La Sezione 13.2, Logica chimica e reazioni biochimi-

che comuni, analizza i tipi più comuni di reazioni bio-
chimiche alla base delle reazioni metaboliche, aiutan-
do gli studenti a collegare la chimica organica alla bio-
chimica.

• Le figure di logica chimica mettono in evidenza la 
conservazione del meccanismo e illustrano gli aspet-
ti che rendono più semplice la comprensione delle 
vie metaboliche. Le figure della logica chimica ven-
gono fornite per ognuna delle vie metaboliche centra-
li, comprese la glicolisi (Figura 14.3), il ciclo dell’acido 
citrico (Figura 16.7) e l’ossidazione degli acidi grassi 
(Figura 17.9). 

• Le figure dei meccanismi d’azione mettono in risal-
to le sequenze di tappe al fine di aiutare a compren-
dere i processi delle reazioni. Queste figure utilizza-
no un insieme omogeneo di convenzioni introdotte e 
spiegate in dettaglio a livello del primo meccanismo 
enzimatico incontrato (la chimotripsina, Figura 6.23).
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Immagini chiare
• Versioni più chiare delle figure classiche, più faci-

li da interpretare e da memorizzare.
• Sono state create delle strutture molecolari specifi-

che per questo libro, usando forme e schemi di colori 
che abbiano una coerenza interna.

• Le figure con tappe numerate aiutano a spiegare pro-
cessi complessi.

• Le figure riassuntive aiutano lo studente a tenere a 
mente il quadro generale mentre impara i dettagli.

Strumenti per la risoluzione dei problemi
• Gli esercizi svolti presenti all’interno del testo aiuta-

no a migliorare le loro capacità nel risolvere problemi 
quantitativi guidando nell’utilizzo di alcune equazio-
ni piuttosto complicate. 

• Gli oltre 500 problemi alla fine dei capitoli danno 
l’opportunità di mettere in pratica ciò che è stato ap-
pena studiato.

• I problemi sull’analisi dei dati (uno alla fine di ogni 
capitolo), forniti da Brian White dell’Università del 
Massachusetts a Boston, stimolano a sintetizzare ciò 
che si è imparato e ad applicare le conoscenze all’in-
terpretazione dei risultati presenti nella letteratura 
scientifica.

Convenzioni importanti
Molte delle convenzioni necessarie alla comprensione 
degli argomenti e della letteratura in biochimica sono 
state distribuite nel testo e poste maggiormente in evi-
denza. Queste convenzioni importanti comprendono 

esposizioni chiare di ipotesi e convenzioni che spesso si 
dà per scontato che chi studia possa intuire anche sen-
za una spiegazione diretta (per esempio, le sequenze 
dei peptidi sono scritte dall’estremità amminica verso 
quella carbossilica, da sinistra a destra; le sequenze nu-
cleotidiche sono scritte dall’estremità 59 a quella 39, da 
sinistra a destra). 

Le risorse multimediali
All’indirizzo:
online.universita.zanichelli.it/nelson-fondamenti 
sono disponibili le risorse multimediali di complemen-
to al libro. Per accedere alle risorse protette è necessa-
rio registrarsi su my.zanichelli.it inserendo la chiave 
di attivazione personale contenuta nel libro.

Nelson/Cox 
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Circa quattordici miliardi di anni fa l’Universo eb-
be origine con un’emissione inimmaginabile di ca-
lore e di particelle subatomiche ricche di energia. 

In pochi secondi si formarono gli elementi più semplici 
(idrogeno ed elio). Man mano che l’universo si espande-
va e si raffreddava i materiali si condensarono per la for-
za di gravità, generando le stelle. Alcune di queste diven-
tarono enormi ed esplosero come supernove, rilasciando 
l’energia necessaria a condensare i nuclei degli elemen-
ti semplici in elementi complessi. Gli atomi e le moleco-
le formarono masse turbinose di particelle di polvere e il 
loro accumulo portò, alla fine, alla formazione delle roc-
ce, degli asteroidi e dei pianeti. In miliardi di anni si for-
marono la Terra e gli elementi chimici attualmente pre-
senti. Circa quattro miliardi di anni fa comparve la vita: 
piccoli microrganismi con la capacità di estrarre energia 
dai composti organici o dalla luce solare; questa energia 
fu poi usata per produrre una serie di biomolecole più 
complesse a partire dagli elementi semplici e dai com-
posti presenti sulla superficie terrestre. Tutti gli organi-
smi viventi, compresi gli esseri umani, derivano quindi 
da quella polvere di stelle.

La biochimica cerca di spiegare come le ecceziona-
li caratteristiche degli organismi viventi derivino da mi-
gliaia di differenti biomolecole. Queste molecole, isolate 
ed esaminate singolarmente, seguono tutte le leggi fisi-
che e chimiche che regolano il comportamento della ma-
teria inanimata; ciò vale per tutti i processi che avven-
gono negli organismi viventi. Lo studio della biochimi-
ca mostra come tutte le molecole, di per sé prive di vita, 
che costituiscono gli organismi viventi, interagiscano tra 
loro per mantenere e perpetuare la vita utilizzando sol-
tanto quelle leggi fisiche e chimiche che governano l’u-
niverso non vivente.

Gli organismi viventi possiedono però caratteristiche 
straordinarie, cioè proprietà che li distinguono da altri ti-
pi di materia. Quali sono queste caratteristiche che distin-
guono gli organismi viventi?

Un alto grado di complessità chimica e di organiz-
zazione a livello microscopico. Migliaia di molecole 
diverse formano l’intricata struttura interna delle cel-
lule (Figura 1.1a). Si tratta di lunghi polimeri, ciascu-
no con una caratteristica sequenza di subunità, una 
specifica struttura tridimensionale e una spiccata ca-
pacità di selezionare le altre molecole con cui intera-
gisce nella cellula.

Sistemi capaci di estrarre, trasformare e utilizzare 
l’energia dall’ambiente (Figura 1.1b), che consento-
no agli organismi viventi di costruire e mantenere le 
loro complesse strutture, e di svolgere un lavoro mec-

(b)

(c)

(a)

Figura 1.1 Alcune caratteristiche della materia vivente.  
(a) La complessità microscopica e quella organizzativa sono 
evidenti in questa sezione colorata di una cellula secretoria del 
pancreas, vista al microscopio elettronico. (b) Un falco delle 
praterie si procura i nutrienti e l’energia mangiando un uccello 
più piccolo. (c) La riproduzione biologica avviene con fedeltà 
pressoché perfetta. [Fonti: (a) SPL/Science Source. (b) W. Perry 
Conway/Corbis. (c) F1online digitale Bildagentur GmbH/Alamy.]
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I ribosomi sono i macchinari 
della sintesi proteica

I perossisomi ossidano gli acidi grassi

Il lisosoma degrada i detriti intracellulari

Le vescicole di trasporto veicolano 
i lipidi e le proteine tra ER, 
Golgi e membrana cellulare

Il complesso di Golgi processa, 
impacchetta e marca le proteine 
per altri organuli o per l’esportazione

Il reticolo endoplasmatico liscio 
(REL) è il sito di sintesi dei lipidi 
e del metabolismo dei farmaci

Il nucleo contiene 
i geni (cromatina)

Ribosomi
Involucro
nucleare Citoscheletro

Il citoscheletro fornisce sostegno alla cellula 
e permette il movimento degli organuli

