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La continuità genetica dipende da singole
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I lipidi

10.1 I lipidi di riserva

Gli acidi grassi sono derivati degli idrocarburi
I triacilgliceroli sono esteri degli acidi grassi
del glicerolo
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il modo in cui sono associate alla membrana
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lipidiche
Le curvature e la fusione della membrana sono
fondamentali per molti processi biologici
Le proteine integrali della membrana cellulare
intervengono nei processi di adesione
superficiale, di segnalazione e in altri processi
cellulari
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Il trasporto può essere passivo o attivo
I trasportatori e i canali ionici hanno proprietà
strutturali simili ma meccanismi diversi
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Il trasportatore del glucosio degli eritrociti media
un trasporto passivo
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BOX 11.1 MEDICINA In due forme di diabete vi è

un trasporto difettoso di glucosio e di acqua

Lo scambiatore cloruro-bicarbonato catalizza
il cotrasporto elettroneutrale degli anioni
attraverso la membrana cellulare
Il trasporto attivo trasferisce un soluto contro
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i loro cicli catalitici
Le ATPasi di tipo V ed F sono pompe protoniche
guidate dall’ATP
I trasportatori ABC usano l’ATP per il trasporto
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Biosegnalazione
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Il sistema recettoriale b-adrenergico agisce
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in condizioni normali e patologiche
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della risposta del recettore b-adrenergico
Il recettore b-adrenergico viene desensibilizzato
mediante fosforilazione e associazione
all’arrestina
L’AMP ciclico agisce da secondo messaggero
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di una cellula vivente
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Il diacilglicerolo, l’inositolo trisfosfato e il Ca2+
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veloce degli ioni attraverso la membrana
434
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elettricamente
434
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CAPITOLO 13

Bioenergetica e tipi di reazioni biochimiche
13.1 Bioenergetica e termodinamica

Le trasformazioni biologiche dell’energia
seguono le leggi della termodinamica
Le cellule hanno bisogno di fonti di energia
libera
La variazione di energia libera standard
è direttamente correlata alla costante
di equilibrio
La variazione di energia libera reale dipende
dalle concentrazioni dei reagenti e dei prodotti
Le variazioni di energia libera si possono
sommare
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sono identiche
13.3 Trasferimenti di gruppi fosforici e ATP
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luminosi di ATP
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L’ATP fornisce l’energia per il trasporto attivo
e per la contrazione muscolare
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di gruppi fosforici
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13.4 Le reazioni biologiche di ossidoriduzione

Il flusso di elettroni può produrre un lavoro
biologico
Le ossidoriduzioni possono essere descritte
come semireazioni
Le ossidazioni biologiche avvengono spesso
attraverso deidrogenazioni
I potenziali di riduzione sono una misura
dell’affinità per gli elettroni
I potenziali di riduzione standard consentono
di calcolare la variazione di energia libera
L’ossidazione del glucosio a diossido di carbonio
nelle cellule richiede trasportatori specializzati
di elettroni
Coenzimi e proteine in numero molto
limitato agiscono da trasportatori universali
di elettroni
Il NADH e il NADPH agiscono con le deidrogenasi
come trasportatori solubili di elettroni
Il NADH ha altre funzioni importanti oltre al
trasferimento di elettroni
La carenza nella dieta di niacina, la vitamina
presente nel NAD e nel NADP, causa la
pellagra
Le flavoproteine contengono nucleotidi flavinici
saldamente legati
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Glicolisi, gluconeogenesi
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12.8 Regolazione della trascrizione da parte

proteina chinasi
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L’ATP fornisce energia mediante trasferimenti
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L’organizzazione delle macromolecole
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La fase di recupero energetico della glicolisi
genera ATP e NADH
Il bilancio complessivo comporta un guadagno
netto di ATP
La glicolisi è strettamente regolata
L’assorbimento del glucosio è insufficiente nel
diabete mellito di tipo 1
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BOX 14.1 MEDICINA L’elevata velocità della glicolisi

nei tumori suggerisce alcuni bersagli per
la chemioterapia e facilita la diagnosi
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I mammiferi non possono convertire gli acidi
grassi in glucosio
La glicolisi e la gluconeogenesi sono
reciprocamente regolate
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e della gluconeogenesi

14.5 L’ossidazione del glucosio attraverso

la via del pentosio fosfato
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16.1 Produzione di acetil-CoA (acetato attivato)

