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stazionario dinamico, mai in equilibrio
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1.4 Fondamenti di genetica

La continuità genetica dipende da singole
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quasi assoluta
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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
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20.7 Biosintesi dell’amido, del saccarosio
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Fotosintesi e sintesi dei carboidrati
nelle piante
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cloroplasti
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La clorofilla incanala l’energia assorbita verso
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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

e della cellulosa
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proteina assorbe la luce e pompa i protoni per
produrre ATP
20.5 Le reazioni di fissazione del carbonio

778
782

782
782
785

787
787
788
788
788

790
792

L’organicazione dell’anidride carbonica avviene
in tre fasi
792
La sintesi di ogni triosio fosfato dalla CO2 richiede
798
sei NADPH e nove ATP
Un sistema di trasporto esporta triosi fosfato dai
799
cloroplasti e importa fosfato
Quattro enzimi del ciclo di Calvin sono
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Il recupero del fosfoglicolato è costoso
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della rubisco sono fisicamente separate
BOX 20.1 L’ingegnerizzazione genetica degli organismi
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810
rubisco sono separate nel tempo
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Biosintesi dei lipidi
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e degli eicosanoidi
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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
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888
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La sovrapproduzione di acido urico causa la gotta
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meccanico
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Il cervello utilizza energia per trasmettere
impulsi elettrici
Il sangue trasporta ossigeno, metaboliti e
ormoni
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L’insulina segnala alti livelli di glucosio
nel sangue
Le cellule b del pancreas secernono insulina
in risposta a un aumento della concentrazione
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Durante il digiuno il metabolismo si modifica per
rifornire il cervello di sostanze nutrienti
L’adrenalina segnala un’attività imminente
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endocrine
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cannabinoidi
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28.1 Principi di regolazione genica

L’RNA polimerasi si lega al DNA
in corrispondenza dei promotori
L’inizio della trascrizione è regolato
da proteine e dall’RNA
Molti geni batterici sono raggruppati e regolati
in operoni
L’operone lac è soggetto a regolazione negativa
Le proteine regolatrici hanno domini distinti
che legano il DNA
Le proteine regolatrici hanno anche domini
di interazione proteina-proteina
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L’operone lac è soggetto a regolazione positiva
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La cromatina trascrizionalmente attiva
è strutturalmente diversa dalla cromatina
inattiva
La maggior parte dei promotori eucariotici
è regolata positivamente
Gli attivatori e i coattivatori che si legano al DNA
facilitano l’organizzazione dei fattori generali
di trascrizione
Nel lievito i geni del metabolismo del galattosio
sono soggetti a regolazione positiva e negativa
Gli attivatori della trascrizione hanno strutture
modulari
L’espressione dei geni eucariotici può essere
regolata da segnali intercellulari e intracellulari
La regolazione può essere il risultato
della fosforilazione di fattori di trascrizione
nucleari
Molti mRNA eucariotici sono sottoposti
a repressione della traduzione
Il silenziamento genico post-trascrizionale
è mediato dall’interferenza da RNA
Negli eucarioti la regolazione dell’espressione
genica mediata dall’RNA avviene in molte forme
Lo sviluppo è controllato da una cascata
di proteine regolatrici
Le cellule staminali hanno potenzialità
di sviluppo che possono essere controllate
BOX 28.1 Pinne, ali, becchi e altre strutture
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28.2 Regolazione dell’espressione genica

nei batteri

1161

28.3 Regolazione dell’espressione genica

negli eucarioti

27.3 Trasporto alla destinazione finale

(targeting) e degradazione delle proteine

Molti geni per gli enzimi della biosintesi
degli amminoacidi sono regolati mediante
attenuazione della trascrizione
L’induzione della risposta SOS comporta
la distruzione di repressori proteici
La sintesi delle proteine ribosomiali
è coordinata con la sintesi degli rRNA
La funzione di alcuni mRNA è regolata in cis
o in trans da piccoli RNA (sRNA)
Alcuni geni sono regolati per ricombinazione
genetica
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