Complesso 
di Golgi

Il nucleolo è il sito di sintesi 
dell’RNA ribosomiale

Il reticolo endoplasmatico 
ruvido (RER) è il sito di sintesi 
di molte proteine

I mitocondri 
ossidano combustibili 
per produrre ATP

La membrana cellulare separa 
la cellula dall’ambiente, regola 
il movimento dei materiali all’interno 
e all’esterno della cellula

Il cloroplasto cattura la radiazione 
solare, produce ATP e carboidrati

I granuli di amido immagazzinano 
temporaneamente i carboidrati 
prodotti dalla fotosintesi

I tilacoidi sono i siti della sintesi 
di ATP mediata dalla luce

La parete cellulare conferisce 
forma e rigidità; protegge la cellula 
dal rigonfiamento osmotico

Parete cellulare
della cellula adiacente

Il plasmodesma mette 
in comunicazione 
due cellule vegetali

L’involucro nucleare 
separa la cromatina 
(DNA � proteine) 
dal citoplasma

Il vacuolo degrada e ricicla 
le macromolecole, 
immagazzina i metaboliti

(b) Cellula vegetale

Il gliossisoma contiene enzimi 
del ciclo del gliossilato

(a) Cellula animale 

Figura 1.8 Struttura della cellula eucariote. Illustrazione 
schematica dei due principali tipi di cellule eucariote:  
(a) una cellula animale e (b) una cellula vegetale. Le cellule 
vegetali hanno generalmente un diametro che varia dai  
10 ai 100 mm, maggiore di quello delle cellule animali che 
varia da 5 a 30 mm. Le strutture scritte in rosso sono quelle 
specifiche delle cellule animali, quelle scritte in verde sono 
specifiche delle cellule vegetali. I microrganismi eucarioti 
(come i protisti e i funghi) hanno strutture simili a quelle delle 
cellule vegetali e animali, ma molti contengono anche organuli 
specializzati, qui non riportati.

ta da proteine con funzione motoria. Il sistema di endo-
membrane separa specifici processi metabolici e genera 
le superfici su cui avvengono alcune reazioni catalizzate 
da enzimi. L’esocitosi e l’endocitosi, meccanismi di tra-
sporto (rispettivamente verso l’esterno o verso l’interno 
della cellula) che comportano la fusione e la fissione della 
membrana, costituiscono delle vie di comunicazione tra il 
citoplasma e il mezzo circostante, e inoltre permettono la 
secrezione all’esterno di sostanze prodotte dalla cellula e 
l’assorbimento di materiale extracellulare. 
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Il termine “entropia”, che letteralmente significa “cam-
biamento all’interno”, fu utilizzato per la prima volta nel 
1851 da Rudolf Clausius, uno degli studiosi che hanno 
formulato la seconda legge della termodinamica. Essa 
si riferisce alla casualità o disordine dei componenti di 
un sistema chimico. Quello di entropia è un concetto 
centrale in biochimica. La vita necessita infatti del con-
tinuo mantenimento dell’ordine in opposizione alla 
forte tendenza della natura ad accrescere la casualità 
e il disordine. Una definizione quantitativa rigorosa di 
entropia comporta considerazioni statistiche e proba-
bilistiche. Tuttavia, la sua natura può essere dimostrata 
qualitativamente da tre semplici esempi, ognuno dei 
quali dimostra un solo aspetto dell’entropia. I concetti 
chiave dell’entropia sono la casualità e il disordine, che 
si manifestano in modi differenti.

Caso 1: il bollitore e l’irregolarità del calore
Sappiamo che il vapore prodotto dalla bollitura dell’ac-
qua può compiere un lavoro utile. Ma supponiamo di 
spegnere il fornello sotto un bollitore pieno di acqua a 
100 C (il “sistema”) in cucina (l’“ambiente circostante”) 
e lasciarlo raffreddare. Durante il raffreddamento non 
viene prodotto lavoro, ma il calore passa dal bollitore 
all’ambiente circostante aumentando la temperatura 
dell’ambiente (la cucina) di un valore piccolissimo, fino 
a che viene raggiunto il completo equilibrio. A questo 
punto tutte le parti del bollitore e la cucina sono alla 
stessa temperatura. L’energia libera, che una volta era 
concentrata nel bollitore pieno di acqua a 100 C poten-
zialmente capace di compiere un lavoro, è scomparsa. Il 
suo equivalente in energia termica è ora presente nel 
sistema bollitore 1 cucina (l’“universo”) ma è comple-
tamente disperso in ogni parte dell’universo. Questa 
energia non è più utilizzabile per compiere un lavoro 
poiché non vi è differenza di temperatura all’interno 
della cucina. Inoltre l’aumento di entropia della cucina 
(l’ambiente circostante) è irreversibile. Noi sappiamo 
dall’esperienza quotidiana che il calore non ritorna mai 
spontaneamente dalla cucina al bollitore per riportare 
la temperatura dell’acqua nuovamente a 100 C.

Caso 2: l’ossidazione del glucosio
L’entropia non è solo uno stato di energia ma anche di 
materia. Gli organismi aerobici (eterotrofi) estraggono 
energia libera dal glucosio che ottengono dall’ambiente 
circostante, ossidandolo con l’O2, anch’esso ricevuto 
dall’ambiente. I prodotti finali di questo metabolismo 
ossidativo, CO2 e H2O, vengono restituiti all’ambiente. In 
questo processo l’ambiente subisce un aumento di entro-
pia, mentre l’organismo in se stesso rimane in uno stato 
stazionario e non va incontro a cambiamenti nell’ordine 
interno. Anche se un aumento dell’entropia si origina 
spesso dalla dissipazione del calore, esso può anche de-
rivare da un altro tipo di disordine, rappresentato dalla 
reazione di ossidazione del glucosio:

C6H12O6 1 6 O2 888n  6 CO2 1 6 H2O

Possiamo rappresentare schematicamente questi pro-
cessi:

Gli atomi contenuti in una molecola di glucosio più  
6 molecole di ossigeno, un totale di 7 molecole, sono 
dispersi in maniera più disordinata dalla reazione di 
ossidazione e sono ora presenti sotto forma di 12 mole-
cole (6 CO2 1 6 H2O).
Quando una reazione chimica determina un aumento 
del numero di molecole, o quando una sostanza solida è 
convertita in prodotti liquidi o gassosi, che mostrano una 
maggiore libertà di movimento molecolare rispetto ai so-
lidi, il disordine molecolare, e quindi l’entropia, aumenta.

Caso 3: informazione ed entropia
In questa breve citazione tratta dal Giulio Cesare, Atto 
IV, Scena 3, Bruto, quando capisce che deve fronteggiare 
l’esercito di Marco Antonio, dice: 

There is a tide in the affairs of men,
Which, taken at the flood, leads on to fortune;
Omitted, all the voyage of their life
Is bound in shallows and in miseries.

[C’è una specie di marea nella vita degli uomini, con i suoi alti e bassi. Se 

si approfitta dell’alta marea, la fortuna ci arride. Se non se ne approfitta, 

il viaggio della vita umana si arena su bassi fondali e miseria.]