629
630

Il piruvato viene ossidato ad acetil-CoA e CO2
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L’ossidazione degli acidi grassi insaturi richiede
altre due reazioni
L’ossidazione completa degli acidi grassi
con numero dispari di atomi di carbonio richiede
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divergente
La v ossidazione degli acidi grassi avviene
nel reticolo endoplasmatico
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da meccanismi sia allosterici che covalenti
Il ciclo dell’acido citrico è regolato a livello
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Il piridossal fosfato partecipa al trasferimento
dei gruppi a-amminici all’a-chetoglutarato
Il glutammato rilascia il suo gruppo amminico
sotto forma di ammoniaca nel fegato
La glutammina trasporta l’ammoniaca
nel torrente circolatorio
L’alanina trasporta lo ione ammonio dal muscolo
scheletrico al fegato
L’ammoniaca è tossica per gli animali
18.2 Escrezione dell’azoto e ciclo dell’urea

L’urea viene prodotta dall’ammoniaca in cinque
tappe enzimatiche
I cicli dell’acido citrico e dell’urea possono
essere collegati
BOX 18.1 MEDICINA Valutazione di un danno tissutale
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altri in corpi chetonici
Alcuni cofattori enzimatici hanno funzioni
importanti nel catabolismo degli amminoacidi
700
Sei amminoacidi vengono degradati a piruvato
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è geneticamente difettoso
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a-chetoglutarato
711
Quattro amminoacidi sono convertiti in
712
succinil-CoA
BOX 18.2 MEDICINA Indagini scientifiche risolvono

il mistero di un assassinio
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degradati nel fegato
714
L’asparagina e l’aspartato vengono degradati
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Fosforilazione ossidativa
Gli elettroni sono incanalati verso accettori
universali
Gli elettroni passano attraverso una serie
di trasportatori legati alla membrana
I trasportatori di elettroni funzionano sotto forma
di complessi multienzimatici
I complessi mitocondriali si associano
in respirosomi

722
722
724
727
733

BOX 15.1 METODI Determinazione di strutture

tridimensionali di grandi complessi
macromolecolari mediante microscopia
crio-elettronica a singola particella

733

Altre vie cedono elettroni alla catena respiratoria
tramite l’ubichinone
735
L’energia associata al trasporto degli elettroni
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19.2 La sintesi dell’ATP
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Nel modello chemiosmotico, l’ossidazione
e la fosforilazione sono necessariamente
accoppiate
739
L’ATP sintasi ha due domini funzionali: Fo ed F1
741
L’ATP viene stabilizzato più dell’ADP sulla
superficie dell’enzima F1
742
Il gradiente di protoni favorisce il rilascio di ATP
742
dalla superficie dell’enzima
Ogni subunità b dell’ATP sintasi può assumere
743
tre diverse conformazioni
La catalisi rotazionale è alla base del meccanismo
di sintesi dell’ATP mediato dall’alterazione
del legame
745
In che modo il flusso protonico attraverso
il complesso Fo produce un movimento rotatorio? 746
L’accoppiamento chemiosmotico permette
stechiometrie espresse da numeri non interi
747
tra il consumo di ossigeno e la sintesi di ATP
BOX 19.3 METODI Il microscopio a forza atomica serve

748
a visualizzare le proteine di membrana
La forza motrice protonica fornisce energia
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al trasporto attivo
Sistemi navetta (shuttle) trasferiscono
reversibilmente gli equivalenti riducenti del NADH
citosolico nei mitocondri per l’ossidazione
750

19.3 Regolazione della fosforilazione ossidativa

La fosforilazione ossidativa è regolata
dal fabbisogno energetico cellulare
Una proteina inibitrice impedisce l’idrolisi
dell’ATP durante l’ipossia
L’ipossia provoca la produzione delle ROS
e diverse risposte adattative
Le vie di produzione dell’ATP sono regolate
in modo coordinato
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19.4 I mitocondri nella termogenesi, nella sintesi

degli steroidi e nell’apoptosi

CAPITOLO 19

19.1 La catena respiratoria mitocondriale

735

BOX 19.2 Vie respiratorie alternative e piante

L’attività del ciclo dell’urea è regolata a due livelli 698
I collegamenti tra le vie metaboliche riducono
i costi energetici della sintesi dell’urea
698
I difetti genetici del ciclo dell’urea possono
essere letali
699
18.3 Vie di degradazione degli amminoacidi

viene efficientemente conservata sotto forma
di gradiente protonico
Durante la fosforilazione ossidativa si generano
specie reattive dell’ossigeno
I mitocondri delle piante hanno meccanismi
alternativi per ossidare il NADH

