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Biologia. Come funziona la vita è stato scritto in rispo-
sta ai recenti ed entusiasmanti cambiamenti che hanno 
interessato le scienze biologiche, la didattica e le tecno-
logie digitali, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo della 
mentalità necessaria per fare ricerca in questo settore. 

Lo studio dei viventi richiede la capacità di compren-
dere e integrare ogni singolo processo in un quadro più 
vasto, spostandosi continuamente tra il mondo micro-
scopico e quello macroscopico; questo libro risponde 
proprio all’esigenza di imparare a muoversi dal dettaglio 
alla visione generale, grazie a una costante ed esplicita 
integrazione tra i diversi piani in cui si snoda la disciplina. 

Il testo segue sei filoni tematici: l’indagine scientifica, 
i principi chimico-fisici che permettono la vita, la cel-
lula, l’evoluzione, i sistemi, l’impronta umana sul mon-
do naturale. Questi temi sono contestualizzati nei Casi 

di studio, che presentano alcuni argomenti di attualità 
e pongono diversi interrogativi di ampio interesse e 
trasversali alla disciplina, le cui risposte sono fornite 
nei capitoli successivi all’interno di paragrafi dedicati. 
Spesso i contenuti della biologia, se riesaminati insie-
me, forniscono nuove chiavi interpretative: è questo lo 
scopo delle illustrazioni A colpo d’occhio, che mostrano 
una visione d’insieme dei concetti più articolati. Inoltre, 
le schede Come lo sappiamo? sviluppano la capacità di 
elaborare le informazioni illustrando il percorso di ricer-
ca che ha portato a un’importante scoperta scientifica. 
Infine, grazie all’app Guarda!, è possibile visualizzare 
sullo smartphone video, esercizi interattivi e le risposte 
alle domande presenti nel libro semplicemente inqua-
drando le apposite icone poste in apertura di ciascun 
capitolo.
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Biologia. Come funziona la vita è stato scritto in risposta ai recenti ed entusiasmanti 
cambiamenti che hanno interessato la biologia, la didattica e la tecnologia, con l’obiet-
tivo di aiutare chi studia a sviluppare la mentalità necessaria per fare ricerca in biolo-
gia. Il testo, l’iconografia e gli strumenti di verifica sono stati progettati in modo inte-
grato per fornire un percorso ottimale verso una piena comprensione della biologia.

Lo studio dei viventi richiede la capacità di comprendere in che modo ogni singolo 
processo biologico, che sia microscopico o macroscopico, si inserisce all’interno di un 
quadro più vasto, per esempio a livello di cellula, di organismo, di popolazione o di 
ecosistema. Non è facile tenere insieme tutte queste conoscenze: questo libro risponde 
all’esigenza di imparare a muoversi dal dettaglio alla visione generale attraverso un’or-
ganizzazione tematica dei contenuti, con un’attenta selezione delle informazioni e una 
costante ed esplicita integrazione tra i diversi piani su cui si snoda la disciplina. 

Prefazione

FIGURA 7.12

Un gradiente protonico può promuovere  
la sintesi di ATP?

CONTESTO L’ipotesi di Peter Mitchell secondo cui un gradien-
te di protoni può promuovere la sintesi di ATP fu accolta con 
scetticismo, in quanto fu proposta prima che esistessero 
prove sperimentali in suo sostegno. Negli anni Settanta del 
secolo scorso, il biochimico Efraim Racker e il suo collabo-
ratore Walther Stoeckenius testarono questa ipotesi.

ESPERIMENTO Racker e Stoeckenius costruirono un sistema 
artificiale costituito da una serie di membrane in forma di 
vescicole, ognuna con ATP sintasi e una pompa protonica 
batterica attivata dalla luce. Gli scienziati misurarono la 
concentrazione di protoni (pH) nel mezzo esterno e la quan-
tità di ATP prodotto in presenza e in assenza di luce.

RISULTATI In presenza di luce, il pH del mezzo esterno au-
mentava. Un aumento del pH indicava una diminuzione del-
la concentrazione di protoni a seguito del loro movimento 
dall’esterno verso l’interno delle vescicole. Questo risultato 
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vertita in forma di energia chimica. Alcune di queste 
reazioni generano ATP direttamente dalla fosforila-
zione a livello del substrato. Altre sono reazioni redox 
che trasferiscono energia ai trasportatori di elettroni 
NADH e FADH2, i quali cedono poi gli elettroni alla 
catena di trasporto degli elettroni.

La catena di trasporto degli elettroni utilizza l’ener-
gia immagazzinata nei trasportatori di elettroni per 
pompare attivamente i protoni attraverso la membra-
na mitocondriale interna. In altre parole, l’energia dei 
trasportatori di elettroni ridotti viene convertita in 
una forma di energia immagazzinata in un gradiente 
protonico elettrochimico. L’ATP sintasi converte poi 
l’energia del gradiente protonico elettrochimico in 
energia rotazionale, che promuove la sintesi dell’ATP. 
La cellula ora possiede una forma di energia che può 
usare, in svariati modi, per compiere lavoro (FIGURA 7.13 
a pagina seguente).

VERIFICA SE HAI CAPITO

9  Gli animali inalano aria che contiene più 
ossigeno dell’aria che espirano. Dove viene 
consumato l’ossigeno?

10  In che modo il movimento degli elettroni 
lungo la catena di trasporto degli elettroni 
porta alla generazione di un gradiente 
protonico?

11  Come viene utilizzato il gradiente di protoni 
per generare ATP?

12  Gli agenti disaccoppianti sono proteine che 
attraversano la membrana mitocondriale 
interna e consentono ai protoni di passare 
evitando il canale dell’ATP sintasi. Descrivi 
come ciò può influire sul gradiente 
protonico e sulla produzione di ATP.

dimostrava che la pompa protonica veniva attivata e le ve-
scicole incameravano protoni. Al buio, il pH tornava al livel-
lo iniziale.

Inoltre, l’ATP veniva generato in presenza di luce, ma non 
al buio.

CONDIZIONE LIVELLO RELATIVO DI ATP

luce 594
buio 23

INTERPRETAZIONE In presenza di luce, la pompa protonica 
veniva attivata e i protoni erano spostati attivamente verso 
l’interno della vescicola, generando un gradiente protonico. 
Il gradiente protonico, a sua volta, alimentava la sintesi di 
ATP mediante l’ATP sintasi.

CONCLUSIONE Una membrana, un gradiente di protoni e 
un’ATP sintasi sono sufficienti per sintetizzare l’ATP. Questi 
risultati fornirono la prova sperimentale a supporto dell’i-
potesi di Mitchell.

Fonte: Mitchell, P. Coupling of Phosphorylation to Electron and 
Hydrogen Transfer by a Chemiosmotic Type of Mechanism. Nature 
191, 144-148 (1961); Racker, E. & Stoeckenius, W. Reconstitution of 
Purple Membrane Vesicles Catalyzing Light-Driven Proton Uptake and 
Adenosine Triphosphate Formation. J. Biol. Chem. 249, 662-663 (1974).
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Per sviluppare la capacità di elaborare le in-
formazioni scientifiche il testo è corredato 
da numerose schede  COME LO SAPPIAMO? , 
in cui è narrato il percorso di ricerca per ogni 
scoperta citata: che cosa si sapeva prima, 
quale esperimento è stato condotto e quali 
risultati sono stati ottenuti, che conclusioni 
sono state tratte e come quella scoperta ha 
contribuito a studi successivi.

- l’indagine scientifica come metodo per indagare e comprendere il mondo naturale;
-  la comprensione dei principi chimico-fisici che sottendono il funzionamento della 

vita e permettono i processi biologici;
- la cellula come unità fondamentale degli organismi viventi;
-  l’evoluzione, alla base di somiglianze e differenze tra gli organismi;
-  i sistemi ecologici, e in particolare l’interazione tra viventi e ambiente fisico come 

pilastro che sostiene la vita;
-  l’impronta umana, diventata dal XXI secolo la principale artefice dei sempre più 

rapidi ed estesi cambiamenti ecologici ed evolutivi.

UN PROGETTO INTEGRATO
I contenuti seguono un filo conduttore che parte dai CONCETTI CHIAVE di ogni ma-
croargomento, elencati in apertura di capitolo. Sulla base di questi concetti chiave 
sono stati individuati i contenuti, gli esempi, gli esperimenti, il lessico usati per co-
struire un percorso coerente e adeguato, senza eccesso di dettagli che possono di-
strarre. Inoltre, gli esercizi proposti, nel testo e in digitale, sono stati progettati per 
verificare la comprensione degli aspetti fondamentali della disciplina e l’acquisizione 
di una mentalità scientifica.