Oltre a ciò che questa citazione dice esplicitamente, 
vi sono molti significati nascosti. Essa non solo riflette 
una complessa sequenza di eventi nel Giulio Cesare, ma 
riecheggia anche le idee di Shakespeare sul conflitto, 
l’ambizione e le pretese del potere. Questo brano, pro-
prio per la comprensione della natura umana da parte di 
Shakespeare, è molto ricco di informazioni.
Nonostante ciò, se le 125 lettere ordinate in questa cita-
zione fossero lasciate cadere in una completa casualità, in 
un modello caotico, come mostrato nella figura riportata 
sotto, esse non avrebbero alcun significato.

BOX 1.3
Entropia: i vantaggi di essere disorganizzati
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Figura 1.27 L’adenosina trifosfato (ATP) fornisce energia. In 
questa figura ciascun (P) rappresenta un gruppo fosforico. 
La rimozione del gruppo fosforico terminale (in rosa) dell’ATP, 
mediante la rottura del legame fosfoanidridico con formazione 
di adenosina difosfato (ADP) e fosfato inorganico (HPO

4
2–), è 

fortemente esoergonica; perciò nella cellula la reazione viene 
accoppiata a molte altre endoergoniche (come nell’esempio 
della Figura 1.28b). L’ATP fornisce energia per molti processi 
cellulari rilasciando anche i due fosfati terminali sotto forma di 
pirofosfato (H2P2O7

2–), spesso abbreviato PPi.

prio come le lettere che compongono questa frase. Oltre 
a usare l’energia chimica per formare i legami covalenti 
che legano tra loro le singole unità, la cellula deve spende-
re energia per ordinarle nella giusta sequenza. È estrema-
mente improbabile che gli amminoacidi presenti in una 
miscela si leghino l’uno all’altro spontaneamente, forman-
do una proteina con una sequenza specifica. Questo com-
porterebbe un aumento di ordine in una popolazione di 
molecole, mentre sappiamo che, per il secondo principio 
della termodinamica, in natura il disordine tende ad au-
mentare: l’entropia totale dell’universo tende continuamente 
ad aumentare. Quindi, per la sintesi delle macromolecole 
a partire dalle loro unità costitutive occorre fornire ener-
gia libera al sistema (in questo caso la cellula). L’energia 
quantitativa delle reazioni di ossidoriduzione è discussa 
nel Capitolo 13.

● CONVENZIONE IMPORTANTE 

● La casualità, o disordine, dei 
componenti di un sistema chi-
mico viene espressa come en-
tropia, S (Box 1.3). (Una defini-
zione più rigorosa di entropia è 
riportata nel Capitolo 13). Qua-
lunque variazione del disordine 
del sistema viene espressa co-
me variazione di entropia, DS, 
che per convenzione ha un va-
lore positivo quando il disordi-
ne aumenta. J. Willard Gibbs ha 
sviluppato la teoria sulle varia-
zioni energetiche che avvengono durante le reazioni chimi-
che, dimostrando che il contenuto di energia libera, G, 
di un sistema chiuso può essere definito in termini di tre 
quantità: l’entalpia, H, che riflette il numero e il tipo di le-
gami; l’entropia (S), e la temperatura assoluta, T (in kelvin). 
La definizione dell’energia libera è G 5 H 2TS. Quando 
una reazione avviene a temperatura costante, la variazio-
ne di energia libera, DG, è determinata dalla variazione 
di entalpia, DH, che riguarda il tipo e il numero di legami 
chimici e di interazioni non covalenti che si formano e che 
si rompono, e dalla variazione di entropia, DS, che descri-
ve la variazione del disordine del sistema:

DG 5 DH 2 TDS

dove, per definizione, DH ha un valore negativo per una 
reazione che libera calore, e DS ha un valore positivo per 
un reazione che provoca un aumento del disordine del si-
stema. 

Un processo tende ad avvenire spontaneamente solo se il 
DG è negativo (cioè se viene rilasciata energia libera du-
rante il processo). Eppure la funzione della cellula dipen-
de in larga misura da molecole, come le proteine e gli aci-
di nucleici, per le quali l’energia libera di formazione è po-
sitiva: le molecole sintetizzate sono meno stabili e più or-
dinate dell’insieme delle loro unità costitutive. Per favo-
rire lo svolgimento delle reazioni di sintesi delle proteine 
e degli acidi nucleici termodinamicamente sfavorite, che 
cioè richiedono energia (reazioni endoergoniche), la cel-

lula deve accoppiarle ad altre reazioni che liberano ener-
gia (reazioni esoergoniche), in modo che l’intero proces-
so sia esoergonico, cioè che la somma delle variazioni di 
energia libera sia negativa.

La fonte di energia libera prevalentemente utilizzata 
dalla cellula nelle reazioni accoppiate è l’energia rilascia-
ta dalla rottura del legame fosfoanidridico dell’adenosina 
trifosfato (ATP; Figura 1.27) e della guanosina trifosfato 
(GTP). Nelle reazioni accoppiate mostrate sotto, ogni (P) 
rappresenta un gruppo fosforico:

Amminoacidi 888n proteina DG1 positivo (endoergonica)
ATP n AMP 1 O P�O P�	 DG2 negativo (esoergonica)
  [o ATP n ADP 1  P�] 

Quando queste due reazioni sono accoppiate, la somma 
di DG1 e DG2 è negativa, e l’intero processo è esoergonico. 
Grazie a questa strategia di accoppiamento, le cellule pos-
sono sintetizzare e mantenere stabili i composti ricchi di 
informazioni, indispensabili per la vita.

L’accoppiamento energetico collega le reazioni 
biologiche 
Il punto centrale della bioenergetica (lo studio delle tra-
sformazioni dell’energia nei sistemi viventi) è capire co-
me l’energia ottenuta dai combustibili metabolici o dal-
la cattura della luce solare venga accoppiata alle reazioni 
che richiedono energia. Per meglio comprendere l’accop-
piamento di energia potenziale considereremo un sempli-
ce esempio meccanico, come mostrato nella Figura 1.28a. 

J. Willard Gibbs, 1839-1903

[Fonte: Science Source.]
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to nella reazione 2. Le due reazioni possono essere accop-
piate (sommate) per dare origine a una terza reazione, che 
possiamo scrivere come la somma delle reazioni 1 e 2, in 
cui l’intermedio comune, Pi, viene eliminato da entrambi 
i lati dell’equazione:

Reazione 3: Glucosio 1 ATP 8n 
glucosio 6-fosfato 1 ADP

Poiché nella reazione 2 viene rilasciata più energia di 
quanta non sia utilizzata dalla reazione 1, la variazione 
di energia libera nella reazione 3, DG3, è negativa, e la 
sintesi di glucosio 6-fosfato diventa quindi possibile me-
diante la reazione 3.

ESERCIZIO SVOLTO 1.3 
Le variazioni di energia libera standard sono
addizionabili

Dato che la variazione di energia libera standard per la 
reazione glucosio 1 Pi 8n glucosio 6-fosfato è pari a 13,8 
kJ/mol e che la variazione di energia libera standard per 
la reazione ATP 8n ADP 1 Pi è pari a 230,5 kJ/mol, qual 
è la variazione di energia libera standard per la reazione 
glucosio 1 ATP 8n glucosio 6-fosfato + ADP?