Nel tessuto adiposo bruno i mitocondri
disaccoppiati producono calore
Le P-450 monoossigenasi mitocondriale
catalizzano l’ossidrilazione degli steroidi
I mitocondri hanno un ruolo primario nella fase
iniziale dell’apoptosi
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19.5 I geni mitocondriali: la loro origine

e gli effetti delle mutazioni
I mitocondri si sono evoluti da batteri
endosimbiotici
Le mutazioni del DNA mitocondriale si
accumulano durante l’intera vita degli organismi
Alcune mutazioni nei genomi mitocondriali
causano malattie
Una rara forma di diabete può essere causata da
difetti nei mitocondri delle cellule pancreatiche b
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CAPITOLO 20

BOX 20.2 MEDICINA Dagli alleli dell’apolipoproteina E

Biosintesi dei lipidi

si può prevedere l’incidenza del morbo
di Alzheimer

20.1 Biosintesi degli acidi grassi

e degli eicosanoidi

767

Il malonil-CoA si forma da acetil-CoA e bicarbonato
Gli acidi grassi vengono sintetizzati mediante
una sequenza di reazioni ripetute
L’acido grasso sintasi dei mammiferi ha
molteplici siti attivi
L’acido grasso sintasi lega gruppi acetilici
e malonilici
Le reazioni dell’acido grasso sintasi si ripetono
fino alla formazione del palmitato
In molti organismi la sintesi degli acidi grassi
avviene nel citosol, mentre nelle piante avviene
nei cloroplasti
L’acetato viene trasportato fuori dai mitocondri
sotto forma di citrato
La biosintesi degli acidi grassi è strettamente
regolata
Gli acidi grassi saturi a catena lunga sono
sintetizzati dal palmitato
La desaturazione degli acidi grassi richiede
una ossidasi a funzione mista

767
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BOX 20.1 MEDICINA Ossidasi, ossigenasi, gli enzimi

citocromo P-450 e le overdosi da farmaci

778

Gli eicosanoidi si formano da acidi grassi
poliinsaturi a venti e ventidue atomi di carbonio

780

20.2 Biosintesi dei triacilgliceroli

I triacilgliceroli e i glicerofosfolipidi sono
sintetizzati a partire da precursori comuni
Negli animali la biosintesi dei triacilgliceroli
è regolata dagli ormoni
Il tessuto adiposo genera il glicerolo 3-fosfato
mediante la gliceroneogenesi
I tiazolidinedioni sono farmaci efficaci
contro il diabete di tipo 2 perché aumentano
la gliceroneogenesi
20.3 Biosintesi dei fosfolipidi di membrana

782
783
783
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786
787

Le cellule utilizzano due strategie per legare
787
le teste polari ai fosfolipidi
La sintesi dei fosfolipidi in E. coli utilizza
788
il CDP-diacilglicerolo
Gli eucarioti sintetizzano fosfolipidi anionici
dal CDP-diacilglicerolo
788
Negli eucarioti le vie di sintesi della
fosfatidilserina, della fosfatidiletanolammina e
788
della fosfatidilcolina sono collegate
La sintesi dei plasmalogeni richiede la formazione
790
di legami etere con alcoli a catena lunga
Le vie di sintesi degli sfingolipidi
e dei glicerofosfolipidi hanno precursori
790
e alcuni meccanismi in comune
I lipidi polari vengono trasferiti a specifiche
membrane cellulari
791
20.4 Colesterolo, steroidi e isoprenoidi:

biosintesi, regolazione e trasporto
Il colesterolo è sintetizzato a partire
dall’acetil-CoA in quattro tappe
Il colesterolo ha diversi destini metabolici
Il colesterolo e altri lipidi vengono trasportati
dalle lipoproteine plasmatiche
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Gli esteri del colesterolo entrano nella cellula
per endocitosi mediata da un recettore
L’HDL effettua il trasporto inverso del colesterolo
La sintesi e il trasporto del colesterolo sono
regolati a diversi livelli
Alterazioni nella regolazione del metabolismo
del colesterolo possono generare patologie
cardiovascolari

801
803
804
804

806

BOX 20.3 MEDICINA L’ipotesi dei lipidi e lo sviluppo

delle statine

808

Il trasporto inverso del colesterolo operato
dalle HDL contrasta la formazione delle placche
809
e l’insorgenza dell’aterosclerosi
Gli ormoni steroidei si formano per rottura
della catena laterale e ossidazione del
colesterolo
809
Gli intermedi della sintesi del colesterolo possono
avere molti destini metabolici alternativi
810
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CAPITOLO 21

