Con l’avvento di tecnologie sempre più precise che forniscono informazioni sui processi molecolari a livello cellulare e dell’organismo, i progressi nel campo della biochimica procedono rapidamente, ponendo sia nuove domande sia nuove sfide. Per esempio uno spliceosoma – uno dei
macchinari molecolari più grandi e complessi in una cellula eucariote, e che solo recentemente è stato sottoposto
a una moderna analisi strutturale – è un esempio dei livelli delle nostre conoscenze sulla vita ottenuti attraverso la definizione delle strutture molecolari. Nella cellula
tuttavia questo è solo uno dei molti passaggi legati spazialmente e temporalmente a molti altri processi, che devono essere ancora definiti e che forse saranno descritti
nelle edizioni future. Il nostro obiettivo in questa edizione dei Fondamenti di biochimica di Lehninger, come sempre, è quello di trovare un equilibrio: inserire le nuove ed
entusiasmanti scoperte scientifiche senza rendere il testo sovraccarico per chi studia. Il criterio principale usato 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’attenta 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 Madison in tutti questi anni sono state una fonte inesauribile di idee su come presentare la biochimica in modi sempre 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 (Capitolo 1)
• I segmenti proteici intrinsecamente disordinati (Capitolo 4) e la loro importanza nella segnalazione (Capitolo 12)
• Lo stato pre-stazionario nella cinetica enzimatica (Capitolo 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, irisina ed esercizio fisico (Capitolo 22)
• Il complesso della cellulosa sintasi (Capitolo 23)
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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.
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La saccarosio sintasi
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Direzione
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I microtubuli nella
corteccia cellulare
dirigono il movimento
della rosetta.

• Modello per la sintesi della cellulosa

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 laboratorio e grandi banche dati pubbliche, che sono diventati indispensabili per i ricercatori. Alcune delle tecniche 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 molecola (SMRT); il testo ora segue la procedura del classico sequenziamento di Sanger (Capitolo 8).
• L’editing genico mediante CRISPR è uno dei molti
aggiornamenti nella trattazione della genomica (Capitolo 9).
• La banca dati LIPID MAPS e il sistema di classificazione dei lipidi sono trattati insieme alla lipidomica
(Capitolo 10).
• In un nuovo Box è descritta la microscopia crioelettronica (Capitolo 19).

Il metabolismo delle piante
Tutto ciò che riguarda il metabolismo delle piante è unificato in un singolo capitolo, il Capitolo 23, disponibile in
versione digitale, distinto dalla discussione sulla fosforilazione ossidativa nel Capitolo 19. Il Capitolo 23 comprende 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 regolazione che assicurano l’integrazione di tutte queste attività
all’interno della pianta.
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• Struttura della proteina chaperone GroEL, determinata
mediante crio-EM

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 insegnanti, 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 relazione tra la biochimica e la medicina e la salute in generale.
Ecco alcuni esempi degli argomenti più recenti di carattere 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 legate a carenza di vitamina A (Capitolo 10)
• I trasportatori di resistenza multipla ai farmaci e
la loro importanza nella medicina clinica (Capitolo 11)
• Dettagli sulla fibrosi cistica e sul suo trattamento (Capitolo 11)
• Il cancro colon-rettale e la sua progressione a più tappe (Capitolo 12)
• Lo screening neonatale dell’acil-carnitina per diagnosticare malattie mitocondriali (Capitolo 19)
• Il metabolismo del colesterolo, la formazione di placche e l’aterosclerosi (Capitolo 20)
• La tossicità dell’ammoniaca nel cervello (Capitolo 21)
• Xenobiotici e interferenti endocrini (Capitolo 22)
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• Effetti sulla salute del metabolismo microbico
nell’intestino