Soluzione Possiamo scrivere l’equazione di questa reazio-
ne come somma delle altre due reazioni:

(1) glucosio 1 Pi 8n glucosio 6-fosfato 
 DG°1 5 13,8 kJ/mol
(2) ATP 8n ADP 1 Pi  DG°2 5 230,5 kJ/mol

Somma: glucosio 1 ATP 8n glucosio 6-fosfato 1 ADP
 DG°Somma 5 216,7 kJ/mol

La variazione di energia libera standard di due reazioni 
che si sommano in una terza è semplicemente la somma 
delle variazioni di energia libera standard delle due rea-
zioni singole. Un valore negativo di DG° (216,7 kJ/mol)  
indica che la reazione tenderà ad avvenire spontanea-
mente.

L’accoppiamento di reazioni esoergoniche ed endoergo-
niche tramite un intermedio comune è di fondamentale 
importanza per gli scambi energetici nei sistemi viventi. 
Come vedremo, le reazioni di demolizione dell’ATP (co-
me la reazione 2 della Figura 1.28b) rilasciano energia, 
che serve per i processi endoergonici cellulari. La demoli-
zione dell’ATP nella cellula è esoergonica, perché tutti gli 
organismi viventi mantengono una concentrazione di ATP 
ben lontana dalla concentrazione all’equilibrio. Ed è proprio 
questa condizione di non equilibrio che fa dell’ATP il più 
importante trasportatore di energia chimica della cellu-
la. Come vedremo più in dettaglio nel Capitolo 13, non è 
la demolizione dell’ATP in ADP e Pi che fornisce l’energia 
per alimentare le reazioni endoergoniche, ma è il trasferi-
mento di un gruppo fosforico dall’ATP a un’altra molecola 
(il glucosio, se consideriamo l’esempio visto in preceden-
za) che conserva parte del potenziale chimico originaria-
mente presente nell’ATP. 

ESERCIZIO SVOLTO 1.4 
Il costo energetico della sintesi dell’ATP

Se la costante di equilibrio, Keq, della reazione 

ATP 8n ADP 1 Pi 

è 2,22 3 105 m, calcolate la variazione di energia libera 
standard, DG°, per la sintesi dell’ATP a partire da ADP e 
Pi a 25 C.

Soluzione Prima di tutto calcolate il DG° della reazione 
riportata.

DG°  5 2RT ln Keq 
 5 2(8,315 J/mol  K) (298 K) (ln 2,22 3 105) 
5 230,5 kJ/mol 

Questa è la variazione di energia libera standard della scis-
sione o demolizione dell’ATP in ADP e Pi. La variazione di 
energia libera standard per la reazione inversa di una da-
ta reazione ha lo stesso valore assoluto ma segno opposto. 
La variazione di energia libera standard per la reazione in-
versa in questione è quindi 30,5 kJ/mol. Quindi, per sinte-
tizzare 1 mol di ATP in condizioni standard (25 C, e con 
concentrazioni di ATP, ADP e Pi tutte pari a 1 m), deve ne-
cessariamente essere fornita energia pari ad almeno 30,5 
kJ. La variazione di energia libera reale, all’interno delle 
cellule, pari a circa 50 kJ/mol, è maggiore del valore mi-
nimo richiesto poiché le concentrazioni di ATP, ADP e Pi 
nelle cellule non sono quelle standard pari a 1 m (vedi l’E-
sercizio svolto 13.2 a pagina 518).

ESERCIZIO SVOLTO 1.5 
Variazione di energia libera standard per la
sintesi del glucosio 6-fosfato

Qual è la variazione di energia libera standard, DG°, in 
condizioni fisiologiche (E. coli cresce nell’intestino uma-
no a 37 C), per la reazione seguente? 

glucosio 1 ATP 8n glucosio 6-fosfato 1 ADP 

Soluzione Per questa reazione abbiamo a disposizione la cor-
relazione ∆G° 5 2RT ln Keq e il valore di Keq 5 7,8 3 102 .  
Sostituendo i valori di R, T e di Keq nell’equazione si ha:

DG°  5 2(8,315 J/mol  K)( 310 K)(ln 7,8 3 102)  
5 217 kJ//mol

Si noti che questo valore è leggermente differente da quel-
lo riportato nell’esercizio svolto 1.3. In quei calcoli abbia-
mo assunto che la temperatura fosse pari a 25 C (298 K), 
mentre in questo caso i calcoli sono stati effettuati utiliz-
zando la temperatura fisiologica di 37 C (310 K).

Gli enzimi promuovono sequenze di reazioni chimiche 
Tutte le macromolecole sono termodinamicamente mol-
to meno stabili rispetto alle subunità monomeriche, ma 
sono comunque cineticamente stabili; la loro demolizione 
in assenza di catalisi avviene così lentamente (nel corso di 
anni più che di secondi) che, in una scala temporale vali-
da per l’organismo, queste molecole risultano stabili. Pra-
ticamente ogni reazione chimica in una cellula avviene a 
una velocità significativa solo in presenza di enzimi, bio-
catalizzatori che, come tutti gli altri catalizzatori, aumen-
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i processi evolutivi mediante un confronto dettagliato e 
quantitativo tra specie diverse. Finora la filogenesi mole-
colare è in accordo con la filogenesi classica, basata sullo 
studio di strutture macroscopiche, e in alcuni casi è più 
precisa. Anche se gli organismi si sono continuamente 
diversificati a livello dell’anatomia macroscopica, a livel-

lo molecolare rimane evidente una certa unitarietà. Le 
strutture e i meccanismi molecolari sono gli stessi, dagli 
organismi più semplici ai più complessi. È molto più faci-
le vedere queste somiglianze a livello delle sequenze, sia 
sequenze di DNA che codificano proteine, sia sequenze 
delle proteine stesse.

Eucariote ancestrale
anaerobico

Nucleo

Batterio aerobico

Genoma
batterico

Cianobatterio
fotosintetico

Genoma
cianobatterico

Eucariote aerobico

Eucariote
fotosintetico

Eucariote
non fotosintetico

Mitocondrio Cloroplasto

Il metabolismo 
anaerobico 
è poco efficiente, 
in quanto 
i combustibili non 
sono completamente 
ossidati.

Un batterio viene 
internalizzato 
nell’eucariote 
ancestrale 
e si moltiplica 
al suo interno.

Il sistema simbiotico 
è in grado di svolgere 
il catabolismo aerobico. 
Alcuni geni batterici si 
spostano nel nucleo e 
l’endosimbionte batterico 
diventa un mitocondrio. 

Il metabolismo aerobico 
è efficiente perché i 
combustibili sono 
ossidati a CO2.

L’energia della luce 
viene utilizzata 
per sintetizzare 
biomolecole a partire 
dalla CO2.

Il cianobatterio 
internalizzato 
diventa un 
endosimbionte 
e si moltiplica; 
la nuova cellula può 
produrre ATP 
utilizzando l’energia 
della luce solare.

Nel corso del tempo, 
alcuni geni dei 
cianobatteri 
si spostano nel nucleo 
e gli endosimbionti 
diventano cloroplasti.

Figura 1.40 Evoluzione degli eucarioti attraverso 
l’endosimbiosi. Il primo eucariote, un anaerobio, acquisì 
batteri purpurei endosimbiotici, che gli fornirono la capacità 
di utilizzare il catabolismo aerobico. Nel tempo, questi batteri 

diventarono mitocondri. Quando i cianobatteri fotosintetici 
divennero successivamente endosimbionti di alcuni eucarioti 
aerobici, queste cellule si trasformarono nei precursori 
fotosintetici delle alghe verdi e delle piante attuali.