L’ORGANIZZAZIONE  
PER TEMI
La disciplina è inquadrata secondo sei temi 
principali, illustrati nel Capitolo 1 e ripresi 
costantemente lungo la trattazione, che co-
stituiscono i concetti cardine su cui si snoda 
il percorso didattico: 



Lungo tutto il testo, i concetti correlati ai filoni tematici sono contestualizzati nei 
CASI DI STUDIO, che precedono alcuni gruppi di capitoli e sono richiamati e amplia-
ti all’interno dei capitoli stessi in paragrafi dedicati, riconoscibili dal simbolo .  
Spesso i diversi contenuti della biologia, se riesaminati insieme, forniscono nuove 
chiavi interpretative: le schede A COLPO D’OCCHIO favoriscono la visione d’insieme dei 
concetti biologici più articolati che attraversano più capitoli.

Processamento dellʼRNA 
Negli eucarioti, il trascritto primario di 
RNA viene modificato nel nucleo, creando 
mRNA maturo e RNA non codificante.

Trasporto
L'mRNA attraversa i 
pori nucleari ed entra 
nel citoplasma.

Trascrizione 
Durante la trascrizione, lʼRNA polimerasi legge 
una sequenza di DNA e produce un filamento 
complementare e antiparallelo di RNA.

movimento 
della polimerasi

RNA 
polimerasi

La trascrizione dell'RNA 
inizia a partire da un 
promotore e continua fino 
al raggiungimento di una 
sequenza di terminazione.

Le proteine svolgono 
diverse funzioni. 
Fungono da strutture 
di supporto, agiscono 
come enzimi per facilitare 
le reazioni chimiche e 
sono coinvolte nella 
segnalazione e nella 
comunicazione tra 
cellule.
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Durante la fase di 
allungamento l'anticodone 
di un tRNA si lega al codone 
complementare presente 
sull'mRNA, aggiungendo il 
successivo amminoacido 
alla catena polipeptidica.
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lungo l'mRNA in 
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Durante il processamento dell'mRNA gli introni 
vengono rimossi dal filamento e gli esoni sono uniti tra 
loro. L'mRNA viene dotato di un cappuccio in 5´ e di una 
coda di poliA e poi esce dal nucleo.

Gli RNA non codificanti non specificano 
proteine e includono il tRNA e l'rRNA. 
Questi RNA vengono trascritti a partire 
dal DNA che si trova nel nucleolo.

Un ribosoma si attacca 
all'mRNA e lo percorre fino al 
codone di inizio AUG. Il ribosoma 
inizia la traduzione in quel punto e 
sintetizza la catena polipeptidica 
corrispondente alla sequenza 
dell'mRNA fino al raggiungimento 
di un codone di stop.

1

2

5

4

3

Traduzione
I ribosomi traducono l'mRNA nel citosol, 
producendo catene polipeptidiche. Le proteine 
risultanti hanno funzioni cruciali per la cellula.

sequenza 
di terminazione

L’espressione genica A COLPO 
D’OCCHIO 
FIGURA 4.21 Integrazione dei concetti dei Capitoli 3 e 4
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RISORSE DIGITALI
A questo indirizzo sono disponibili le risorse multimediali di complemento al libro:
online.universita.zanichelli.it/morris
Per accedere alle risorse protette è necessario registrarsi su my.zanichelli.it inseren-
do la chiave di attivazione personale contenuta nel libro. Nel sito sono disponibili i 
video e le risposte alle domande VERIFICA SE HAI CAPITO. Inoltre, dal sito è possibile 
accedere direttamente, mediante un link, ai test interattivi sulla piattaforma ZTE.

APP GUARDA! 
Con l’app GUARDA! si può accedere ai contenuti di-
gitali in modo immediato usando lo smartphone o 
il tablet. Inquadrando il logo presente in apertura di 
ogni capitolo è possibile guardare i video del corso, 
eseguire i test interattivi e consultare le risposte alle 
domande proposte nel libro.
L’app GUARDA! si scarica gratis da App Store (sistemi 
operativi Apple) o da Google Play (sistemi operativi An-
droid).

4.1  LA STRUTTURA MOLECOLARE  
DELLE PROTEINE

Le proteine sono polimeri lineari di amminoacidi 
che formano strutture tridimensionali  
con funzioni specifiche.
4.2 LA SINTESI DELLE PROTEINE 
La traduzione è il processo attraverso cui la 
sequenza di basi dell’RNA messaggero specifica 
l’ordine degli amminoacidi in una proteina  
di nuova sintesi.
4.3  ORIGINE ED EVOLUZIONE  

DELLE PROTEINE
Le proteine si evolvono attraverso i processi 
di mutazione e selezione e combinando unità 
funzionali.

CONCETTI CHIAVE

La traduzione e  
la struttura delle proteine
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e inquadra qui per vedere le risorse 
digitali di questo capitolo
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5.1  LA STRUTTURA DELLE MEMBRANE 

CELLULARI
Le membrane cellulari sono costituite da lipidi, 
proteine e carboidrati.
5.2  I MOVIMENTI TRA L’INTERNO E L’ESTERNO 

DELLE CELLULE
La membrana cellulare è una barriera selettiva 
che controlla il movimento delle molecole tra 
l’interno e l’esterno della cellula.
5.3  L’ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE 

CELLULE
Le cellule possono essere classificate come 
procariote o eucariote, a seconda del loro grado 
di compartimentazione interna.
5.4 IL SISTEMA DI ENDOMEMBRANE  
Il sistema di endomembrane è un sistema 
interconnesso di membrane che definisce 
gli spazi nella cellula, sintetizza importanti 
molecole e poi le dirige e le smista dentro e 
fuori dalla cellula.
5.5 MITOCONDRI E CLOROPLASTI  
I mitocondri e i cloroplasti sono organuli che 
forniscono energia e probabilmente si sono 
evoluti da procarioti a vita libera.

CONCETTI CHIAVE

Le basi dell’organizzazione  
cellulare
Lipidi, membrane e compartimenti cellulari

Scarica GUARDA! 
e inquadra qui per vedere le risorse 
digitali di questo capitolo

Le cellule si differenziano per dimensioni e forma, ma 
condividono molte caratteristiche. Questa somiglianza 
nell’organizzazione microscopica di tutti gli organismi 
portò, a metà del XIX secolo, alla formulazione di uno dei 
pilastri della biologia moderna: la teoria cellulare. Sulla 
base del lavoro e delle idee di Matthias Schlieden, Theo-
dor Schwann, Rudolf Virchow e altri, la teoria cellulare 
afferma che tutti gli organismi sono costituiti da cellule, 
che la cellula è l’unità fondamentale della vita e che tutte 
le cellule provengono da cellule preesistenti. Non c’è vita 
senza cellule e la cellula è la più piccola unità della vita.

Questo capitolo si concentra sulle cellule e sulla 
loro organizzazione interna, con particolare atten-
zione al ruolo chiave delle membrane nel separare le 
cellule dall’ambiente esterno e nel definirne gli spazi 
strutturali e funzionali interni.

5.1  LA STRUTTURA DELLE 
MEMBRANE CELLULARI

Le cellule sono delimitate da membrane, che le separa-
no fisicamente dall’ambiente esterno e, in molte cellu-
le, definiscono spazi interni adibiti a diverse funzioni.

I lipidi, i componenti principali delle membrane 
cellulari, sono dotati di proprietà che consentono loro 
di formare una barriera in un ambiente acquoso. Le 
membrane non sono, però, composte solo da lipidi. 
Diverse proteine sono spesso incorporate o associate 
alla membrana, dove svolgono importanti funzioni 
come il trasporto di molecole. Nelle membrane cellu-
lari sono presenti anche carboidrati, solitamente legati 
ai lipidi (glicolipidi) e alle proteine (glicoproteine).

Le membrane cellulari sono composte  
da un doppio strato lipidico
I tipi principali di lipidi nelle membrane cellulari sono 
i fosfolipidi, introdotti nel Capitolo 2. La maggior parte 
dei fosfolipidi è costituita da uno scheletro di glicerolo 
legato a un gruppo fosfato e a due acidi grassi (FIGURA 
5.2 a pagina seguente). La testa del fosfolipide è idrofila 
(“amante dell’acqua”), perché il gruppo fosfato è polare 
e può formare legami idrogeno con l’acqua. Al contra-
rio, le due code sono idrofobe (“temono l’acqua”), per-
ché gli acidi grassi sono apolari e non formano legami 
idrogeno con l’acqua. Le molecole che contengono re-
gioni sia idrofile sia idrofobe sono definite anfipatiche.

