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

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

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

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

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

Prefazione

La struttura del testo è stata progettata 
per orientarsi meglio

• Il nuovo design facilita la navigazione attraverso  
i contenuti.

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

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

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

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

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

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

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

Approfondimenti e schede per capire  
i risvolti medici della biochimica

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

per la salute umana. Le schede Medicina approfondisco-
no patologie e condizioni che influenzano lo stato di salute 
e illustrano i meccanismi di azione di strategie terapeuti-
che che agiscono a livello biochimico; inoltre, permettono 
di scoprire strategie e metodi utilizzati per indagare le basi 
molecolari del funzionamento dell’organismo umano.
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Prefazione
Le principali novità nei contenuti

Il testo è stato interamente rivisto per migliorare le spiega-
zioni e favorire la comprensione dei principi fondamenta-
li, oltre che per aggiornare il testo con le nuove scoperte.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Il Mediatore è stato spiegato in modo più approfondi-
to, in modo da enfatizzare la sua universalità tra gli eu-
carioti e fornendo una migliore spiegazione della sua 
funzione (Capitolo 28).
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Esempi di figure nuove: struttura e appaiamenti tra basi nel tRNA, metodo di numerazione della tartaruga, meccanismo di trasferimento 
dei lipidi mediato dalle proteine.
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Le risorse digitali
A questo indirizzo sono disponibili le risorse digitali  
di complemento al libro:

online.universita.zanichelli.it/nelson8e

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

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

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

App GUARDA!

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

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

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

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

Michael Cox ha coordinato un gruppo di ricerca, an-
cora attivo, che studia funzione e meccanismo degli enzi-
mi che agiscono all’interfaccia tra i processi di replicazio-
ne, riparazione e ricombinazione del DNA. A oggi, questi 
studi hanno portato alla pubblicazione di oltre 200 arti-
coli scientifici.

Per oltre tre decadi, Cox ha insegnato nei corsi intro-
duttivi alla biochimica e ha tenuto diverse lezioni magi-
strali nei corsi avanzati. Ha progettato un insegnamento 
sulla responsabilità professionale per il primo anno di stu-
dio e ha istituito un programma per portare precocemen-
te studenti e studentesse di talento nei laboratori di ricer-
ca. Ha ricevuto molti riconoscimenti per l’insegnamento 
e per la ricerca, compreso il premio Eli Lilly per la chimica 
biologica, l’onorificenza AAAS Fellow e il premio Regents 
per l’eccellenza nell’insegnamento.
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