 TABELLA 1.2  Alcuni organismi i cui genomi sono stati completamente sequenziati

 Organismo 
Dimensione del genoma 
(coppie di nucleotidi) Interesse biologico

Nanoarchaeum equitans 4,9 3 105 Archeo marino simbiotico

Mycoplasma genitalium 5,8 3 105 Batterio parassita

Helicobacter pylori 1,6 3 106 Causa ulcere gastriche

Methanocaldococcus jannaschii 1,7 3 106 Archeo; cresce a 85 C!

Haemophilus influenzae 1,9 3 106 Causa l’influenza batterica

Synechocystis sp. 3,9 3 106 Cianobatterio

Bacillus subtilis 4,2 3 106 Un comune batterio del suolo

Escherichia coli 4,6 3 106 Alcuni ceppi sono patogeni per gli umani

Saccharomyces cerevisiae 1,2 3 107 Eucariote unicellulare

Caenorhabditis elegans 1,0 3 108 Verme cilindrico pluricellulare

Arabidopsis thaliana 1,2 3 108 Pianta modello

Drosophila melanogaster 1,8 3 108 Moscerino della frutta (moscerino da laboratorio)

Mus musculus 2,7 3 109 Topo

Homo sapiens 3,0 3 109 Essere umano

Paris japonica 1,5 3 1011 Pianta arborea giapponese

Fonte:  www.ncbi.nlm.nih.gov/genome; J. Pellicer et al., Bot. J. Linn. Soc. 164:10, 2010.
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rosi studi fondamentali in cui è stata determinata la se-
quenza dell’intero genoma di centinaia di migliaia di per-
sone affette da cancro, diabete di tipo II, schizofrenia e al-
tre malattie o condizioni patologiche, hanno permesso di 
identificare molti geni in cui le mutazioni sono correlate 
con le situazioni cliniche. Ciascuno di questi geni codifi-
ca una proteina, che, in linea di principio, può diventare 
il bersaglio dei farmaci per il trattamento di quella pato-
logia. Possiamo aspettarci che per alcune malattie gene-
tiche i trattamenti palliativi saranno sostituiti da terapie 
efficaci, e che per la suscettibilità a malattie associate a 
particolari marcatori genetici si intensificheranno, e forse 
prevarranno, le misure preventive. L’attuale “storia me-
dica” (anamnesi) forse potrà essere sostituita dalla “pre-
visione medica”. ◗

SOMMARIO 1.5
Fondamenti di biologia dell’evoluzione
■ Mutazioni occasionali ereditabili generano organi-
smi che sono più adatti a sopravvivere e a riprodursi 
in una nicchia ecologica e le loro discendenze diventa-
no dominanti sull’intera popolazione di quella nicchia. 
Questi processi di mutazione e selezione costituiscono la 
base dell’evoluzione darwiniana e hanno condotto dalla 
prima cellula agli organismi attuali. Il gran numero di 
geni condivisi da tutti gli organismi viventi fornisce una 
spiegazione logica delle somiglianze di alcuni processi 
biologici fondamentali dei viventi.
■ La vita ha avuto origine circa 3,5 miliardi di anni fa, 
probabilmente con la formazione di un compartimento 
chiuso da una membrana contenente una molecola di 
RNA in grado di autoreplicarsi. I componenti della cel-
lula primordiale potrebbero essersi formati nei pressi 
dei camini termali nel fondo degli oceani, o per azione 
dei fulmini e delle elevate temperature su semplici mo-
lecole presenti nell’atmosfera, come la CO2 e l’NH3. 
■ I ruoli catalitici e genetici del genoma primordiale a 
RNA col tempo vennero assunti rispettivamente dalle 
proteine e dal DNA.
■ Le cellule eucariote hanno acquisito la capacità di 
compiere la fotosintesi e la fosforilazione ossidativa dai 
batteri endosimbiotici. Negli organismi pluricellulari si 
sono sviluppati tipi di cellule specializzate in una o più 
funzioni essenziali per la sopravvivenza degli organismi.
■ Le sequenze nucleotidiche dei genomi di organismi 
appartenenti a rami diversi dell’albero filogenetico, oggi 
a nostra disposizione, consentono di approfondire le 
nostre conoscenze sui meccanismi evolutivi, e offrono 
grandi opportunità alla medicina umana.

Problemi 

Vengono proposti alcuni problemi correlati con gli argo-
menti trattati nel capitolo. Ciascun problema ha un titolo 
per facilitare l’identificazione dell’argomento e la discus-
sione. Per i problemi che esigono una risposta numerica, 
si tenga presente che nelle risposte i decimali devono sem-
pre avere il numero corretto di cifre significative. Le solu-
zione abbreviate dei problemi sono disponibili all’indirizzo  
online.universita.zanichelli.it/nelson-7e. 

1.  La dimensione della cellula e dei suoi componenti.
(a)  Se si potesse ingrandire una cellula di 10 000 volte 

(il tipico ingrandimento che si ha con un microsco-
pio elettronico), quanto sembrerebbe grande? Sup-
ponete di osservare una “tipica” cellula eucariote 
con un diametro di 50 mm.

(b) Se questa fosse una cellula di muscolo (miocita), 
quante molecole di actina potrebbe contenere, sup-
ponendo che sia sferica e non vi siano altri compo-
nenti cellulari? (Le molecole di actina sono sferiche 
con un diametro di 3,6 nm. Il volume di una sfera è 
4/3 πr3).

(c) Se fosse una cellula di fegato (epatocita) delle stes-
se dimensioni, quanti mitocondri potrebbe conte-
nere, supponendo che non vi siano altri compo-
nenti cellulari? Supponete che la cellula sia sferi-
ca, che non siano presenti altri componenti cellu-
lari e che i mitocondri siano sferici, con un diame-
tro di 1,5 mm.

(d) Il glucosio è la principale sostanza nutriente del-
la maggior parte delle cellule. Supponendo che sia 
presente a una concentrazione di 1 mm (1 mmol/L),  
calcolate quante molecole di glucosio sarebbero 
presenti in un’ipotetica cellula eucariote (sferica). 
(Il numero di Avogadro, il numero di molecole in 1 
mol di una sostanza non ionizzata, è 6,02 3 1023.)

anabolismo  28
archei  5
batteri  5
biologia dei sistemi  29
catabolismo  28
centro chirale  17
citoscheletro  7
configurazione  16
conformazione  18
energia di attivazione, 

DG‡  28 
entalpia, H  24
entropia, S  24
equilibrio  25
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genoma  3
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stereoisomeri  16
variazione di energia 
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DGo  26

Termini chiave 
I termini in grassetto sono definiti nel glossario, dispo-
nibile all’indirizzo online.universita.zanichelli.it/ 
nelson-7e. 
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14. Identificazione degli stereoisomeri con un atomo 
di carbonio chirale mediante il sistema RS. Il pro-
panololo è un composto chirale. L’(R)-propanololo vie-
ne usato come contraccettivo; l’(S)-propanololo viene 
impiegato per trattare l’ipertensione. Identificate il car-
bonio chirale nella struttura della molecola mostrata 
di seguito. Nella figura è mostrato l’isomero (R) o (S)? 
Disegnate l’altro isomero.

O N
HOH

15. Identificazione degli stereoisomeri con due ato-
mi di carbonio chirali mediante il sistema RS. L’i-
somero (R,R) del metilfenidato (Ritalin) viene impie-
gato per il trattamento della sindrome da deficit di at-
tenzione e iperattività (ADHD). L’isomero (S,S) è un 
antidepressivo. Identificate i due carboni chirali nel-
la struttura della molecola mostrata di seguito. Nella 
figura è mostrato l’isomero (R,R) o (S,S)? Disegnate 
l’altro isomero. 