In ambiente acquoso, le molecole anfipatiche, come 
i fosfolipidi, si comportano in modo particolare, e cioè 
si organizzano spontaneamente in varie strutture in cui 
i gruppi delle teste polari sono rivolti all’esterno e inte-
ragiscono con l’acqua, mentre quelli delle code apolari 
si aggregano all’interno, lontano dall’acqua. Questa di-
sposizione deriva dalla tendenza delle molecole polari, 
come l’acqua, a respingere le molecole o i gruppi apolari.

La forma della struttura è determinata dalla volu-
minosità dei gruppi nelle teste rispetto alle code idro-
fobe. Per esempio, i lipidi con teste voluminose e una 
singola coda idrofoba di acido grasso sono a forma di 
cuneo e si aggregano in strutture sferiche chiamate 

«Con la scoperta della cellula, i biologi hanno tro-
vato il loro atomo.» Lo ha affermato il biologo 

francese François Jacob, premio Nobel per la fisiologia 
o la medicina nel 1965. Proprio come l’atomo è la più 
piccola unità di base della materia, la cellula è la più 
piccola unità fondamentale degli esseri viventi. Tutti 
gli organismi, dalle alghe unicellulari agli organismi 
pluricellulari complessi, come gli esseri umani, sono 
costituiti da cellule. Pertanto, le proprietà essenziali 
della vita, tra cui la crescita, la riproduzione e il me-
tabolismo, devono poter essere spiegate in termini di 
strutture e funzioni cellulari.

Le cellule furono osservate per la prima volta intor-
no al 1665, quando lo scienziato inglese Robert Hooke 
costruì un rudimentale microscopio e lo utilizzò per 
osservare sottili sezioni di sughero essiccato, un tes-
suto derivato dalle piante. In queste sezioni, Hooke 
osservò una serie di piccole cavità, che chiamò “cel-
lule” (FIGURA 5.1). Sebbene Hooke stesse probabilmen-
te guardando le pareti cellulari di cellule vuote (non 
viventi), le sue osservazioni portarono comunque alla 
formulazione del principio secondo cui le cellule sono 
le unità fondamentali della vita. Più tardi, sempre 
nel XVII secolo, il microbiologo olandese Anton van 
Leeuwenhoek migliorò notevolmente il potere di in-
grandimento delle lenti dei microscopi, consentendo 
l’osservazione e la descrizione di organismi unicellu-
lari come batteri, protisti e alghe. Oggi, la microscopia 
moderna arriva a discernere dettagli senza precedenti 
e permette una comprensione più profonda dell’archi-
tettura interna delle cellule.

FIGURA 5.1 La prima osservazione delle cellule.  
Con un rudimentale microscopio Robert Hooke osservò 
piccole concamerazioni in un campione di tessuto  
di sughero, che descrisse come “cellule”.
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micelle (FIGURA 5.3a). I lipidi con gruppi meno volumi-
nosi nelle teste e due code idrofobe, invece, hanno una 
forma all’incirca rettangolare e costituiscono un dop-
pio strato (FIGURA 5.3b). Un doppio strato lipidico è una 
struttura composta da due strati di lipidi in cui le teste 
idrofile formano le superfici esterne e le code idrofobe 
sono rivolte all’interno dei due strati, isolate dal con-
tatto con l’ambiente acquoso.

I doppi strati danno origine a strutture chiuse che 
delimitano uno spazio interno perché, diversamente, 
i bordi liberi esporrebbero le catene idrofobe all’am-
biente acquoso. Questa organizzazione spiega, in par-
te, perché i doppi strati formano membrane cellulari 
efficaci e chiarisce anche perché le membrane sono 
autorigeneranti. Se una membrana subisce una picco-
la rottura, questa viene rapidamente sigillata dalla ri-
organizzazione spontanea dei lipidi che circondano la 
regione danneggiata, a causa della tendenza dell’acqua 
a respingere le molecole non polari.

   CASO DI STUDIO 1  
LE ORIGINI DELLA VITA 
Informazione, omeostasi ed energia

Come si sono formate le prime membrane 
cellulari?
Quali sono le conseguenze della capacità dei fosfoli-
pidi di formare un doppio strato quando posti in ac-
qua? La struttura a doppio strato si forma in maniera 
spontanea, senza l’intervento di un enzima, poiché 
dipende esclusivamente dalle proprietà dei fosfolipidi, 
purché la concentrazione di fosfolipidi liberi sia suffi-
cientemente elevata e il pH della soluzione sia simile a 
quello cellulare. Il pH è importante perché garantisce 
che i gruppi nelle teste dei fosfolipidi siano nella loro 
forma ionizzata (carica) e sufficientemente idrofila. 
Infatti, se a una provetta d’acqua a pH neutro vengono 
aggiunti fosfolipidi, questi formano spontaneamente 
strutture sferiche a doppio strato che delimitano uno 

I fosfolipidi possono essere rappresentati 
in una varietà di modi, evidenziandone la 
struttura generale, i differenti domini 
oppure la forma tridimensionale.
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FIGURA 5.2 La struttura di un fosfolipide. I fosfolipidi, i componenti principali delle membrane cellulari, sono costituiti da 
glicerolo legato a una testa contenente fosfato e a due code di acidi grassi. I fosfolipidi sono anfipatici perché possiedono 
domini sia idrofili sia idrofobi.

spazio centrale, chiamate liposomi (FIGURA 5.3c). Du-
rante la loro formazione, i liposomi possono catturare 
macromolecole presenti in soluzione.

Un simile processo potrebbe essere avvenuto agli 
albori dell’evoluzione della vita sulla Terra. Alcuni 
esperimenti dimostrano che i liposomi possono for-
marsi, scomporsi e riformarsi in ambienti come le 
piane di marea che vengono ripetutamente prosciu-
gate e sommerse dall’acqua. I liposomi possono anche 
aumentare di dimensioni, incorporando un crescente 
numero di lipidi dall’ambiente, e possono inglobare al 
loro interno acidi nucleici e altre molecole. A seconda 
della loro composizione chimica, le prime membrane 
potrebbero essere state permeabili o, al contrario, qua-
si impenetrabili per le molecole della vita. Nel corso del 
tempo, le membrane si sono evolute in modo da con-
sentire un traffico molecolare limitato tra l’ambiente 
e l’interno della cellula. A un certo punto, non fu più 
necessario incorporare nuovi lipidi dall’ambiente poi-
ché le proteine iniziarono a dirigere la sintesi dei lipidi 
all’interno della cellula, sebbene non sia ancora chiaro 
come possa essersi verificato questo passaggio.

Tutte le prove suggeriscono che le membrane abbia-
no avuto origine da processi fisici semplici e che le loro 
composizioni e funzioni si siano poi evolute nel tem-
po. François Jacob una volta disse che l’evoluzione non 
opera come un ingegnere che progetta sistemi da zero, 
ma lavora piuttosto come un artigiano creativo, che 
ricicla e modifica materiali preesistenti. L’evoluzione 
delle membrane, a quanto pare, non fa eccezione.

Le membrane cellulari sono dinamiche
I lipidi si associano liberamente tra loro a causa delle 
diffuse forze di van der Waals tra le code degli acidi 
grassi (Capitolo 2). Queste interazioni deboli si rom-
pono e si riformano facilmente, quindi le molecole 
lipidiche sono in grado di muoversi nel piano della 
membrana, a volte molto rapidamente. Un singolo 
fosfolipide può spostarsi per l’intera lunghezza di una 
cellula batterica in meno di un secondo. I lipidi posso-
no anche ruotare rapidamente attorno al proprio asse 
verticale e le singole catene di acidi grassi sono in gra-

do di flettersi o piegarsi. Di conseguenza, le membrane 
sono dinamiche: si muovono, si formano e si riforma-
no continuamente nel corso della vita di una cellula.

Poiché i lipidi sono in grado di muoversi nel piano 
della membrana, si dice che la membrana è fluida. Il 
grado di fluidità dipende da quali tipi di lipidi com-
pongono la membrana. In un singolo strato del dop-
pio strato lipidico, la forza delle interazioni di van der 
Waals tra le code di acidi grassi dipende dalla loro 
lunghezza e dalla presenza di doppi legami tra atomi 
di carbonio adiacenti. Più lunghe sono le code di aci-
di grassi, maggiore è la superficie disponibile per in-
staurare interazioni di van der Waals. L’aggregazione 
più serrata che ne risulta tende a ridurre la mobilità 
dei lipidi. Le code di acidi grassi saturi, privi di dop-
pi legami, sono dritte e strettamente ammassate, fatto 
che determina un’ulteriore riduzione della fluidità. I 
doppi legami negli acidi grassi insaturi determinano 
ripiegamenti nelle code che riducono la compattezza 
dell’aggregazione e incrementano la mobilità dei lipidi 
nella membrana (FIGURA 5.4 a pagina seguente).