Biosintesi degli amminoacidi, dei nucleotidi
e delle molecole correlate
21.1 Uno sguardo al metabolismo dell’azoto

817

Il ciclo dell’azoto mantiene una quantità di azoto
disponibile per i processi biologici
817
BOX 21.1 Gli insoliti stili di vita di organismi poco noti

ma molto diffusi

L’azoto viene fissato dagli enzimi del complesso
della nitrogenasi
L’ammoniaca viene incorporata nelle biomolecole
tramite il glutammato e la glutammina
La glutammina sintetasi è il principale sito
di regolazione del metabolismo dell’azoto
Diverse classi di reazioni hanno funzioni speciali
nella biosintesi degli amminoacidi e dei nucleotidi
21.2 Biosintesi degli amminoacidi

818
820
824
825
826
828

L’a-chetoglutarato è il precursore del glutammato,
828
della glutammina, della prolina e dell’arginina
La serina, la glicina e la cisteina derivano dal
3-fosfoglicerato
830
Tre amminoacidi non essenziali e sei amminoacidi
essenziali vengono sintetizzati a partire
834
dall’ossalacetato e dal piruvato
Il corismato è un intermedio chiave nella sintesi
del triptofano, della fenilalanina e della tirosina
834
La biosintesi dell’istidina utilizza precursori della
biosintesi della purina
836
La biosintesi degli amminoacidi è regolata
allostericamente
836
21.3 Molecole derivate dagli amminoacidi

La glicina è il precursore delle porfirine
La degradazione dell’eme ha diverse funzioni
BOX 21.2 MEDICINA Re e vampiri

840
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Gli amminoacidi sono i precursori della creatina
e del glutatione
843
I d-amminoacidi si trovano soprattutto nei batteri 844
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Gli amminoacidi aromatici sono precursori
di molte sostanze prodotte dalle piante
Le ammine biologiche sono prodotti della
decarbossilazione ossidativa degli amminoacidi
L’arginina è il precursore della sintesi biologica
dell’ossido di azoto
21.4 Biosintesi e degradazione dei nucleotidi

La sintesi de novo delle purine inizia dal PRPP
La biosintesi dei nucleotidi purinici è regolata
per inibizione retroattiva
I nucleotidi pirimidinici sono prodotti a partire
da aspartato, PRPP e carbamil fosfato
La biosintesi dei nucleotidi pirimidinici
è regolata tramite inibizione retroattiva
I nucleosidi monofosfato sono convertiti
in nucleosidi trifosfato
I ribonucleotidi sono i precursori dei
deossiribonucleotidi
Il timidilato deriva dal dCDP e dal dUMP
La degradazione delle purine e delle pirimidine
produce rispettivamente acido urico e urea
Le basi puriniche e pirimidiniche sono riciclate
mediante le vie di salvataggio
La sovrapproduzione di acido urico causa la gotta
Molti agenti chemioterapici colpiscono enzimi
delle vie biosintetiche dei nucleotidi
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CAPITOLO 22

Regolazione ormonale e integrazione
del metabolismo nei mammiferi
22.1 Gli ormoni: strutture diverse per funzioni

diverse

865

La scoperta e la purificazione di un ormone
richiedono la messa a punto di un dosaggio
biologico

866

BOX 22.1 MEDICINA Come si può scoprire un ormone?

La difficile via di purificazione dell’insulina

Gli ormoni agiscono attraverso specifici recettori
cellulari ad alta affinità
Gli ormoni sono chimicamente diversi
Il rilascio degli ormoni è regolato da una
gerarchia “dall’alto verso il basso” di segnali
ormonali e nervosi
Il sistema ormonale “dal basso verso l’alto”
invia segnali al cervello e ad altri tessuti

867
868
869

873
875

Il fegato modifica e distribuisce le sostanze
nutrienti
Il tessuto adiposo immagazzina e distribuisce
gli acidi grassi
I tessuti adiposi bruno e beige sono termogenici
I muscoli utilizzano l’ATP per compiere un lavoro
meccanico