HN
O

H

O

● Problema di analisi dei dati 
16. L’interazione delle molecole dal sapore dolce con 

i recettori del gusto. Molti composti hanno un sapo-
re dolce per gli esseri umani. Questo viene avvertito 
quando una molecola si lega al recettore per il sapore 
dolce, uno dei recettori gustativi presenti sulla superfi-
cie di alcune cellule specializzate della lingua. Più forte 
è il legame, minore è la concentrazione necessaria per 
saturare il recettore, e più dolce è la sensazione avver-
tita. La variazione di energia libera standard, DG°, del-
la reazione di legame tra la molecola dolce e il recetto-
re per il sapore dolce può essere misurata in kilojoule 
o chilocalorie per mole. 

 Il sapore dolce può essere quantificato in unità di “dol-
cezza molare relativa” (MRS, molar relative sweetness), 
una misura che mette a confronto la dolcezza di una 
sostanza con quella del saccarosio. Per esempio, la sac-
carina ha un MRS di 161, cioè la saccarina è 161 volte 
più dolce del saccarosio. In pratica, si effettua la misu-
razione chiedendo a diverse persone di confrontare la 
dolcezza di soluzioni contenenti differenti concentra-
zioni di ciascun composto. Il saccarosio e la saccarina 
danno la stessa sensazione di dolce quando il saccaro-
sio ha una concentrazione 161 volte più elevata di quel-
la della saccarina.
(a) Qual è la relazione tra l’MRS e il DG° della reazio-

ne di legame? Specificamente, un valore di DG° più 
negativo corrisponde a un MRS più elevato, o me-
no elevato? Commentate la risposta.

 Qui in basso vengono riportate le strutture di 10 
composti, tutti dal sapore dolce. Per ciascuna so-
stanza, vengono riportati i valori di MRS e di DG° 
per il legame al recettore del sapore dolce.

Deossisaccarosio
MRS � 0,95
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Figura 3.6 Assorbimento della luce ultravioletta da parte degli 
amminoacidi aromatici. Confronto tra gli spettri di assorbimento 
della luce degli amminoacidi aromatici triptofano, tirosina e 
fenilalanina a pH 6,0. Gli amminoacidi si trovano alla stessa 
concentrazione (1023 m) e nelle stesse condizioni. L’assorbanza 
della luce da parte del triptofano è circa quattro volte più elevata 
di quella della tirosina a una lunghezza d’onda di 280 nm. 
Notate che il massimo di assorbimento della luce del triptofano 
e della tirosina è circa a 280 nm. L’assorbimento della luce 
da parte della fenilalanina contribuisce in minor misura alle 
proprietà spettroscopiche delle proteine.

Un gran numero di biomolecole assorbe la luce a una 
lunghezza d’onda caratteristica, come il triptofano che as-
sorbe la luce a 280 nm (Figura 3.6). La misura dell’assor-
bimento della luce con uno spettrofotometro è utilizzata 
per identificare le molecole e per valutare la loro concen-
trazione in soluzione. La frazione della luce incidente a 
una data lunghezza d’onda che viene assorbita da una 
soluzione è proporzionale allo spessore della soluzione 
(cammino ottico) e alla concentrazione della specie chi-
mica che assorbe la luce (Figura 1). Queste due relazioni 
sono combinate nella legge di Lambert-Beer

log 
I0

I
� ecl

dove I0 è l’intensità della luce incidente, I è l’intensità 
della luce trasmessa, il rapporto I/Io (l’inverso del rap-
porto nell’equazione) è la trasmittanza, e è il coefficiente 
di estinzione molare (misurato in litri per mole-centime-
tro), c  è la concentrazione delle specie che assorbono la 
luce (in moli per litro), ed l  è la lunghezza del cammino 
ottico (in centimetri) del campione che assorbe la luce. 
La legge di Lambert-Beer assume che la luce incidente 
sia parallela e monocromatica (di una sola lunghezza 

d’onda) e che le molecole di soluto e di solvente siano 
orientate in modo casuale. L’espressione log (I0/I) viene 
detta assorbanza (o assorbimento) e indicata con  A.
È importante notare che ogni millimetro successivo di 
cammino ottico della soluzione assorbente, in una cella di 
1 cm, non assorbe una quantità di luce costante, ma una 
frazione costante della luce incidente. A ogni modo, con 
un cammino ottico di una data lunghezza, l’assorbanza, A, 
è direttamente proporzionale alla concentrazione del soluto.
Il coefficiente di estinzione molare varia con la natura 
chimica del composto, con il solvente, con la lunghezza 
d’onda e anche con il pH, se la specie che assorbe la luce 
è in equilibrio con uno stato di ionizzazione che ha dif-
ferenti proprietà di assorbimento della luce.

BOX 3.1 METODI
Assorbimento della luce da parte delle molecole: la legge di Lambert-Beer

Figura 1 I principali componenti di uno spettrofotometro. Una 
fonte luminosa emette luce con una vasta gamma di lunghezze 
d’onda; il monocromatore sceglie e trasmette una luce di una 
particolare lunghezza d’onda. La luce monocromatica passa 
attraverso il campione, posto in una vaschetta (cuvetta) con un 
cammino ottico definito I. L’assorbanza del campione, pari a 
log (I0/I), è proporzionale alla concentrazione di una specifica 
specie molecolare. La luce trasmessa viene misurata da un 
registratore.