Oltre ai fosfolipidi, le membrane cellulari conten-
gono spesso altri tipi di lipidi, che possono contribuire 
a influenzarne la fluidità. Per esempio, il colesterolo è 
un componente importante delle membrane cellulari 
animali e rappresenta, in massa, circa il 30% dei lipidi 
di membrana. Come i fosfolipidi, anche il colesterolo è 
anfipatico, con gruppi idrofili e idrofobi presenti nel-
la stessa molecola. Nel colesterolo, la regione idrofila 
è semplicemente un gruppo idrossilico (–OH) e la re-
gione idrofoba è costituita da quattro anelli di carbo-
nio legati a una catena idrocarburica. Questa struttura 
consente a una molecola di colesterolo di inserirsi nel 
doppio strato lipidico, in modo che la sua estremità 
idrofila interagisca con le teste idrofile dei fosfolipidi 
e la struttura ad anello instauri interazioni di van der 
Waals con le catene degli acidi grassi.

Il colesterolo aumenta o diminuisce la fluidità della 
membrana a seconda della temperatura. Alle tempera-
ture tipicamente presenti in una cellula, il colesterolo 
riduce la fluidità della membrana poiché l’interazione 
della sua struttura ad anello rigido con le code di acidi 

c.  liposomab.  doppio stratob.  doppio strato

testa polare 
(idrofila)

coda apolare 
(idrofoba)

a.  micella

FIGURA 5.3 Diverse strutture create dai fosfolipidi. In ambiente acquoso i fosfolipidi possono formare (a) micelle, (b) doppi 
strati o (c) liposomi.
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Le proteine, come i lipidi, sono libere di muoversi nella 
membrana. Come lo sappiamo? La mobilità delle pro-
teine nella membrana cellulare può essere dimostra-
ta usando un’elegante tecnica sperimentale chiamata 
FRAP (Fluorescence Recovery After Photobleaching, 

“recupero della fluorescenza dopo il photobleaching”, 
ossia dopo la degradazione della f luorescenza), de-
scritta in COME LO SAPPIAMO? FIGURA 5.8.

Nel 1972, l’idea che lipidi e proteine coesistessero 
nella membrana e che entrambe le macromolecole fos-

FIGURA 5.8

Le proteine si muovono nel piano  
della membrana?
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La membrana viene marcata 
con molecole fluorescenti che 
le conferiscono una 
fluorescenza uniforme. 

Il photobleaching 
genera un’area 
"sbiancata" dove non 
è presente alcuna 
fluorescenza.

La fluorescenza 
ricompare gradualmente 
nella zona interessata 
dal bleaching, grazie 
al movimento delle 
proteine fluorescenti 
verso quell’area.

sero in grado di muoversi nel piano della membrana 
portò i biologi americani S. Jonathan Singer e Garth 
Nicolson a proporre il modello a mosaico fluido. Se-
condo questo modello, il doppio strato lipidico è una 
struttura fluida, all’interno della quale le molecole si 
muovono lateralmente, ed è un mosaico (una miscela) 
di due tipi di molecole, lipidi e proteine.

5.2  I MOVIMENTI TRA L’INTERNO  
E L’ESTERNO DELLE CELLULE

Fosfolipidi e proteine incorporate formano la mem-
brana che racchiude ogni cellula. Questa membrana, 
chiamata membrana cellulare, è un componente es-
senziale e caratteristico di tutte le cellule. È il confine 
che definisce lo spazio della cellula, separando il suo 
contenuto interno dall’ambiente circostante. Tutta-
via, la membrana cellulare non è semplicemente un 
confine passivo o un muro invalicabile, ma svolge una 
funzione attiva e fondamentale. L’ambiente esterno 
alla cellula è in continuo cambiamento, mentre l’am-
biente cellulare interno opera in una gamma limitata 
di condizioni, come un particolare intervallo di pH 
o di concentrazione di sali. È la membrana cellulare 
che mantiene attivamente le condizioni intracellulari 
compatibili con la vita.

Le cellule di molti organismi possiedono anche 
una parete cellulare, esterna alla membrana, che ha 
un ruolo importante nel mantenere la loro forma. In 
questo paragrafo, esamineremo le funzioni svolte da 
queste due importanti strutture.

La membrana cellulare mantiene l’omeostasi
Il mantenimento attivo di un ambiente interno co-
stante, noto come omeostasi, è una proprietà essen-
ziale delle cellule e della vita stessa. Le reazioni chi-
miche e il ripiegamento delle proteine, per esempio, 

VERIFICA SE HAI CAPITO

1  Come si comportano i lipidi con regioni 
idrofile e idrofobe in ambiente acquoso?

2  Come le membrane cellulari, anche molti 
grassi e oli sono costituiti in parte da acidi 
grassi. I grassi animali (per esempio il burro) 
sono generalmente solidi a temperatura 
ambiente, mentre i grassi vegetali (come 
l’olio di oliva) tendono a essere liquidi. Quale 
dei due tipi di grassi, secondo te, contiene 
acidi grassi saturi e quale è composto da 
acidi grassi insaturi?

3  Descrivi i due modi in cui le proteine si 
associano alle membrane.

4  Nell’esperimento con la tecnica FRAP, 
che cosa accadrebbe se le proteine non si 
muovessero nel piano della membrana?

avvengono in modo efficiente solo in una ristretta 
gamma di condizioni. Come fa la membrana cellu-
lare a mantenere l’omeostasi? La risposta risiede nel 
fatto che la membrana cellulare è selettivamente 
permeabile (o semipermeabile), ossia alcune mole-
cole possono attraversarla liberamente, mentre altre 
possono farlo solo a determinate condizioni e altre 
ancora non possono attraversarla. La capacità della 
membrana di fungere da barriera selettiva risulta 
dalla combinazione di lipidi e proteine incorporate 
di cui è composta. L’interno idrofobo impedisce agli 
ioni e alle molecole polari cariche di muoversi at-
traverso il doppio strato lipidico. Inoltre, molte ma-
cromolecole, come le proteine e i polisaccaridi, sono 
troppo grandi per attraversare autonomamente la 
membrana cellulare. Al contrario, i gas come l’ossi-
geno e il diossido di carbonio e le molecole apolari 
come i lipidi possono spostarsi attraverso il doppio 
strato lipidico. Le piccole molecole polari non cari-
che, come l’acqua, sono in grado di muoversi limita-
tamente attraverso il doppio strato lipidico, ma que-
sto movimento è trascurabile e non significativo per i 
processi biologici. Le proteine canale e i trasportatori 
di membrana possono però facilitare notevolmente 
il movimento delle sostanze, come ioni, acqua e so-
stanze nutritive, che non sono in grado di attraversa-
re in autonomia il doppio strato lipidico.

Queste proteine associate alla membrana variano, 
per tipologia e abbondanza, tra i diversi tipi cellula-
ri e ne riflettono le funzioni specifiche. Per esempio, 
le cellule dell’intestino contengono trasportatori di 
membrana specializzati nell’assorbimento del glu-
cosio, mentre le cellule nervose hanno diversi tipi di 
canali ionici che sono coinvolti nella segnalazione 
elettrica.

Il trasporto passivo avviene per diffusione
La forma più semplice di movimento tra l’interno e 
l’esterno di una cellula è il trasporto passivo. Que-
sto tipo di trasporto si verifica per diffusione, cioè 
grazie al moto casuale delle molecole. Le molecole 
sono sempre in movimento nell’ambiente. Per esem-
pio, nell’acqua a temperatura ambiente le molecole si 
muovono a circa 500 m/s, ovvero basta che si sposti-
no di 3 diametri molecolari per imbattersi in un’altra 
molecola, il che porta a circa cinquemila miliardi di 
collisioni al secondo. La frequenza delle collisioni in-
termolecolari ha conseguenze importanti per le rea-
zioni chimiche, che dipendono dall’interazione fra le 
molecole (Capitolo 6).

La diffusione porta a un movimento netto delle 
molecole da una regione all’altra quando è presente un 
gradiente di concentrazione nella distribuzione delle 
molecole stesse, con aree a concentrazioni maggio-
ri e aree a concentrazioni minori. In questo caso, per 
diffusione, si ha un movimento netto delle molecole 
dall’area a concentrazione più elevata verso quella a 
concentrazione inferiore. Quando il gradiente di con-

bleaching a un certo punto dovrebbe diventare fluorescente, 
quando le molecole fluorescenti non interessate dal blea-
ching si spostano nell’area. Se invece i componenti della 
membrana non si muovono, il punto di bleaching dovrebbe 
rimanere inalterato.

