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applicazioni diagnostiche e forensi 342

deciFrare e sFrUttare  
l’inFormazione genetica 344

• È possibile sequenziare rapidamente interi 
genomi 344

• Le tecniche di sequenziamento di nuova 
generazione permettono di effettuare il 
sequenziamento del genoma in modo  
più veloce ed economico 345

• Le analisi comparative del genoma  
permettono di identificare i geni  
e predirne la funzione 347
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i canali ionici e il potenziale  
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• I canali ionici sono selettivi e possono  
aprirsi e chiudersi 403

• Il potenziale di membrana dipende  
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rispondono al potenziale di membrana 409
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nelle cellUle nervose 410
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• I potenziali d’azione sono mediati  
dall’attività di canali cationici controllati  
dal voltaggio 412

FARE per sApERE Dal calamaro i segreti 
dell’eccitabilità della membrana 413

• Nelle terminazioni nervose l’azione  
di canali per il Ca21 controllati dal  
voltaggio converte segnali elettrici  
in segnali chimici 416

• I canali ionici controllati dal trasmettitore  
nella membrana postsinaptica riconvertono  
i segnali chimici in segnali elettrici 418

• I neurotrasmettitori possono essere  
sia eccitatori sia inibitori 419

• I farmaci psicoattivi influiscono sulla  
segnalazione sinaptica legandosi  
ai recettori dei neurotrasmettitori 420

• La complessità delle connessioni  
sinaptiche rende possibili il pensiero,  
l’azione e la memoria 421

• L’optogenetica si avvale dei canali ionici 
controllati dalla luce per attivare  
o inattivare in modo transitorio i neuroni  
degli animali 422
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C A P I T O L O  1 3  
Come le cellule traggono  
energia dal cibo 427

la demolizione e l’Utilizzo  
degli zUccheri e dei grassi 428

• Le molecole nutritive vengono demolite  
in tre stadi 429

• La glicolisi trae energia dalla scissione  
degli zuccheri 431

• La glicolisi produce sia ATp sia NADH 431

• Durante la fermentazione viene prodotto  
ATp in assenza di ossigeno 433

• La superficie della cellula è rivestita  
di carboidrati 383

FARE per sApERE Come si misura un flusso 
attraverso la membrana 384
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Il trasporto attraverso 
le membrane cellulari 389

i principi del trasporto 
transmembrana 390

• I doppi strati lipidici sono impermeabili  
agli ioni e alla maggior parte delle molecole  
polari prive di carica 390

• Le concentrazioni ioniche interne  
alla cellula differiscono notevolmente  
da quelle esterne 391

• La differenza di concentrazione degli ioni 
inorganici nella membrana cellulare crea  
un potenziale di membrana 391

• Le cellule contengono due classi di proteine  
di trasporto della membrana: i trasportatori  
e i canali 392

• I soluti attraversano la membrana  
per trasporto attivo o passivo 392

• Sia il gradiente di concentrazione sia  
il potenziale di membrana hanno effetti  
sul trasporto passivo di soluti carichi 393

• L’acqua si muove per trasporto passivo  
attraverso le membrane cellulari secondo  
il proprio gradiente di concentrazione  
in un processo detto osmosi 394

i trasportatori e le loro FUnzioni 395

• Il trasporto passivo permette il movimento  
di un soluto lungo il suo gradiente  
elettrochimico 395

• Le pompe trasportano attivamente  
un soluto contro il suo gradiente  
elettrochimico 396

• La pompa Na1 delle cellule animali utilizza 
l’energia sprigionata dall’idrolisi dell’ATp  
per espellere l’Na1 e importare K1 397

• La pompa Na1 genera un ripido gradiente  
di concentrazione di Na1 attraverso  
la membrana plasmatica 398

• Le pompe Ca21 mantengono bassa la 
concentrazione del Ca21 citosolico 398

• I trasportatori accoppiati sfruttano  
i gradienti dei soluti per mediare  
il trasporto attivo 399

• Il gradiente elettrochimico di Na1 guida  
i trasportatori accoppiati nella membrana 
plasmatica delle cellule animali 400

• Nelle piante, nei funghi e nei batteri  
i gradienti di H1 servono ad alimentare  
le pompe accoppiate 401
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• L’ATp sintasi utilizza l’energia  
immagazzinata nel gradiente protonico 
elettrochimico per produrre ATp 467

• Il trasporto accoppiato attraverso  
la membrana mitocondriale interna  
è alimentato anche dal gradiente  
elettrochimico dei protoni 468