Tema speciale: integrazione metabolica,
obesità e diabete
L’obesità – con le sue conseguenze mediche, cioè le patologie cardiovascolari e il diabete – sta rapidamente
acquistando un carattere epidemico nel mondo industrializzato; per questo motivo abbiamo inserito nel testo nuove informazioni sulle relazioni tra obesità e salute. 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 argomenti che considerano le relazioni tra metabolismo,
obesità e diabete sono:
• L’acidosi nel diabete non trattato (Capitolo 2)
• Il ripiegamento proteico non corretto, la deposizione di fibre amiloidi nel pancreas e il diabete (Capitolo 4)
• Glucosio ematico ed emoglobina glicata nella diagnosi
e nel trattamento del diabete (Box 7.1)
• Glicazione avanzata e suoi prodotti (AGE): il loro ruolo 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)
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• L’iperproduzione di corpi chetonici nel diabete e nel
digiuno (Capitolo 17)
• La degradazione degli amminoacidi, il metilgliossilato come fattore che contribuisce al diabete di tipo 2
(Capitolo 18)
• Una rara forma di diabete deriva da difetti nei mitocondri 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-pancreatiche in risposta a variazioni di glicemia (Capitolo 22)
• Scoperta e purificazione dell’insulina (Box 22.1)
• La proteina chinasi attivata dall’AMP nell’ipotalamo
come integrazione di segnali ormonali prodotti da intestino, 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 termogenici (Capitolo 22)
• L’esercizio fisico, la stimolazione del rilascio di irisina e la perdita di peso (Capitolo 22)
• Il comportamento alimentare a breve termine influenzato da grelina, PYY3-36 e cannabinoidi (Capitolo 22)
• Il ruolo dei batteri simbionti nell’intestino e la loro
influenza sul metabolismo energetico e l’adipogenesi (Capitolo 22)
• Insensibilità tissutale all’insulina nel diabete di tipo 2
• Controllo del diabete di tipo 2 con dieta, esercizio fisico, 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 determinando quali regioni sono conservate nelle varie specie, attraverso la ricerca del gene che si trova alla base di una
patologia genetica umana. La ricercatrice o il ricercatore in quesitone sta in effetti sfruttando la teoria evoluzionistica. 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 storia condivisa di ciascun organismo presente sul pianeta.
Molto spesso la ricerca di un gene che provoca una patologia è un esercizio filogenetico molto sofisticato. L’evoluzione è quindi fondamentale per la nostra disciplina.
Alcune delle sezioni che trattano la biochimica da punto di vista evolutivo sono:
• Variazioni nelle informazioni ereditarie che permettono l’evoluzione (Capitolo 1)
• Origini delle biomolecole nell’evoluzione chimica (Capitolo 1)
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• L’RNA e i precursori dell’RNA come primi geni e catalizzatori (Capitoli 1 e 26)
• Tappe dell’evoluzione biologica (Capitolo 1)
• Utilizzo di fonti energetiche inorganiche da parte delle 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 strutture proteiche (Capitolo 4)
• Evoluzione della resistenza agli antibiotici nei batteri
(Capitolo 6)
• Spiegazione evolutiva del perché i nucleotidi adeninici siano componenti di vari coenzimi (Capitolo 8)
• Genomica comparativa ed evoluzione umana (Capitolo 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 (Capitolo 12)
• Divergenze evolutive degli enzimi della β ossidazione (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 biochimica. Inoltre, è necessario imparare anche un linguaggio
nuovo e complesso, basato su convenzioni che spesso non
sono state esplicitate. Per aiutare chi studia ad affrontare in modo positivo questi problemi abbiamo fornito i seguenti aiuti allo studio.
Focalizzazione sulla logica chimica

• La Sezione 13.2, Logica chimica e reazioni biochimiche comuni, analizza i tipi più comuni di reazioni biochimiche alla base delle reazioni metaboliche, aiutando gli studenti a collegare la chimica organica alla biochimica.
• Le figure di logica chimica mettono in evidenza la
conservazione del meccanismo e illustrano gli aspetti che rendono più semplice la comprensione delle
vie metaboliche. Le figure della logica chimica vengono fornite per ognuna delle vie metaboliche centrali, 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 risalto le sequenze di tappe al fine di aiutare a comprendere i processi delle reazioni. Queste figure utilizzano 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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Alimentazione
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• Meccanismi di reazione dell’alcol deidrogenasi

• Regolazione del comportamento alimentare

Immagini chiare

• Versioni più chiare delle figure classiche, più facili da interpretare e da memorizzare.
• Sono state create delle strutture molecolari specifiche per questo libro, usando forme e schemi di colori
che abbiano una coerenza interna.
• Le figure con tappe numerate aiutano a spiegare processi 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 aiutano a migliorare le loro capacità nel risolvere problemi
quantitativi guidando nell’utilizzo di alcune equazioni piuttosto complicate.
• Gli oltre 500 problemi alla fine dei capitoli danno
l’opportunità di mettere in pratica ciò che è stato appena 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’interpretazione 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 evidenza. Queste convenzioni importanti comprendono
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• Struttura di CRISPR/Cas9

esposizioni chiare di ipotesi e convenzioni che spesso si
dà per scontato che chi studia possa intuire anche senza una spiegazione diretta (per esempio, le sequenze
dei peptidi sono scritte dall’estremità amminica verso
quella carbossilica, da sinistra a destra; le sequenze nucleotidiche 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 complemento al libro. Per accedere alle risorse protette è necessario registrarsi su my.zanichelli.it inserendo la chiave
di attivazione personale contenuta nel libro.
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Nel sito del libro sono disponibili:
• il Capitolo 23 – Fotosintesi e sintesi dei carboidrati
nelle piante
• il glossario
• le soluzioni dei problemi di fine capitolo
• la sitografia
• le tecniche biochimiche animate
• le animazioni che illustrano i processi più importanti
• i meccanismi enzimatici
• i videoesercizi che spiegano come risolvere alcuni
problemi di biochimica
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• i grafici interattivi
• la tavola periodica interattiva
• il link per accedere agli esercizi interativi sulla
piattaforma ZTE
Libro con ebook

Chi acquista il libro può scaricare gratuitamente l’ebook,
seguendo le istruzioni presenti nel sito. L’ebook si legge
con l’applicazione Booktab Z, che si scarica gratis da App
Store (sistemi operativi Apple) o da Google Play (sistemi
operativi Android).
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