ESPERIMENTO E RISULTATI Nel tempo, la fluorescenza ap-
pare nell’area di bleaching, confermando che le proteine 
fluorescenti non interessate dal bleaching si sono spostate 
nell’area.

CONCLUSIONE Il graduale recupero della fluorescenza nell’a-
rea di bleaching indica che le proteine si muovono nel piano 
della membrana.

Fonte: Peters, R. et al. A Microfluorimetric Study of Translational 
Diffusion in Erythrocyte Membranes. Biochimica et Biophysica Acta 367, 
282-294 (1974).

CONTESTO La tecnica FRAP (Fluorescence Recovery After 
Photobleaching) è utilizzata per misurare la mobilità delle 
molecole nel piano della membrana. Un colorante fluore-
scente viene legato alle proteine incorporate nella mem-
brana cellulare, con una procedura chiamata marcatura. La 
marcatura di tutte le proteine di una membrana crea una 
cellula fluorescente che può essere visualizzata con un mi-
croscopio a fluorescenza. Successivamente, si utilizza un 
laser per schiarire (bleaching) una piccola area della mem-
brana, producendo un punto non più fluorescente sulla su-
perficie della cellula.

IPOTESI Se i componenti della membrana, come le proteine, 
si muovono nel piano della membrana, la zona sottoposta a 
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I mitocondri 
producono la maggior 
parte dell’ATP che 
serve alla cellula come 
valuta energetica.

L’apparato di Golgi 
modifica e smista le 
proteine e i lipidi mentre 
si spostano verso la loro 
destinazione finale, 
dentro o fuori dalla 
cellula.

I perossisomi degradano 
specifiche molecole 
organiche, come gli acidi 
grassi, e ne sintetizzano 
altre, come il colesterolo 
e alcuni tipi di fosfolipidi.

I lisosomi contengono 
enzimi che degradano 
le macromolecole 
come le proteine, gli 
acidi nucleici, i lipidi 
e i carboidrati.

Il citoscheletro è una rete 
di filamenti proteici e altre 
proteine associate che 
fornisce alla cellula un 
supporto strutturale interno.

Il nucleo custodisce 
l’informazione genetica 
della cellula ed è la 
sede in cui viene 
sintetizzato l’RNA.

La membrana cellulare è 
composta da fosfolipidi e 
proteine e regola il 
passaggio di materiali 
dentro e fuori dalla cellula.

Il reticolo endoplasmatico 
è coinvolto nella sintesi di 
proteine e lipidi.

a.  struttura tipica di una cellula animale

2 µm

I cloroplasti permettono alle 
cellule vegetali di sfruttare 
l’energia della luce solare per 
sintetizzare zuccheri.

La parete cellulare 
vegetale è una barriera 
rigida composta da 
polisaccaridi.

I vacuoli contribuiscono 
alla rigidità strutturale 
della pianta assorbendo 
acqua e contribuendo alla 
pressione di turgore. 

nucleo

apparato di GolgiI plasmodesmi connettono 
cellule vegetali adiacenti.
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endoplasmatico

b.  struttura tipica di una cellula vegetale
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FIGURA 5.17 Una cellula animale e una cellula vegetale. Le cellule animali e le cellule vegetali hanno molti componenti 
cellulari in comune.

tagliato, concentrandoci sul ruolo delle membrane 
nella formazione di compartimenti cellulari distinti.

VERIFICA SE HAI CAPITO

10  Confronta l’organizzazione, il grado  
di compartimentazione e la dimensione  
delle cellule procariote ed eucariote.

che dividono il contenuto cellulare in spazi più piccoli, 
specializzati per svolgere diverse funzioni. 

La FIGURA 5.17a mostra un macrofago, un tipo di 
cellula animale, con i suoi vari organuli e le relative 
funzioni. La FIGURA 5.17b illustra una tipica cellula ve-
getale. Oltre agli organuli descritti nella Figura 5.17a, 
le cellule vegetali hanno una parete cellulare esterna 
alla membrana cellulare, vacuoli specializzati per l’as-
sorbimento di acqua e cloroplasti che convertono l’e-

nergia della luce solare in energia chimica. Le cellule 
vegetali sono anche dotate di plasmodesmi, canali tra 
cellule contigue che consentono il passaggio di grandi 
molecole, come mRNA e proteine.

L’intero contenuto di una cellula, escluso il nucleo, 
costituisce il citoplasma. L’ambiente cellulare gelati-
noso che circonda gli organuli all’interno della mem-
brana cellulare è chiamato citosol. Nei prossimi due 
paragrafi, esamineremo gli organuli in modo più det-

5.4   IL SISTEMA DI ENDOMEMBRANE
Negli eucarioti, l’area totale delle membrane intracel-
lulari è circa dieci volte maggiore dell’area della mem-
brana cellulare. Questo rapporto elevato tra l’area delle 
membrane interne e quella della membrana cellulare 
evidenzia il notevole grado di compartimentazione in-
terna della cellula eucariote. All’interno della cellula, 
molti organuli non sono entità isolate, ma, al contrario, 
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comunicano tra loro. In effetti, 
le membrane di questi organuli 
sono o fisicamente collegate da 
“ponti” di membrana o transi-
toriamente collegate da vesci-
cole, piccole sacche di mem-
brana che trasportano sostanze 
all’interno della cellula o verso 
l’esterno. Queste vescicole si for-
mano emergendo come gemme 
dalla superficie di un organulo 
e portando con sé un pezzo di 
membrana e parte del contenu-
to interno dell’organulo da cui 
si originano. Le vescicole si fon-
dono poi con un altro organulo 
o con la membrana cellulare, 
ricostituendo una membrana 
continua e scaricando il proprio 
contenuto.

Nel complesso, queste mem-
brane interconnesse formano 
il sistema di endomembrane, 
che comprende l’involucro nu-
cleare, il reticolo endoplasmati-
co, l’apparato di Golgi, i lisoso-
mi, la membrana cellulare e le 
vescicole che si spostano da un 
compartimento all’altro (FIGURA 5.18). Nelle piante, in 
realtà, i sistemi di endomembrane sono in continuità 
tra una cellula e l’altra attraverso i plasmodesmi (v. Fi-
gura 5.17; Capitolo 10).

La presenza di estese membrane interne non è co-
mune nelle cellule procariote. Tuttavia, i batteri foto-
sintetici possiedono membrane interne specializzate 
per sfruttare l’energia solare (Capitolo 8).

Il sistema di endomembrane suddivide la cellula  
in compartimenti
Poiché molti tipi di molecole non sono in grado di 
attraversare le membrane cellulari autonomamen-
te, il sistema di endomembrane divide l’ambiente 
intracellulare in due “mondi” distinti, uno all’inter-
no degli spazi definiti da queste membrane e l’altro 
al di fuori. Una molecola all’interno del reticolo en-
doplasmatico (RE) può rimanere nel RE oppure può 
essere trasportata nell’apparato di Golgi (o anche 
fuori dalla cellula) per mezzo di una vescicola che 
gemma dal RE e si fonde con l’apparato di Golgi (o 
con la membrana cellulare). Allo stesso modo, anche 
una molecola associata alla membrana del RE può 
raggiungere la membrana dell’apparato di Golgi o la 
membrana cellulare mediante trasporto vescicolare. 
Le molecole del citosol si trovano in uno spazio fisico 
diverso, separate dal sistema di membrane interne. 
Questa segregazione fisica consente di svolgere fun-
zioni specifiche all’interno degli spazi definiti dalle 
membrane e nelle membrane stesse.

Nonostante formino un sistema continuo e inter-
connesso, i vari compartimenti cellulari hanno pro-
prietà uniche e mantengono identità distinte, deter-
minate in parte dai tipi di lipidi e proteine presenti 
nelle loro membrane.

Le vescicole che si staccano da un organulo possono 
fondersi con un altro organulo oppure con la membra-
na cellulare. La fusione di una vescicola con la membra-
na cellulare è definita esocitosi. Tramite l’esocitosi, una 
vescicola può svuotare il proprio contenuto nello spazio 
extracellulare o trasferire le proteine incorporate nella 
sua membrana alla membrana cellulare. Questo mec-
canismo funziona anche al contrario: una vescicola può 
staccarsi dalla membrana cellulare, incorporando ma-
teriale dall’esterno e portandolo nella cellula, in un pro-
cesso chiamato endocitosi. Insieme, esocitosi ed endo-
citosi rappresentano un sistema per spostare materiali 
dentro e fuori dalle cellule senza che questi attraversino 
direttamente la membrana cellulare.