• La conversione rapida dell’ADp in ATp  
a livello dei mitocondri mantiene alto  
il rapporto ATp/ADp nelle cellule 469

• La respirazione cellulare ha un’efficacia 
straordinaria 470

i meccanismi molecolari  
del trasporto degli elettroni  
e delle pompe protoniche 471

FARE per sApERE Come l’accoppiamento  
osmotico determina la sintesi di ATp 472

• Il trasferimento degli elettroni sposta  
facilmente i protoni 474

• Il potenziale redox è una misura dell’affinità 
elettronica 474

• Il trasferimento di elettroni libera grandi  
quantità di energia 475

TAVOLA 14.1 I potenziali redox 476

• Alcuni metalli, se legati strettamente  
alle proteine, diventano trasportatori  
versatili di elettroni 477

• La citocromo c ossidasi catalizza  
la riduzione dell’ossigeno molecolare 479

i cloroplasti e la Fotosintesi 480

• I cloroplasti somigliano ai mitocondri  
ma hanno un compartimento in più,  
il tilacoide 480

• La fotosintesi produce, e poi consuma,  
ATp e NADpH 480

• La radiazione solare viene assorbita dalle 
molecole di clorofilla 482

• Le molecole di clorofilla eccitate  
convogliano l’energia in un centro  
di reazione 483

• Una coppia di fotosistemi coopera  
per produrre ATp e NADpH 484

• L’ossigeno viene prodotto da un complesso 
in grado di scindere l’acqua (water-splitting 
complex) associato al fotosistema II 485

• La coppia speciale nel fotosistema I riceve 
elettroni dal fotosistema II 486

• La fissazione del carbonio utilizza ATp  
e NADpH per convertire il CO2 in zuccheri 486

• Gli zuccheri prodotti dalla fissazione del  
carbonio vengono accumulati sotto forma  
di amido o consumati per sintetizzare ATp 489

l’evolUzione dei sistemi  
che generano energia 490

• La fosforilazione ossidativa si è evoluta  
in varie fasi 490

• I batteri fotosintetici si resero ancora più 
indipendenti dalle risorse ambientali 491

• Gli enzimi glicolitici possono accoppiare 
l’ossidazione all’immagazzinamento  
dell’energia nei trasportatori attivi 433

TAVOLA 13.1 I dettagli dei dieci stadi della glicolisi  437

• Numerose molecole organiche vengono 
convertite in acetil CoA nella matrice  
dei mitocondri 439

• Il ciclo dell’acido citrico produce NADH  
attraverso l’ossidazione dei gruppi acetile  
a CO2 439

• Molte vie biosintetiche partono  
dalla glicolisi o dal ciclo dell’acido citrico 442

TAVOLA 13.2 Ciclo completo dell’acido citrico 443

FARE per sApERE Come si arrivò a far luce  
sul ciclo dell’acido citrico 445

• In quasi tutte le cellule il trasporto  
degli elettroni alimenta la sintesi  
della maggior parte dell’ATp 447

la regolazione del metabolismo 448

• Le reazioni cataboliche e anaboliche sono 
organizzate e regolate 449

• Il controllo a retroazione permette  
alle cellule di passare dalla degradazione  
alla sintesi del glucosio 449

• Le cellule conservano le molecole nutritive  
in speciali depositi in previsione dei  
momenti di necessità 450
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La produzione di energia nei 
mitocondri e nei cloroplasti 457

• Le cellule si procurano la maggior parte 
dell’energia tramite un processo basato  
sulle membrane 458

• L’accoppiamento chemiosmotico:  
un processo che si è conservato nel tempo 459

i mitocondri e la FosForilazione 
ossidativa 461

• I mitocondri sono in grado di modificare  
forma, posizione e numero al fine  
di soddisfare le esigenze della cellula 461

• Un mitocondrio ha una membrana esterna,  
una interna e due compartimenti interni 462

• Il ciclo dell’acido citrico genera elettroni  
ad alta energia necessari per la produzione 
dell’ATp 463

• Il movimento degli elettroni è associato  
al pompaggio dei protoni 463

• I protoni vengono pompati attraverso  
la membrana mitocondriale interna tramite  
la catena di trasporto degli elettroni 465

• La pompa protonica crea un ripido gradiente 
elettrochimico di protoni tra un lato e l’altro  
della membrana mitocondriale interna 466