I,
intensità 
della luce 
trasmessa

RegistratoreMonocromatoreLampada

I0,
intensità 
della luce 
incidente

Cuvetta contenente
c moli/litro della specie molecolare 

che assorbe la luce

0,012A =

l

na, la treonina, la cisteina, l’asparagina e la glutammi-
na. La polarità della serina e della treonina è dovuta al lo-
ro gruppo ossidrilico, mentre quella dell’asparagina e del-
la glutammina ai loro gruppi ammidici. La cisteina è un 
caso particolare poiché la sua polarità, a cui contribuisce 
il suo gruppo sulfidrilico, è abbastanza modesta. La cistei-
na è un acido debole, per cui può formare legami idrogeno 
deboli con l’ossigeno e con l’azoto.
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Lago Powell, Arizona, agosto 2000. Una famiglia era in 
vacanza in una casa galleggiante in affitto. Accesero il ge-
neratore elettrico per alimentare un condizionatore d’aria 
e la televisione. Circa 15 minuti dopo, due fratelli di 8 e 
11 anni si tuffarono dal trampolino a poppa. Posizionata 
proprio sotto al ponte c’era l’uscita dello scappamento del 
generatore. Nel giro di due minuti entrambi i ragazzi erano 
stati sopraffatti dal monossido di carbonio dello scappa-
mento, che aveva cominciato a concentrarsi nello spazio 
sotto al ponte, e sono entrambi affogati. Questi decessi, 
insieme a una serie di morti negli anni ’90 collegata a case 
galleggianti analogamente progettate, portarono alla fine 
al ritiro e alla riprogettazione degli scarichi dei generatori.
Il monossido di carbonio (CO), un gas inodore e incolore, 
è responsabile di più della metà delle morti per avvele-
namento nel mondo. Il CO ha un’affinità per l’emoglo-
bina circa 250 volte più elevata rispetto all’ossigeno. Di 
conseguenza, concentrazioni relativamente basse di CO 
possono causare effetti notevoli e tragici. Quando il CO 
lega l’emoglobina il complesso viene detto carbossiemo-
globina, o COHb.
Alcuni processi naturali producono piccole quantità di 
CO, ma alti livelli concentrati sono il frutto in genere di 
attività umane. Gli scappamenti dei motori a scoppio e le 
ciminiere delle fornaci sono fonti importanti di CO come 
sottoprodotto della combustione incompleta dei combusti-
bili fossili. Solo negli Stati Uniti circa 4000 persone all’anno 
muoiono per avvelenamento da CO, sia accidentalmente 
che intenzionalmente. Molte delle morti accidentali sono 
causate da un accumulo del gas in spazi chiusi, come ac-
cade quando una caldaia domestica non funziona bene o 
presenta delle perdite, rilasciando CO all’interno dell’abita-
zione. L’avvelenamento da CO può tuttavia avvenire anche 
all’aperto; è il caso di coloro che, senza saperlo, lavorano 
o giocano vicino a generatori e motori di vario tipo, ina-
landone gli scarichi.
I livelli di monossido di carbonio nell’atmosfera sono ra-
ramente pericolosi: oscillano tra meno di 0,05 parti per 
milione (ppm) nelle zone isolate e disabitate e 3-4 ppm 
in alcune città dell’emisfero nord. Negli Stati Uniti il li-
mite per il CO nei luoghi di lavoro stabilito dal governo 
(Occupational Safety and Health Administration, OSHA) 
è di 50 ppm per il personale che svolge turni di otto ore. 
Dato il forte legame del CO all’emoglobina, la COHb si può 
accumulare nel tempo in persone esposte a sorgenti di CO 
costanti, anche se di basso livello. In media in una persona 
in buona salute poco meno dell’1% dell’emoglobina totale 
è presente sotto forma di COHb. Considerando che il CO è 
un prodotto del fumo del tabacco, molti fumatori hanno 
livelli di COHb tra il 3 e l’8% dell’emoglobina totale, e il 
livello può aumentare fino al 15% nei fumatori incalliti. Il 
livello di COHb si assesta al 50% in persone che respirano 
aria con 570 ppm di CO per parecchie ore. Sono stati svi-
luppati metodi affidabili per correlare il contenuto di CO 
dell’atmosfera con il livello di COHb nel sangue (Figura 1).  
Con i rilevamenti eseguiti in case galleggianti provviste 
di uno scappamento del generatore analogo a quello che 

ha causato i decessi al lago Powell, i livelli di CO raggiun-
gevano nell’ambiente sotto il trampolino valori che anda-
vano da 6000 a 30 000 ppm, e il livello di O2 atmosferico 
diminuiva dal 21% al 12%. Sotto al trampolino il livello di 
CO registrato raggiungeva valori di 7200 ppm, quantità 
sufficiente a causare la morte in pochi minuti.
In che modo la COHb influisce sugli esseri umani? 
Quando è presente a livelli minori del 10% rispetto all’e-
moglobina totale i sintomi sono raramente osservabili. 
Con il 15% di COHb le persone accusano un leggero mal 
di testa. Tra il 20 e il 30% si ha un forte mal di testa, di 
solito accompagnato da nausea, capogiri, confusione, 
disorientamento e alcuni disturbi visivi; questi sintomi 
sono generalmente reversibili se viene somministrato 
ossigeno. Se i livelli di COHb sono compresi tra il 30 e 
il 50% i sintomi neurologici diventano più marcati, e a 
livelli vicini al 50% la persona perde conoscenza e può 
cadere in coma. Possono seguire disfunzioni respirato-
rie, e in seguito a esposizioni prolungate, alcuni danni 
diventano irreversibili. Il decesso normalmente avviene 
quando il livello di COHb aumenta fino al 60%. L’autopsia 
eseguita sui ragazzi deceduti al lago Powell ha rilevato 
livelli di COHb del 59 e 52%.
Il legame del CO all’emoglobina è influenzato da nume-
rosi fattori, tra cui anche l’esercizio fisico (Figura 1) e la 
variazione della pressione dell’aria in relazione all’altitu-
dine. A causa del livello basale più elevato di COHb, in 
chi fuma l’esposizione a una fonte di CO spesso causa la 
manifestazione dei sintomi più velocemente rispetto ai 
non fumatori. Le persone con patologie cardiache o pol-
monari o con malattie del sangue che possono ridurre la 
disponibilità di ossigeno nei tessuti presentano sintomi a 
livelli più bassi di esposizione al CO. I feti sono a partico-
lare rischio di avvelenamento da CO, perché l’emoglobina 

BOX 5.1 MEDICINA
Il monossido di carbonio: un assassino furtivo
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Figura 1 Relazione tra il livello di COHb nel sangue e la 
concentrazione di CO nell’aria circostante. Sono mostrate 
quattro diverse condizioni di esposizione, confrontando 
gli effetti causati da brevi e prolungate esposizioni con gli 
effetti in persone a riposo e durante un esercizio fisico 
leggero. [Fonte: dati da R. F. Coburn et al., J. Clin. Invest. 
44:1899, 1965.]
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L’allontanamento 
del secondo 
prodotto dal sito 
attivo ripristina 
l’enzima libero.
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L’instabilità della carica negativa sull’ossigeno 
carbonilico del substrato porta al collasso 
dell’intermedio tetraedrico: la riformazione 
di un doppio legame con il carbonio rimuove 
il legame tra il carbonio e il gruppo amminico 
del legame peptidico, causandone la rottura. 

Il gruppo 
amminico
uscente viene 
protonato 
dall’His57 
e ne viene 
facilitato 
il distacco.

Intermedio* 
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L’interazione tra Ser195 e His57 genera uno ione 
alcossido sulla Ser195 fortemente nucleofilico; 
lo ione attacca il gruppo carbonilico del peptide, 
formando un intermedio tetraedrico acil-enzima. 
Si ha inoltre la formazione di una carica negativa 

a vita breve 
sull’ossigeno 
carbonilico 
del substrato, 
stabilizzata 
da legami idrogeno 
nel buco 
ossianionico.

Una molecola di acqua 
in entrata viene deprotonata 
per catalisi basica generale, 
formando uno ione ossidrilico 
fortemente nucleofilico. 
L’attacco dell’ossidrile 
sul legame estere 
dell’acil-enzima genera 
un secondo intermedio 
tetraedrico, con l’ossigeno 
che assume nuovamente 
una carica negativa 
nel buco ossianionico.

La scissione dell’intermedio 
tetraedrico forma il secondo 
prodotto, un anione carbossilato, 
e produce il distacco della Ser195.
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Quando il substrato si lega, la catena 
laterale del residuo adiacente al legame 
peptidico che verrà tagliato si inserisce 
in una tasca idrofoba dell’enzima, 
così da posizionare il legame 
in maniera corretta per l’attacco.

