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I foglietti b sono stabilizzati da legami idrogeno
tra le catene polipeptidiche
Le catene polipeptidiche possono invertire la direzione,
formando ripiegamenti o anse

3.2 L’immunologia è fondamentale per lo studio
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dalle analisi cliniche e dalla terapia farmacologica
230
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La conoscenza delle strutture tridimensionali può aiutare
a valutare gli allineamenti di sequenze
I motivi ripetuti possono essere riconosciuti allineando
le loro stesse sequenze
L’evoluzione convergente: una soluzione comune
di problemi biochimici
Il confronto tra le sequenze di nucleotidi aiuta a ricostruire
le strutture secondarie dell’RNA
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8.6 Gli enzimi possono essere studiati una molecola
alla volta
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Gli enzimi vengono classificati in base ai tipi di reazione
che catalizzano
L’effetto della temperatura sulle reazioni catalizzate
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La formazione dello stato di transizione per l’idrolisi dell’ATP
è associata a un sostanziale cambiamento conformazionale
La conformazione alterata della miosina persiste
per un lungo periodo di tempo
È possibile osservare le singole molecole di miosina
in movimento
Le miosine sono una famiglia di enzimi caratterizzati
dalla presenza di anse P
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CAPITOLO 9

LE STRATEGIE CATALITICHE241
Pochi principi catalitici di base sono utilizzati da molti enzimi 242

9.1 Le proteasi facilitano una reazione che avviene
con difficoltà

243

La chimotripsina possiede un residuo di serina altamente
reattivo243
L’azione della chimotripsina procede in due stadi,
connessi da un intermedio legato covalentemente
243
La serina fa parte di una triade catalitica composta anche
da istidina e acido aspartico
245
La triade catalitica si trova anche in altri enzimi idrolitici
247
L’importanza della triade catalitica è stata confermata
per mezzo della mutagenesi diretta da oligonucleotidi
249
Cisteina proteasi, aspartil proteasi e metalloproteasi
sono altre importanti classi di enzimi che idrolizzano
i peptidi
249
Gli inibitori delle proteasi sono importanti farmaci
251

9.2 L’anidrasi carbonica rende una reazione veloce
ancora più veloce
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L’anidrasi carbonica contiene uno ione zinco essenziale
per l’attività catalitica
La catalisi comporta l’attivazione di una molecola di acqua
da parte dello zinco
Una navetta protonica facilita la rapida rigenerazione
della forma attiva dell’enzima

9.3 Gli enzimi di restrizione catalizzano reazioni
altamente specifiche di taglio del DNA
La scissione avviene mediante il distacco dell’ossigeno in 3
dall’atomo di fosforo, per opera di una molecola di acqua
legata al magnesio
Gli enzimi di restrizione richiedono magnesio
per l’attività catalitica
L’apparato catalitico completo si organizza solo in complessi
con molecole di DNA coniugato assicurando così la specificità
Il DNA della cellula ospite è protetto dall’aggiunta
di gruppi metilici su basi specifiche
Gli enzimi di restrizione di tipo II hanno un centro catalitico
comune e sono probabilmente correlati da un trasferimento
genico orizzontale

252
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9.4 Le miosine sfruttano i cambiamenti conformazionali
enzimatici per accoppiare l’idrolisi di ATP al lavoro
meccanico
262
L’idrolisi dell’ATP procede con l’attacco di una molecola di acqua
sul gruppo fosforico g263
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CAPITOLO 10

LE STRATEGIE DI REGOLAZIONE271
10.1 L’aspartato transcarbammilasi è inibita
allostericamente dal prodotto finale
della sua via metabolica
Gli enzimi regolati allostericamente non seguono la cinetica
di Michaelis-Menten
L’ATCasi è costituita da subunità catalitiche e regolatorie
Le interazioni allosteriche dell’ATCasi sono mediate
da modifiche nella struttura quaternaria
I regolatori allosterici modulano l’equilibrio tra la forma T
e la forma R

272
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10.2 Gli isoenzimi forniscono un sistema di regolazione
specifico in tessuti diversi e durante lo sviluppo 278
10.3 La modifica covalente è un meccanismo
di regolazione dell’attività enzimatica

279

Le chinasi e le fosfatasi controllano il livello di fosforilazione
proteica280
La fosforilazione è un sistema molto efficiente per controllare
l’attività delle proteine bersaglio
281
L’AMP ciclico attiva la proteina chinasi A, alterandone
la struttura quaternaria
281
Mutazioni nella proteina chinasi A possono causare
la sindrome di Cushing
282
L’attività fisica modifica la fosforilazione di molte proteine
283

10.4 Molti enzimi vengono attivati da specifici
tagli proteolitici

283

Il chimotripsinogeno viene attivato dall’idrolisi
di un singolo legame peptidico
283
L’attivazione proteolitica del chimotripsinogeno
porta alla formazione del sito di legame del substrato
284
La formazione della tripsina dal tripsinogeno determina
l’attivazione di altri zimogeni
285
Alcuni enzimi proteolitici hanno inibitori specifici
285
Le serpine possono essere degradate da un unico enzima
287
La coagulazione del sangue si realizza tramite una cascata
di attivazione di zimogeni
287
La protrombina si deve legare a Ca21 per essere convertita
in trombina
288
Il fibrinogeno viene convertito dalla trombina in coaguli
di fibrina
288
La vitamina K è necessaria per la formazione
del g-carbossiglutammato290