© 978-8808-15139-1 XIII
INDICE

le vie endocitiche 526

• Cellule fagocitarie specializzate ingeriscono 
particelle di grandi dimensioni 526
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macromolecole 527
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 concetti essenziali 532

 parole chiave 533

 domande 533

C A P I T O L O  1 6  
La segnalazione cellulare 537

i principi generali della  
segnalazione cellUlare 538

• I segnali possono esercitare la loro azione  
a breve o largo raggio 538

• Ogni cellula risponde a un ventaglio  
ristretto di segnali, a seconda della sua  
storia pregressa e dello stato in cui si trova 540

• La risposta di una cellula a un segnale  
può essere rapida o lenta 543

• Alcuni ormoni attraversano la membrana 
plasmatica e si legano a recettori  
intracellulari 543

• Alcuni gas attraversano la membrana  
e attivano enzimi intracellulari per via diretta 545

• I recettori di superficie ritrasmettono  
il segnale extracellulare tramite apposite  
vie intracellulari 546

• Alcune proteine segnale intracellulari  
funzionano come interruttori molecolari 547

• Ci sono tre classi principali di recettori  
della superficie cellulare 549

• I recettori accoppiati a canali ionici  
trasformano segnali chimici in segnali  
elettrici 551

recettori accoppiati a proteine g 552

• La stimolazione dei recettori accoppiati  
a proteine G attiva le subunità delle  
proteine G 552

• Alcune tossine batteriche causano malattie 
alterando l’attività di proteine G 553

• Alcune proteine G regolano direttamente  
dei canali ionici 555

• Molte proteine G attivano enzimi legati  
alla membrana che producono piccole  
molecole segnale 556

• La via di segnalazione dell’AMp ciclico  
può attivare enzimi e accendere geni 556

• La via dell’inositolo innesca un aumento  
della concentrazione intracellulare del Ca21 558

• Il regime metabolico di Methanococcus  
indica che l’accoppiamento chemiosmotico  
ha origini molto antiche 492
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C A P I T O L O  1 5  
Compartimenti intracellulari  
e trasporto di proteine 497

gli organelli delimitati  
da membrana 498

• Le cellule eucariotiche possiedono  
un corredo base di organelli delimitati  
da membrana 498

• Gli organelli delimitati da membrana  
si sono evoluti secondo percorsi diversi 500

lo smistamento delle proteine 502

• Sono tre i meccanismi con i quali le proteine 
vengono trasportate negli organelli 502

• Le sequenze segnale indirizzano le proteine  
al compartimento appropriato 504

• Le proteine entrano nel nucleo passando  
per i pori nucleari 504

• per entrare nei mitocondri e nei cloroplasti  
le proteine devono disavvolgersi 507

• Le proteine entrano nei perossisomi  
dal citosol e dal reticolo endoplasmatico 508

• Le proteine entrano nel reticolo  
endoplasmatico durante la loro sintesi 508

• Le proteine solubili prodotte sull’re  
vengono rilasciate nel lume dell’re 509

• I segnali di avvio e di arresto determinano  
la disposizione di una proteina  
transmembrana nel doppio strato lipidico 511

il trasporto vescicolare 512

• Le vescicole di trasporto portano proteine  
solubili e membrane da un compartimento 
all’altro 513

• La gemmazione di vescicole dipende dalla 
formazione di un rivestimento proteico 514

• L’attracco delle vescicole dipende  
da specifiche proteine e da SNAre 515

le vie di secrezione 518

• La maggior parte delle proteine subisce 
modificazioni covalenti a livello dell’re 518

• La qualità delle proteine in uscita dall’re  
è assicurata da controlli 519

• Le dimensioni dell’re dipendono  
dalla richiesta di proteine 520

• Nell’apparato di Golgi le proteine sono 
ulteriormente modificate e poi smistate 521

• Le proteine secrete sono liberate  
dalla cellula per esocitosi 522

FARE per sApERE Come seguire il trasporto  
di proteine e vescicole 523
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meccanismo simile 599
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modificano le proprietà 601

• Nella maggior parte delle cellule  
eucariotiche la regione sotto la membrana 
plasmatica è ricca di actina 603

• Lo spostamento strisciante delle cellule  
dipende dall’actina del cortex 603

• L’actina si associa alla miosina formando  
strutture contrattili 605

• Segnali extracellulari modificano  
la disposizione dei filamenti di actina 606

la contrazione mUscolare 607

• La contrazione muscolare si deve  
all’interazione di fasci di actina e miosina 608

• Durante la contrazione muscolare  
i filamenti di actina scorrono in senso  
contrario a quelli di miosina 608

• La contrazione muscolare si innesca  
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Il ciclo di divisione delle cellule 619

generalità sUl ciclo cellUlare 620

• Il ciclo cellulare degli eucarioti comprende 
quattro fasi 621

• I processi più importanti del ciclo cellulare 
vengono avviati da un apposito sistema di 
controllo 622