Il nucleo custodisce il genoma ed è il sito  
di sintesi dell’RNA
L’organulo più interno del sistema di endomembra-
ne è il nucleo, che immagazzina il DNA, il materia-
le genetico che codifica le informazioni per tutte le 
attività e le strutture cellulari. L’involucro nucleare 
definisce i confini del nucleo (FIGURA 5.19) ed è costi-
tuito da due membrane, una interna e una esterna. 
Ciascuna membrana è un doppio strato lipidico con 
proteine associate.

involucro nucleare

reticolo 
endoplasmatico

apparato di Golgi

lisosoma
vesciola

membrana cellulare
esocitosi

endocitosi

FIGURA 5.18 Il sistema di endomembrane. Il sistema di endomembrane è una serie 
di compartimenti della cellula eucariote, delimitati da membrane.

nucleo

pori 
nucleari

L’involucro nucleare è perforato da aperture 
formate da proteine di membrana, 
chiamate pori nucleari. Piccole molecole e 
ioni possono diffondere passivamente 
attraverso i pori, ma le proteine più grandi 
e le molecole di RNA richiedono 
un trasporto attivo.

1 µm

FIGURA 5.19 Visione superficiale dell’involucro nucleare.  
Il nucleo è circondato da una doppia membrana e ospita  
il DNA cellulare.

reticolo endoplasmatico ruvido

reticolo endoplasmatico liscio

proteina

ribosoma 
legato 
al RER

ribosoma 
libero
nel citoplasma

proteina

Il REL è privo di ribosomi ed è il sito 
principale di sintesi dei lipidi.

Il RER è associato a ribosomi che 
sintetizzano molte proteine, incluse 
quelle destinate alla secrezione.

FIGURA 5.20 Il reticolo endoplasmatico (RE). Il reticolo endoplasmatico è un sito importante per la sintesi proteica  
e lipidica. Le proteine vengono sintetizzate anche nel citoplasma.

ne proteine che sono sintetizzate nel citosol, come per 
esempio i fattori di trascrizione, attraversano i pori nu-
cleari per entrare nel nucleo, dove controllano tempi e 
modalità di espressione delle informazioni genetiche.

Anche il trasferimento delle informazioni codifi-
cate nel DNA dipende dal passaggio delle molecole di 
mRNA (RNA messaggero) fuori dal nucleo attraverso 
questi pori. Dopo essere uscito dal nucleo, l’mRNA si 
lega ai ribosomi che si trovano liberi nel citosol oppure 
associati al reticolo endoplasmatico (RE). I ribosomi 
sono il sito della sintesi proteica, il processo in cui gli 
amminoacidi vengono assemblati in polipeptidi sulla 
base delle informazioni archiviate nell’mRNA (Ca-
pitolo 4). Pertanto, l’involucro nucleare e i complessi 
proteici dei pori regolano il movimento delle molecole 
che entrano ed escono dal nucleo.

Il reticolo endoplasmatico è coinvolto  
nella sintesi di proteine e lipidi
La membrana esterna dell’involucro nucleare è in 
continuità fisica con il reticolo endoplasmatico, un 
organulo delimitato da una singola membrana (FIGURA 
5.20). Il RE è una caratteristica evidente di molte cellule 
eucariote e, in alcuni casi, rappresenta fino alla metà 
dell’estensione totale delle membrane. Il RE produce 
e trasporta molte delle proteine e dei lipidi utilizzati 
all’interno e all’esterno della cellula, comprese tutte 
le proteine transmembrana, nonché quelle destinate 

Le membrane interna ed esterna sono in continuità 
l’una con l’altra in corrispondenza di una serie di aper-
ture chiamate pori nucleari. Questi grandi complessi 
proteici consentono alle molecole di entrare e uscire 
dal nucleo, e sono quindi essenziali per garantire la co-
municazione fra il nucleo e il resto della cellula. Alcu-
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RIEPILOGO DEI CONCETTI CHIAVE

5.1 LA STRUTTURA DELLE MEMBRANE CEL-
LULARI Le membrane cellulari sono costituite 
da lipidi, proteine e carboidrati.
• I fosfolipidi hanno regioni sia idrofile sia idrofobe. 

Di conseguenza, quando posti in ambiente acquo-
so, formano spontaneamente strutture come mi-
celle e doppi strati. 

• Le membrane sono fluide, il che significa che i 
componenti della membrana sono in grado di 
muoversi lateralmente nel piano della membrana. 

• La fluidità della membrana è influenzata dal-
la lunghezza delle catene di acidi grassi, dalla 
presenza al loro interno di doppi legami carbo-
nio-carbonio e dalla quantità di colesterolo. 

• Molte membrane contengono anche proteine che 
attraversano la membrana (proteine transmem-
brana) o sono temporaneamente associate a uno 
o all’altro lato del doppio strato lipidico (proteine 
periferiche). 

5.2 I MOVIMENTI TRA L’INTERNO E L’ESTER-
NO DELLE CELLULE La membrana cellulare è 
una barriera selettiva che controlla il movimen-
to delle molecole tra l’interno e l’esterno della 
cellula.
• La permeabilità selettiva deriva dalla combinazio-

ne di lipidi e proteine che compongono le mem-
brane cellulari. 

• Il trasporto passivo è il movimento delle moleco-
le per diffusione, dovuto al loro moto casuale. Si 
verifica un movimento netto delle molecole dalle 
regioni in cui queste sono più concentrate verso 
le regioni in cui la loro concentrazione è minore. 

• Il trasporto passivo può avvenire direttamen-
te con la diffusione delle molecole attraverso 
la membrana cellulare (diffusione semplice) o 

c.  liposomab.  doppio stratob.  doppio strato

testa polare 
(idrofila)

coda apolare 
(idrofoba)

a.  micella

• Il trasporto attivo sposta le molecole da regioni a 
più bassa concentrazione verso regioni a concen-
trazione maggiore e richiede energia. 

• Il trasporto attivo primario utilizza l’energia imma-
gazzinata nell’ATP; il trasporto attivo secondario 
sfrutta l’energia immagazzinata in un gradiente 
elettrochimico. 

• Le cellule animali spesso mantengono la propria 
dimensione e forma grazie all’azione di pompe 
proteiche che spostano attivamente gli ioni dentro 
e fuori dalla cellula. 

• Piante, funghi e batteri hanno una parete cellulare 
all’esterno della membrana cellulare che mantie-
ne le dimensioni e la forma delle cellule. 

5.3 L’ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE CEL-
LULE Le cellule possono essere classificate 
come procariote o eucariote, a seconda del loro 
grado di compartimentazione interna.
• Le cellule procariote mancano di un nucleo e di al-

tri compartimenti racchiusi da membrane interne. 

• Le cellule procariote comprendono batteri e ar-
chei e sono in genere molto più piccole delle cel-
lule eucariote. 

• Le cellule eucariote hanno un nucleo e altri com-
partimenti interni, chiamati organuli. 

• Gli eucarioti includono animali, piante, funghi e 
protisti. 

cellula procariote

membrana 
cellulare
nucleoide

nucleo

cellula eucariote 1 µm

• Il processo di smistamento indirizza le proteine 
verso le loro destinazioni finali all’interno o all’e-
sterno della cellula. 

• Le proteine sintetizzate dai ribosomi liberi vengo-
no smistate dopo la traduzione, mentre le proteine 
sintetizzate dai ribosomi associati al reticolo en-
doplasmatico ruvido vengono smistate durante la 
traduzione.

• Le proteine sintetizzate dai ribosomi liberi sono 
spesso smistate per mezzo di una sequenza se-
gnale e sono indirizzate al citosol, ai mitocondri, ai 
cloroplasti o al nucleo. 

a.  nessun peptide segnale

al citosol

b.  segnale amminoterminale

c.  segnale interno

al nucleo

al mitocondrio
al cloroplasto

• Le proteine sintetizzate dai ribosomi del retico-
lo endoplasmatico ruvido hanno una sequenza 
segnale che viene riconosciuta da una particella 
di riconoscimento del segnale. Queste proteine 
sono destinate a diventare proteine transmem-
brana, a risiedere all’interno di vari organuli o alla 
secrezione. 

5.5  MITOCONDRI E CLOROPLASTI I mitocon-
dri e i cloroplasti sono organuli che forniscono 
energia e probabilmente si sono evoluti da pro-
carioti a vita libera.
• I mitocondri sfruttano l’energia immagazzinata nei 

composti chimici per il fabbisogno delle cellule 
animali e vegetali. 