VIII | I N D I C E
La coagulazione deve essere regolata con grande precisione
L’emofilia ha permesso di identificare una tappa iniziale
della coagulazione

© 978-88-08-52028-9

290

UN PASSO IN PIÙ

291

Gli inibitori dell’a-glucosidasi (maltasi) possono contribuire
319
all’omeostasi del glucosio ematico
319
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CAPITOLO 12

LIPIDI E MEMBRANE CELLULARI326

11.1 I monosaccaridi sono i carboidrati più semplici

300

Molti zuccheri comuni hanno forma ciclica
Gli anelli furanosici e piranosici possono assumere
differenti conformazioni
Il glucosio è uno zucchero riducente
I monosaccaridi si legano ad alcoli e ammine mediante
legami glicosidici
Gli zuccheri fosforilati sono intermedi chiave nei processi
di produzione di energia e nelle biosintesi

302

11.2 I monosaccaridi si associano per formare
carboidrati più complessi
Il saccarosio, il lattosio e il maltosio sono i disaccaridi
più comuni
Il glicogeno e l’amido sono riserve di glucosio
La cellulosa, il più importante polimero delle piante,
è costituita da catene di glucosio
Gli oligosaccaridi presenti nel latte umano proteggono
il neonato dalle infezioni

11.3 I carboidrati possono legarsi alle proteine
per formare le glicoproteine

303
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304
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305
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307

12.1 Gli acidi grassi sono i costituenti principali
dei lipidi
La nomenclatura degli acidi grassi è basata su quella
degli idrocarburi da cui derivano
Gli acidi grassi differiscono per la lunghezza della loro
catena idrocarburica e per il grado di insaturazione

12.2 Esistono tre tipi principali di lipidi di membrana
I fosfolipidi sono la classe principale dei lipidi di membrana
I lipidi di membrana possono essere legati a carboidrati
Il colesterolo è un lipide contenente un nucleo steroideo
Le membrane degli archei sono costituite da catene ramificate
di lipidi con legami etere
I lipidi di membrana sono molecole anfipatiche, contenenti
una porzione idrofila e una idrofoba

12.3 I glicolipidi e i fosfolipidi formano facilmente
foglietti bimolecolari in mezzo acquoso

327
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328

329
329
330
331
331
332

332

308

I fosfolipidi possono formare vescicole lipidiche
I doppi strati lipidici sono altamente impermeabili
agli ioni e alla maggior parte delle molecole polari

334

308

12.4 Le proteine sono responsabili dei principali
processi biologici di membrana

335

I carboidrati possono legarsi alle proteine attraverso residui
di asparagina (legami N-glicosidici) o di serina e treonina
(legami O-glicosidici)308
La glicoproteina eritropoietina è un ormone di vitale
importanza309
La glicosilazione svolge la funzione di sensore dei nutrienti 310
I proteoglicani sono composti da polisaccaridi e proteine
e hanno importanti ruoli strutturali
310
I proteoglicani sono importanti componenti della cartilagine  311
Le mucine sono glicoproteine che fanno parte del muco
312
Le chitine possono essere trasformate in molecole
con un’ampia gamma di usi diversi
312
La glicosilazione delle proteine avviene nel lume
del reticolo endoplasmatico e nell’apparato di Golgi
313
Enzimi specifici catalizzano la sintesi degli oligosaccaridi
313
I gruppi sanguigni si definiscono sulla base dei diversi tipi
di glicosilazione proteica
313
Gli errori nella glicosilazione possono provocare condizioni
patologiche315
Gli oligosaccaridi possono essere «sequenziati»
316

11.4 Le lectine sono proteine che legano specificamente
i carboidrati
316
Le lectine promuovono le interazioni tra le cellule
Le lectine sono organizzate in classi differenti
Il virus dell’influenza si lega a residui di acido sialico

Membrane biologiche diverse hanno molte caratteristiche
comuni327
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317
318

Le proteine si associano al doppio strato lipidico in vari modi
Le proteine interagiscono con le membrane in vari modi
Alcune proteine si associano alle membrane mediante
gruppi idrofobi legati covalentemente
Le eliche transmembrana possono essere previste
dalle sequenze amminoacidiche

333

335
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339
339

12.5 I lipidi e molte proteine di membrana diffondono
velocemente nel piano della membrana
341
Il modello a mosaico fluido permette il movimento laterale,
ma non il trasferimento da uno strato all’altro
della membrana
La fluidità di membrana è controllata dalla composizione
in acidi grassi e dal contenuto in colesterolo
Le zattere lipidiche sono complessi molto dinamici
che si formano tra colesterolo e lipidi specifici
Tutte le membrane biologiche sono asimmetriche