• Il controllo del ciclo cellulare è simile in tutti  
gli eucarioti 623

il sistema di controllo del ciclo 
cellUlare 623

• Il sistema di controllo del ciclo cellulare  
si basa sulle Cdk, proteina chinasi che  
si attivano ciclicamente 623

FARE per sApERE La scoperta delle cicline  
e delle Cdk 625

• I vari complessi ciclina-Cdk avviano tappe  
diverse del ciclo cellulare 626

• Le concentrazioni delle cicline sono  
regolate mediante modulazione della  
trascrizione e proteolisi 627

• L’attività dei complessi ciclina-Cdk dipende  
da eventi di fosforilazione e defosforilazione 628

• Il Ca21 è un segnale che innesca molti  
processi biologici 560

• La trasmissione a cascata dei segnali  
all’interno delle cellule innescata da GpCr  
può raggiungere velocità, sensibilità  
e capacità di adattamento notevoli 561

recettori accoppiati a enzimi 563

• Sugli rTK attivati si aggregano complessi  
di proteine di segnalazione intracellulari 564

• Moltissimi recettori-tirosina chinasi attivano  
una proteina G monomerica detta ras 565

• Gli rTK stimolano la pI 3-chinasi a generare  
siti di attracco lipidici nella membrana  
plasmatica 567

FARE per sApERE Il difficile compito  
di identificare le vie di segnalazione  
intracellulari 568

• Alcuni recettori attivano una corsia  
preferenziale rapida diretta al nucleo 570

• La comunicazione tra cellule si è evoluta 
indipendentemente nelle piante e negli  
animali 571

• Le reti di segnalazione basate su proteina  
chinasi integrano l’informazione che  
controlla comportamenti cellulari complessi 572
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C A P I T O L O  1 7  
Il citoscheletro 579

i Filamenti intermedi 581

• I filamenti intermedi sono robusti e simili  
a corde 581

• I filamenti intermedi rendono la cellula più 
resistente alle sollecitazioni meccaniche 583

• L’involucro nucleare è sostenuto da  
un reticolato di filamenti intermedi 584

i microtUbUli 585

• I microtubuli sono cilindri cavi con  
estremità strutturalmente diverse 586

• Il centrosoma è il principale centro  
organizzatore dei microtubuli nelle cellule  
animali 586

• I microtubuli in allungamento mostrano 
un’instabilità dinamica 588

• L’instabilità dinamica dipende dall’idrolisi  
di GTp 589

• La dinamica dei microtubuli può essere  
alterata da farmaci 589

• I microtubuli organizzano il citoplasma 590

• Le proteine motrici guidano il trasporto 
intracellulare 591

• Microtubuli e proteine motrici posizionano  
gli organelli nel citoplasma 592

FARE per sApERE A caccia di proteine motrici 594
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• La citochinesi delle cellule vegetali  
comporta la formazione di una nuova  
parete cellulare 648

• Quando una cellula si divide gli organelli 
delimitati da membrana devono essere  
distribuiti alle cellule figlie 649

il controllo della qUantità  
e delle dimensioni delle cellUle 650

• L’apoptosi contribuisce a regolare  
il numero di cellule degli animali 650

• L’apoptosi è mediata da una cascata  
proteolitica intracellulare 652

• La morte programmata è sotto  
il controllo delle proteine intracellulari  
della famiglia Bcl2 653

• Anche i segnali extracellulari possono  
indurre l’apoptosi 654

• Le cellule animali necessitano di segnali 
extracellulari per restare vive, accrescersi  
e dividersi 654

• I fattori di sopravvivenza sopprimono  
l’apoptosi 655

• I mitogeni stimolano la divisione cellulare 
promuovendo l’entrata in fase S 656

• I fattori di crescita stimolano la crescita  
cellulare 656

• Alcune proteine segnale extracellulari  
inibiscono la sopravvivenza, la divisione  
e la crescita delle cellule 657
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C A P I T O L O  1 9  
La riproduzione sessuata  
e il potere della genetica 663

i vantaggi del sesso 664

• Nella riproduzione sessuata sono coinvolte  
sia cellule diploidi che cellule aploidi 664

• La riproduzione sessuata genera la diversità 
genetica 665

• La riproduzione sessuata fornisce  
agli organismi un vantaggio competitivo  
in un ambiente in evoluzione 666

la meiosi e la Fecondazione 667

• La meiosi comprende una singola  
duplicazione del DNA seguita da due  
divisioni cellulari 667