• I cloroplasti sfruttano l’energia della luce solare 
per sintetizzare zuccheri. 

essere mediato da trasportatori proteici (diffusio-
ne facilitata). 
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5.4 IL SISTEMA DI ENDOMEMBRANE Il siste-
ma di endomembrane è un sistema intercon-
nesso di membrane che definisce gli spazi nella 
cellula, sintetizza importanti molecole e poi le 
dirige e le smista dentro e fuori dalla cellula.
• Il sistema di endomembrane comprende l’involu-

cro nucleare, il reticolo endoplasmatico, l’appara-
to di Golgi, i lisosomi, le vescicole e la membrana 
cellulare. 

• Il nucleo, che è racchiuso da una doppia membra-
na detta involucro nucleare, ospita il genoma. 

• Il reticolo endoplasmatico è in continuità con l’in-
volucro nucleare esterno e produce proteine e 
lipidi utilizzati dalla cellula o destinati all’esporta-
zione fuori dalla cellula. 

• L’apparato di Golgi comunica con il reticolo endo-
plasmatico mediante vescicole di trasporto. Esso 
riceve proteine e lipidi dal reticolo endoplasmatico 
e li dirige verso le loro destinazioni finali. 

• I lisosomi scompongono le macromolecole, come 
le proteine, in composti più semplici che possono 
essere utilizzati dalla cellula. 
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Come studentessa alla Georgetown 
University, Claudia Gilmore ha avuto 
molte opportunità di sostenere esami. 
Eppure, all’età di 21 anni, ha dovuto af-
frontare un tipo di test completamen-

te diverso, e nessuno studio avrebbe mai potuto 
prepararla al risultato. Claudia Gilmore aveva 
deciso di sottoporsi a un test per verificare la 
presenza di una mutazione in un gene noto come 
BRCA1. Mutazioni specifiche nei geni BRCA1 e 
BRCA2 sono associate a un incremento del ri-
schio di carcinoma mammario e ovarico.

Nel 2003, è stata pubblica-
ta la prima bozza dell’inte-
ro genoma umano. Il ge-
noma umano è costituito 
da una serie completa di 
23 cromosomi contenenti 
circa 3 miliardi di paia di 
basi di DNA. Da allora, i 
test genetici sono diventa-
ti sempre più comuni e, in 
alcuni casi, di routine. La 
nonna di Claudia Gilmore 
aveva sconfitto un tumo-

re al seno, ma poi era morta di cancro alle ovaie. 
Prima della sua morte, era risultata positiva per la 
mutazione di BRCA1. Suo figlio, il padre di Claudia, 
fu sottoposto al test e scoprì di aver ereditato la 
mutazione. Dopo aver parlato con un consulen-
te genetico per capire le implicazioni del test, 
Claudia Gilmore decise di lasciare che le fosse 
prelevato un campione di sangue. A questo punto 
poté soltanto incrociare le dita.

«Avevo una probabilità del cinquanta percento di 
aver ereditato la mutazione. Ero consapevole del 

CASO DI STUDIO 3

Il tuo genoma 
personale
Tu, dalla A alla T

LE MUTAZIONI 
CHE AUMENTANO 
IL RISCHIO DI 
SVILUPPARE UNA 
PARTICOLARE 
MALATTIA SONO 
CHIAMATE FATTORI 
DI RISCHIO 
GENETICI.

delle donne con una mutazione di BRCA1 dannosa 
svilupperà il cancro al seno nel corso della vita, ri-
spetto a circa il 12% delle donne nella popolazione 
generale. Al 15%-40% delle donne con una muta-
zione di BRCA1 verrà diagnosticato un carcinoma 
ovarico, in confronto ad appena l’1,4% delle donne 
che non recano la mutazione.

Le mutazioni di BRCA1 sono solo alcune delle 
migliaia di alterazioni genetiche dannose che 
genetiste e genetisti sono riusciti a identificare 
finora. È stato dimostrato che altre frequenti mu-
tazioni possono accrescere il rischio di sviluppare 
malattie cardiache, diabete, vari tipi di cancro e 
numerose altre malattie comuni. Spesso, queste 
mutazioni comportano cambiamenti in una sola 
coppia di basi del DNA. Queste comuni mutazioni 
in una singola base sono note come polimorfismi 
a singolo nucleotide o SNP.

Attualmente, molte aziende offrono test diret-
tamente fruibili dal pubblico. A differenza delle 

Quando la risposta 
è nei geni. Claudia 
Gilmore ha 
scoperto che il suo 
genoma contiene 
una mutazione 
che predispone 
allo sviluppo di 
un carcinoma 
mammario.

fatto che, molto probabilmente, avrei dovuto convi-
vere con questa mutazione in futuro», afferma. «Ma 
avevo 21 anni, ero in salute. Una parte di me ha an-
che pensato che un fatto del genere non mi sarebbe 
mai potuto capitare davvero.»

Purtroppo accadde e, due settimane dopo il prelie-
vo, Claudia Gilmore apprese che anche lei aveva il 
gene mutato.

In realtà, non esiste un solo genoma umano. 
Chiunque su questo pianeta (fatta eccezione per i 
gemelli identici) possiede una sequenza geneti-
ca unica. Il tuo genoma, costituito da due serie di 
cromosomi, è il progetto in cui sono codificate le 
istruzioni per il colore dei tuoi capelli, la lunghez-
za del tuo naso e la tua suscettibilità a determinate 
malattie. In media, due genomi umani sono identici 
al 99,9%, il che significa che differiscono per circa 3 
milioni di coppie di basi.

Spesso, queste differenze non hanno alcun im-
patto sulla salute. In alcuni casi, però, capita che 
un particolare profilo genetico sia associato a una 
malattia. A volte una mutazione rende inevitabile la 
manifestazione di una data malattia. Alcune muta-
zioni in un gene chiamato HTT, per esempio, provo-
cano inevitabilmente la malattia di Huntington, una 
condizione degenerativa del cervello che di solito si 
manifesta durante la mezza età.

Il legame tra mutazioni e malattie non è sempre così 
chiaro. Molte malattie genetiche sono complesse e 
spesso sono necessarie più mutazioni e altri fattori 
non genetici per sviluppare la patologia. Le mutazioni 
che aumentano il rischio di sviluppare una particola-
re malattia sono chiamate fattori di rischio genetici.

Alcune mutazioni nei geni BRCA1 e BRCA2, per 
esempio, sono noti fattori di rischio genetici per i tu-
mori al seno e alle ovaie. Eppure non tutti i portatori 
di queste mutazioni sviluppano il cancro. Secondo il 
National Cancer Institute degli Stati Uniti, circa il 60% 

I geni BRCA1 e BRCA2 
sono associati a un 
alto rischio di cancro 
al seno e alle ovaie.

Una mutazione 
nel gene HTT sul 
cromosoma 3 causa 
la malattia di 
Huntington. Il particolare schema 

di mutazioni ereditate 
sul cromosoma Y può 
rivelare la discendenza 
di un individuo.

cromosoma 17

gene 
BRCA1

cromosoma Y

schema 
distintivo 
di SNP

gene 
HTT

cromosoma 3

cromosoma 13

gene 
BRCA2

Che cosa dice di te il tuo genoma? Oltre a identificare i geni che, quando mutati, contribuiscono all’insorgere  
di malattie, la ricerca si è anche concentrata sulle differenze che aiutano a ricostruire la storia e le origini  
di ognuno di noi.
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analisi come l’esame del sangue per BRCA1 cui 
si è sottoposta Claudia Gilmore, questi test diretti 
al consumatore (DTC) sono offerti agli acquirenti 
senza necessità di coinvolgere medici o profes-
sionisti, al costo di alcune centinaia di dollari.

Alcuni di questi test non hanno scopi correla-
ti alla salute. Il tuo genoma contiene sequenze 
che aiutano a determinare molte caratteristiche 
uniche – dalla forma delle unghie alla sfumatura 
del colore della pelle – che non influiscono sulla 
salute, ma ti rendono in parte la persona che sei. 
Alcuni dei servizi che offrono test DTC mirano a 
raccontare ai fruitori la loro storia mediante lo 
screening genetico, allo scopo, per esempio, di 
identificare le variazioni più comuni in alcune re-
gioni geografiche o tra i membri di determina-
ti gruppi etnici. Una di queste società offre test 
genetici agli afroamericani per determinare in 
quale parte del continente africano hanno avuto 
origine i loro antenati.

Altri test DTC molto popolari effettuano controlli 
su campioni di DNA alla ricerca di SNP associati 
a determinate malattie e tratti fisici, dalla ma-
lattia di Parkinson alla degenerazione maculare 
legata all’età, dal tipo di cerume alla propensione 
alla calvizie.