877

del metabolismo energetico
L’insulina segnala alti livelli di glucosio
nel sangue
Le cellule b del pancreas secernono insulina
in risposta a un aumento della concentrazione
di glucosio nel sangue
Il glucagone risponde a bassi livelli di glucosio
nel sangue
Durante il digiuno il metabolismo si modifica per
rifornire il cervello di sostanze nutrienti
L’adrenalina segnala un’attività imminente
Il cortisolo segnala condizioni di stress,
compresa una bassa concentrazione di glucosio
Il diabete mellito è provocato da un difetto nella
produzione di insulina o nella sua azione
22.4 Obesità e regolazione della massa corporea

Il tessuto adiposo svolge importanti funzioni
endocrine
La leptina stimola la produzione dell’ormone
peptidico anoressigenico
La leptina innesca una cascata di segnali
che regola l’espressione genica
Il sistema della leptina potrebbe essersi evoluto
per regolare la risposta al digiuno
L’insulina agisce anche sul nucleo arcuato
dell’ipotalamo, regolando l’assunzione di cibo
e il processo di conservazione dell’energia
L’adiponectina agisce tramite l’AMPK e aumenta
la sensibilità all’insulina
L’AMPK coordina il catabolismo e l’anabolismo in
risposta allo stress metabolico
La via di segnalazione di mTORC1 coordina la
crescita cellulare con il rifornimento di sostanze
nutrienti e di energia
La dieta regola l’espressione di geni fondamentali
per il mantenimento della massa corporea
Il comportamento alimentare a breve termine
è influenzato dalla grelina, dal PYY3-36 e dai
cannabinoidi
I simbionti microbici dell’intestino influenzano
il metabolismo energetico e l’adipogenesi
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22.5 Obesità, sindrome metabolica e diabete
908

Nel diabete di tipo 2 i tessuti diventano insensibili
all’insulina
908
Il diabete di tipo 2 viene trattato con la dieta, con
909
l’esercizio fisico, ma anche farmacologicamente
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CAPITOLO 23 IN DIGITALE

Fotosintesi e sintesi dei carboidrati
nelle piante

882

BOX 22.2 MEDICINA Creatina e creatina chinasi:

preziosi aiuti diagnostici e amici dei culturisti

885

Il cervello utilizza energia per trasmettere
impulsi elettrici

887
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22.3 Regolazione ormonale

di tipo 2

22.2 Metabolismi tessuto-specifici:

la divisione del lavoro

Il sangue trasporta ossigeno, metaboliti e
ormoni

23.1 L’assorbimento della luce

916

Il flusso di elettroni guidato dalla luce e la
fotosintesi nelle piante avvengono all’interno dei
cloroplasti
916
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Le clorofille assorbono l’energia della luce
per la fotosintesi
Pigmenti accessori allargano lo spettro
di assorbimento della luce
La clorofilla incanala l’energia assorbita verso
i centri di reazione tramite il trasferimento
di eccitoni
23.2 Centri di reazione fotochimica

I batteri fotosintetici hanno due tipi di centri
di reazione
Fattori cinetici e termodinamici impediscono
la dissipazione dell’energia per conversione
interna
Nelle piante due centri di reazione agiscono
in sequenza
Il complesso del citocromo b6f unisce
i fotosistemi II e I
Il flusso ciclico degli elettroni tra PSI e complesso
del citocromo b6f aumenta la produzione di ATP
rispetto a quella di NADPH
Le transizioni di stato cambiano la distribuzione
dell’LHCII tra i due fotosistemi
L’acqua viene scissa dal complesso che libera
ossigeno
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23.4 Evoluzione della fotosintesi ossigenica

I cloroplasti si sono evoluti da antichi batteri
fotosintetici
Nel batterio alofilo Halobacterium una singola
proteina assorbe la luce e pompa i protoni per
produrre ATP
23.5 Le reazioni di fissazione del carbonio

L’organicazione dell’anidride carbonica avviene
in tre fasi
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La fotorespirazione dipende dall’attività
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956
fotosintetici aumenterà la loro efficienza?
Nelle piante CAM la cattura di CO2 e l’azione della
rubisco sono separate nel tempo
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23.7 Biosintesi dell’amido, del saccarosio

e della cellulosa

23.3 Sintesi di ATP da parte della fotofosforilazione 934

Il flusso degli elettroni e la fosforilazione sono
accoppiati da un gradiente protonico
È stata determinata una stechiometria
approssimativa della fotofosforilazione
L’ATP sintasi nei cloroplasti è simile a quella
nei mitocondri
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946
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cloroplasti e importa fosfato
947
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949
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e amido è strettamente regolata
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