• La meiosi comporta l’appaiamento dei 
cromosomi omologhi duplicati 668

• In ogni bivalente può avere luogo una 
ricombinazione tra i cromosomi paterni  
e materni duplicati 670

• L’appaiamento e la ricombinazione dei 
cromosomi garantiscono una corretta 
segregazione degli omologhi 672

• L’attività di Cdk può essere arrestata  
da proteine che inibiscono le Cdk 628

• Il sistema di controllo del ciclo cellulare  
può interrompere il ciclo in vari modi 628

la Fase g1 629

• Le Cdk sono stabilmente inattivate in G1 630

• I mitogeni promuovono la produzione  
di cicline che stimolano la divisione  
cellulare 630

• Il danno al DNA può bloccare  
temporaneamente la progressione in G1 631

• Le cellule possono ritardare la divisione  
per periodi prolungati entrando in specifici  
stadi di non divisione 631

la Fase s 633

• Il complesso S-Cdk dà avvio alla  
replicazione del DNA e contribuisce  
a impedire una seconda replicazione 633

• Una replicazione incompleta può bloccare  
il ciclo cellulare in G2 633

la Fase m 634

• Il complesso M-Cdk induce l’ingresso  
della cellula nella fase M e la mitosi 635

• Le coesine e le condensine contribuiscono 
a configurare i cromosomi duplicati per la 
separazione 635

• Differenti apparati del citoscheletro  
effettuano sia la mitosi sia la citochinesi 636

• per descrivere la fase M si è soliti  
distinguere sei stadi 637

la mitosi 637

• I centrosomi si duplicano contribuendo alla 
formazione di due poli del fuso mitotico 637

TAVOLA 18.1 Stadi principali della fase M  
di una cellula di mammifero 638

• Il fuso mitotico inizia ad assemblarsi  
durante la profase 640

• I cromosomi si attaccano al fuso mitotico  
durante la prometafase 640

• I cromosomi contribuiscono alla  
formazione del fuso mitotico 642

• Nella metafase i cromosomi si trovano  
allineati all’equatore del fuso 642

• La separazione dei cromatidi fratelli  
in anafase è innescata da una proteolisi 643

• I cromosomi si segregano durante  
l’anafase 644

• I cromosomi non collegati al fuso bloccano  
la separazione dei cromatidi fratelli 644

• L’involucro nucleare si riforma durante  
la telofase 645

la citochinesi 646

• Il fuso mitotico determina il piano  
di scissione del citoplasma 646

• L’anello contrattile delle cellule animali  
è composto da filamenti di actina  
e di miosina 647
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C A P I T O L O  2 0  
Comunità di cellule: tessuti,  
cellule staminali e cancro 703

la matrice extracellUlare  
e i tessUti connettivi 704

• Le cellule vegetali hanno robuste pareti  
esterne 705

• La resistenza alla trazione della parete delle 
cellule vegetali è dovuta a microfibrille di 
cellulosa 706

• I tessuti connettivi animali consistono  
in gran parte di matrice extracellulare 707

• Al collagene si deve la resistenza  
alla trazione dei tessuti connettivi animali 708

• Le cellule conferiscono un’organizzazione  
al collagene che secernono 710

• Le integrine connettono la matrice  
extracellulare con il citoscheletro interno  
alla cellula 710

• Gel composti da polisaccaridi e proteine 
riempiono gli spazi vuoti e conferiscono 
resistenza alla compressione 713

i Foglietti epiteliali e le giUnzioni 
cellUlari 714

• I foglietti epiteliali hanno una polarità  
e poggiano su una lamina basale 715

• Le giunzioni strette sigillano l’epitelio  
impedendo le perdite e separano il lato  
apicale dal lato basale 716

• Le cellule epiteliali sono saldate tra loro e 
alla lamina basale da giunzioni collegate al 
citoscheletro 718

• Le giunzioni comunicanti permettono  
il passaggio di ioni citosolici inorganici  
e di piccole molecole da una cellula all’altra 720

il mantenimento e il rinnovamento  
dei tessUti 723

• I tessuti sono insiemi organizzati di cellule  
di vario tipo 724

• Ogni tessuto si rinnova con un ritmo  
suo proprio 725

• Le cellule staminali riforniscono  
continuamente l’organismo di cellule 
terminalmente differenziate 726

• Le popolazioni di cellule staminali sono 
mantenute da specifici segnali 727

• Le cellule staminali possono servire  
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• Le mutazioni che causano il cancro si 
concentrano in pochi percorsi fondamentali 740
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per lo sviluppo del cancro: oncogèni  
e oncosoppressori 738