I promotori dei test sostengono che questa tec-
nologia trasferisce il potere dell’informazione ge-
netica nelle mani dei consumatori. I critici, d’al-
tra parte, ritengono che le informazioni fornite 
dai test DTC non siano sempre molto significati-
ve. La presenza di alcuni SNP potrebbe aumen-
tare, per esempio, il rischio di una malattia rara 
soltanto del 2% o 3%. In molti casi, il legame pre-
ciso tra mutazione e malattia deve essere ancora 
compreso a fondo. Inoltre, senza il contributo di 
una consulenza medica o genetica, i consuma-
tori potrebbero non sapere come interpretare le 
informazioni rivelate dai test. L’American Medical 
Association ha raccomandato di avvalersi sempre 
di una consulenza medica quando viene eseguito 
uno qualsiasi dei test genetici.

hanno meno probabilità rispetto ad altre di trar-
re beneficio dalla somministrazione di statine, 
farmaci prescritti per abbassare il colesterolo. I 
medici possono anche scegliere i farmaci anti-
tumorali da prescrivere in base ai profili genetici 
unici dei pazienti e dei loro tumori. Sebbene ci 
sia ancora molto da decifrare, è chiaro che ognu-
no dei nostri singoli genomi contiene una grande 
quantità di informazioni biologiche. Come affer-
ma Claudia Gilmore, «Mi è sempre stato inse-
gnato che la conoscenza è potere».

aumento dei test per BRCA1 e BRCA2. La maggior 
parte delle donne sottoposte al test non aveva 
una storia familiare di carcinoma mammario ed 
era improbabile che fosse portatrice della la mu-
tazione di BRCA1 o di BRCA2. In effetti, la mag-
gior parte dei test risultò negativa. Il costo per le 
donne era di circa $ 3000 per test, ma un costo 
ancor più elevato fu probabilmente il falso senso 
di sicurezza. Pur in assenza delle mutazioni di 
BRCA1 o di BRCA2, il rischio di cancro al seno per 
le donne resta di intorno al 12%.2

Viviamo oggi in un’epoca in cui la genomica è ta-
rata sulla persona. In ambito medico è già pos-
sibile mettere a punto trattamenti medici mirati 
per il singolo genoma di una persona. Per esem-
pio, le persone con un certo profilo genetico 
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Inoltre, conoscere i fattori di rischio genetici non 
significa avere contezza di tutta la storia. Infatti, 
quando si tratta di salute e benessere, anche l’am-
biente svolge un ruolo significativo. Una persona 
potrebbe aggirare una predisposizione genetica per 
il cancro alla pelle usando ogni giorno, con cura, 
una protezione solare. D’altra parte, un individuo 
potrebbe avere un rischio genetico relativamen-
te basso per il diabete di tipo 2, ma aumentare la 
probabilità di sviluppare la malattia adottando una 
dieta non salutare e facendo poco esercizio fisico.

Claudia Gilmore era sempre stata molto attenta a 
svolgere un’attività fisica regolare e a seguire una 
dieta sana, ma l’effetto dell’ambiente è controllabile 
solo fino a un certo punto e lei sapeva che, nono-
stante tutto, dato il suo profilo genetico, il rischio di 
cancro al seno sarebbe sempre rimasto molto alto. 
All’età di 23 anni prese la decisione estrema di eli-
minare quel rischio sottoponendosi a una mastec-
tomia. Non è stata una decisione facile, afferma, 
ma si sente fortunata per essere riuscita ad adot-
tare misure proattive per proteggere la sua salute. 
«Sarò una previvor [N.d.T. una persona sopravvissu-
ta alla predisposizione anziché alla malattia] e non 
una survivor», afferma.

Due anni dopo la stessa scelta medica è stata fatta 
dall’attrice, regista, sceneggiatrice e autrice ame-
ricana Angelina Jolie. L’attrice ha raccontato la sua 
esperienza sul New York Times, scrivendo: «Quando 
ho saputo che questa [la mutazione di BRCA1] era la 
mia realtà, ho deciso di essere proattiva e di ridurre 
al minimo, per quanto possibile, il rischio. Ho preso 
la decisione di fare una doppia mastectomia pre-
ventiva. Ho iniziato con il seno, poiché avevo un ri-
schio di cancro al seno superiore a quello di cancro 
alle ovaie e l’intervento chirurgico è più complesso 
[…] Lo sto raccontando perché spero che altre don-
ne possano beneficiare della mia esperienza».1

Una conseguenza non intenzionale della dichiara-
zione pubblica di Angelina Jolie fu che alcune don-
ne la interpretarono come un suo sostegno esplicito 
alla pratica medica. Nell’immediato, ci fu infatti un 

1 Jolie, A. My Medical Choice. New York Times, 14 maggio 
2013. 
2 Johnson, C. Y. The Unintended Consequence of Angelina 
Jolie’s Viral Breast Cancer Essay. Washington Post, 
Wonkblog, 15 dicembre 2016.



Processamento dellʼRNA 
Negli eucarioti, il trascritto primario di 
RNA viene modificato nel nucleo, creando 
mRNA maturo e RNA non codificante.

Trasporto
L'mRNA attraversa i 
pori nucleari ed entra 
nel citoplasma.

Trascrizione 
Durante la trascrizione, lʼRNA polimerasi legge 
una sequenza di DNA e produce un filamento 
complementare e antiparallelo di RNA.

movimento 
della polimerasi

RNA 
polimerasi

La trascrizione dell’RNA 
inizia a partire da un 
promotore e continua fino 
al raggiungimento di una 
sequenza di terminazione.

Le proteine svolgono 
diverse funzioni. 
Fungono da strutture 
di supporto, agiscono 
come enzimi per facilitare 
le reazioni chimiche e 
sono coinvolte nella 
segnalazione e nella 
comunicazione tra 
cellule.
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Durante la fase di 
allungamento l’anticodone 
di un tRNA si lega al codone 
complementare presente 
sull’mRNA, aggiungendo il 
successivo amminoacido 
alla catena polipeptidica.
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Durante il processamento dell'mRNA gli introni 
vengono rimossi dal filamento e gli esoni sono uniti tra 
loro. L’mRNA viene dotato di un cappuccio in 5´ e di una 
coda di poliA e poi esce dal nucleo.

Gli RNA non codificanti non specificano 
proteine e includono il tRNA e l’rRNA. 
Questi RNA vengono trascritti a partire 
dal DNA che si trova nel nucleolo.

Un ribosoma si attacca 
all’mRNA e lo percorre fino al 
codone di inizio AUG. Il ribosoma 
inizia la traduzione in quel punto e 
sintetizza la catena polipeptidica 
corrispondente alla sequenza 
dell’mRNA fino al raggiungimento 
di un codone di stop.
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Traduzione
I ribosomi traducono l'mRNA nel citosol, 
producendo catene polipeptidiche. Le proteine 
risultanti hanno funzioni cruciali per la cellula.

sequenza 
di terminazione

L’espressione genica A COLPO 
D’OCCHIO 
FIGURA 4.21 Integrazione dei concetti dei Capitoli 3 e 4
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Biologia. Come funziona la vita è stato scritto in rispo-
sta ai recenti ed entusiasmanti cambiamenti che hanno 
interessato le scienze biologiche, la didattica e le tecno-
logie digitali, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo della 
mentalità necessaria per fare ricerca in questo settore. 

Lo studio dei viventi richiede la capacità di compren-
dere e integrare ogni singolo processo in un quadro più 
vasto, spostandosi continuamente tra il mondo micro-
scopico e quello macroscopico; questo libro risponde 
proprio all’esigenza di imparare a muoversi dal dettaglio 
alla visione generale, grazie a una costante ed esplicita 
integrazione tra i diversi piani in cui si snoda la disciplina. 

Il testo segue sei filoni tematici: l’indagine scientifica, 
i principi chimico-fisici che permettono la vita, la cel-
lula, l’evoluzione, i sistemi, l’impronta umana sul mon-
do naturale. Questi temi sono contestualizzati nei Casi 

di studio, che presentano alcuni argomenti di attualità 
e pongono diversi interrogativi di ampio interesse e 
trasversali alla disciplina, le cui risposte sono fornite 
nei capitoli successivi all’interno di paragrafi dedicati. 
Spesso i contenuti della biologia, se riesaminati insie-
me, forniscono nuove chiavi interpretative: è questo lo 
scopo delle illustrazioni A colpo d’occhio, che mostrano 
una visione d’insieme dei concetti più articolati. Inoltre, 
le schede Come lo sappiamo? sviluppano la capacità di 
elaborare le informazioni illustrando il percorso di ricer-
ca che ha portato a un’importante scoperta scientifica. 
Infine, grazie all’app Guarda!, è possibile visualizzare 
sullo smartphone video, esercizi interattivi e le risposte 
alle domande presenti nel libro semplicemente inqua-
drando le apposite icone poste in apertura di ciascun 
capitolo.
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