  Come leggere i meccanismi di reazione: un ripasso 

I meccanismi delle reazioni chimiche coinvolti nella formazio-
ne e nella rottura dei legami covalenti vengono rappresentati 
da punti e frecce ricurve, una convenzione conosciuta in modo 
informale come electron pushing (spinta 
elettronica). Un legame covalente con-
siste in una coppia di elettroni condivi-
si. Gli elettroni non legati ma importan-
ti per il meccanismo di reazione sono 
indicati da due punti (OOšH). Le frecce 
ricurve ( ) indicano il movimento del-
la coppia di elettroni. Per il movimen-
to di un solo elettrone (come nel caso 
di una reazione con un radicale libero) 
viene usata una freccia con mezza pun-
ta, tipo amo da pesca ( ). Nella mag-
gior parte delle tappe di una reazione 
è coinvolta una coppia elettronica non 
condivisa (come nel caso del meccani-
smo della chimotripsina).
Alcuni atomi sono più elettronegativi 
di altri, e di conseguenza attraggono più fortemente 
gli elettroni. Le elettronegatività relative degli atomi 
considerati nel testo sono F . O . N . C < S . P < H.  
Per esempio, le due coppie elettroniche che formano il 
legame CPO (carbonilico) non sono ugualmente con-
divise; il carbonio diventa relativamente povero di elet-
troni per il fatto che l’ossigeno attira gli elettroni verso di 
sé. Molte reazioni coinvolgono un atomo ricco di elettroni 
(nucleofilo) che reagisce con un atomo povero di elettroni 
(elettrofilo). A destra sono indicati alcuni nucleofili ed elet-
trofili comuni in biochimica. 
In generale, il meccanismo di reazione ha inizio a livello di una 
coppia di elettroni non condivisi di un nucleofilo. Nelle raffigu-
razioni dei meccanismi, la freccia che indica la spinta elettro-
nica origina vicino ai due punti, che rappresentano la coppia 
elettronica utilizzata nella reazione, mentre la dire-
zione della freccia punta verso l’elettrofilo che viene 
attaccato. Quando una coppia di elettroni non con-
divisi conferisce al nucleofilo una carica negativa, 
il simbolo stesso della carica negativa rappresenta 
la coppia di elettroni e costituisce il punto di inizio 
della freccia. Nel meccanismo della chimotripsina, 
la coppia di elettroni nucleofilica interessata nella formazio-
ne del complesso ES nelle tappe 1 e 2 è fornita dall’ossigeno 
del gruppo ossidrilico della Ser195. Questa coppia elettronica 
(2 degli 8 elettroni di valenza dell’ossigeno ossidrilico) è il pun-
to di partenza della freccia ricurva. Il nucleo elettrofilico che 
viene attaccato è il carbonio carbonilico del legame peptidico 
che deve essere rotto. Gli atomi di C, O ed N hanno un massimo 
di 8 elettroni di valenza, mentre H ne ha al massimo 2. Questi 
atomi possono trovarsi occasionalmente in stati instabili con 
un numero inferiore di elettroni rispetto a quello ottimale, ma 
C, N e O non possono averne più di 8. Quindi, quando la cop-
pia di elettroni della Ser195 della chimotripsina attacca il car-
bonio carbonilico del substrato, una coppia di elettroni deve 
uscire dallo strato esterno del carbonio (non si possono avere 
5 legami su un carbonio!). Questo movimento di elettroni av-
viene verso l’ossigeno carbonilico più elettronegativo. L’ossi-
geno ha anch’esso 8 elettroni di valenza prima e dopo il pro-
cesso chimico, ma il numero di elettroni condivisi con il car-
bonio scende da 4 a 2, e l’ossigeno carbonilico acquisisce una 
carica negativa. Nella tappa successiva, la coppia di elettroni 
che conferisce la carica negativa all’ossigeno ritorna a forma-
re il legame con il carbonio, ristabilendo il gruppo carbonili-
co. Una coppia di elettroni deve essere nuovamente allonta-
nata dal carbonio, e questa volta si tratta della coppia elettro-
nica condivisa con il gruppo amminico del legame peptidico. 
Questo provoca la rottura del legame peptidico. Le altre tap-
pe procedono in modo analogo.
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L’instabilità della carica negativa sull’ossigeno 
carbonilico del substrato porta al collasso 
dell’intermedio tetraedrico: la riformazione 
di un doppio legame con il carbonio rimuove 
il legame tra il carbonio e il gruppo amminico 
del legame peptidico, causandone la rottura. 
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L’interazione tra Ser195 e His57 genera uno ione 
alcossido sulla Ser195 fortemente nucleofilico; 
lo ione attacca il gruppo carbonilico del peptide, 
formando un intermedio tetraedrico acil-enzima. 
Si ha inoltre la formazione di una carica negativa 

a vita breve 
sull’ossigeno 
carbonilico 
del substrato, 
stabilizzata 
da legami idrogeno 
nel buco 
ossianionico.

Una molecola di acqua 
in entrata viene deprotonata 
per catalisi basica generale, 
formando uno ione ossidrilico 
fortemente nucleofilico. 
L’attacco dell’ossidrile 
sul legame estere 
dell’acil-enzima genera 
un secondo intermedio 
tetraedrico, con l’ossigeno 
che assume nuovamente 
una carica negativa 
nel buco ossianionico.

La scissione dell’intermedio 
tetraedrico forma il secondo 
prodotto, un anione carbossilato, 
e produce il distacco della Ser195.
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Quando il substrato si lega, la catena 
laterale del residuo adiacente al legame 
peptidico che verrà tagliato si inserisce 
in una tasca idrofoba dell’enzima, 
così da posizionare il legame 
in maniera corretta per l’attacco.

Figura 6.23  MECCANISMO D’AZIONE Rottura idrolitica di un legame peptidico  
da parte della chimotripsina. La reazione avviene in due fasi. Nella fase di acilazione 
(tappe da 1 a 4), la formazione di un intermedio covalente acil-enzima è accoppiata 
alla rottura del legame peptidico. Nella fase di deacilazione (tappe da 5 a 7), la 
deacilazione rigenera l’enzima libero; si tratta dell’inverso della fase di acilazione, con 
l’acqua che svolge, in senso contrario, il ruolo del componente amminico del substrato.   

* L’intermedio tetraedrico nella tappa 2 della via di reazione della chimotripsina e il secondo intermedio 
tetraedrico che si forma successivamente vengono talvolta considerati stati di transizione e questo può 
portare a confusione. Un intermedio è una specie chimica con un’emivita ben definita e cioè di durata su-
periore a quella di una vibrazione molecolare (,10–13 secondi). Uno stato di transizione è semplicemente 
una specie a massima energia che si forma nella coordinata di reazione e non ha un’emivita definita. Gli 
intermedi tetraedrici che si formano nella reazione della chimotripsina sono molto simili, energeticamen-
te e strutturalmente, agli stati di transizione che portano alla loro formazione e alla loro demolizione. Gli 
intermedi rappresentano, tuttavia, una tappa obbligata nella formazione completa del legame, mentre lo 
stato di transizione è parte del processo di reazione. Nel caso della chimotripsina, a causa della stretta 
relazione tra l’intermedio e lo stato di transizione reale, una loro distinzione non viene abitualmente presa 
in considerazione. L’interazione tra l’ossigeno carico negativamente e l’azoto ammidico nel buco ossianio-
nico, spesso considerata come una stabilizzazione dello stato di transizione, serve in questo caso anche 
a stabilizzare l’intermedio. Non tutti gli intermedi hanno un’emivita così breve da assomigliare agli stati di 
transizione. L’intermedio acil-enzima della chimotripsina è molto più stabile e più facilmente studiabile, e 
quindi non è mai stato confuso con uno stato di transizione.
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