12.6 Le cellule eucariote contengono compartimenti
endocellulari circondati da membrane

342
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343
344

344
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CAPITOLO 13

CANALI E POMPE DI MEMBRANA

352

13.1 Il trasporto di molecole attraverso una membrana
può essere attivo o passivo
353
Molte molecole richiedono trasportatori proteici
per attraversare le membrane
L’energia libera immagazzinata nei gradienti
di concentrazione può essere quantificata

354
354

13.2 Due famiglie di proteine di membrana utilizzano
l’idrolisi dell’ATP per pompare ioni e molecole
attraverso le membrane
355
Le ATPasi di tipo P accoppiano la fosforilazione
con cambiamenti conformazionali per pompare
ioni calcio attraverso la membrana
La digitale inibisce specificamente la pompa Na1-K1
bloccandone la defosforilazione
Le ATPasi di tipo P sono evoluzionisticamente conservate
e svolgono numerose funzioni
La multiresistenza ai farmaci ha messo in evidenza
una famiglia di proteine di membrana con domini
che legano ATP

356
358
359
359

13.3 La lattosio permeasi è un modello di trasporto
secondario, che utilizza l’energia derivante
da un gradiente di concentrazione per permettere
la realizzazione di un altro gradiente
361
13.4 Alcuni tipi di canale trasportano velocemente
gli ioni attraverso le membrane

362

I potenziali d’azione sono mediati da variazioni transitorie
della permeabilità a Na1 e K1363
Le misure della conduttanza con la tecnica del patch-clamp
rivelano l’attività dei singoli canali
363
La struttura del canale del potassio è un archetipo
di altre strutture di canali ionici
364
La struttura del canale del potassio spiega la specificità
ionica365
La struttura del canale del potassio spiega la sua elevata
velocità di trasporto
367
Il controllo del voltaggio comporta notevoli variazioni
strutturali a livello di specifici domini del canale ionico
368
Un canale può essere inattivato dall’occlusione del poro:
il modello a palla e catena
368
Il recettore dell’acetilcolina è un esempio di canale ionico
controllato dal ligando
370
I potenziali d’azione integrano le attività di alcuni canali ionici
che lavorano di concerto
372
La modificazione dei canali ionici dovuta a mutazioni
o a composti chimici può essere pericolosa per la vita
373

13.5 Le giunzioni comunicanti permettono agli ioni
e alle piccole molecole di passare da una cellula
all’altra
13.6 Specifici canali aumentano la permeabilità
dell’acqua di alcune membrane

374
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CAPITOLO 14

LE VIE DI TRASDUZIONE DEL SEGNALE

382

La trasduzione del segnale dipende dai circuiti molecolari

14.1 Le vie di segnalazione dell’adrenalina
e dell’angiotensina II: le proteine G
eterotrimeriche trasmettono un segnale
e tornano allo stato inattivo
Il legame del ligando ai recettori 7TM determina l’attivazione
delle proteine G eterotrimeriche
Le proteine G attivate trasmettono i segnali legandosi a
d altre proteine
Il cAMP stimola la fosforilazione di molte proteine bersaglio
attivando la proteina chinasi A
Le proteine G ritornano spontaneamente allo stato inattivo
iniziale, idrolizzando il GTP
Alcuni recettori 7TM attivano la cascata del fosfoinositide
Lo ione calcio è un secondo messaggero ampiamente utilizzato
Gli ioni calcio attivano la calmodulina, una proteina regolatoria

14.2 La via di segnalazione dell’insulina: i sistemi
di fosforilazione a cascata sono fondamentali
in molti processi di trasduzione del segnale
Il recettore dell’insulina è un dimero che si chiude intorno
a una molecola di insulina
Il legame dell’insulina provoca la fosforilazione incrociata
e l’attivazione del recettore dell’insulina
La tirosina chinasi recettoriale attivata dà inizio alla trasduzione
del segnale
Il segnale dell’insulina viene spento dall’azione delle fosfatasi

383
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387
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388
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392
393
393
393
396

14.3 La via di segnalazione dell’EGF: le vie di trasduzione
del segnale sono predisposte a rispondere
396
Il legame dell’EGF porta alla dimerizzazione del suo recettore 397
Il recettore dell’EGF va incontro a un processo di fosforilazione
della sua coda carbossiterminale
398
Il segnale EGF attiva la proteina Ras, una piccola proteina G 398
La proteina Ras attivata innesca una cascata di proteina chinasi 398
Il segnale EGF viene spento dalle proteina fosfatasi
e dall’attività GTPasica intrinseca della proteina Ras
399

14.4 Molti elementi ricorrono, con alcune variazioni,
nelle differenti vie di trasduzione del segnale

400

14.5 Difetti nelle vie di trasduzione del segnale
possono provocare il cancro o altre malattie

400

Gli anticorpi monoclonali possono essere usati per inibire
nei tumori le vie di trasduzione del segnale che rimangono
attivate401
Gli inibitori delle proteine chinasi possono essere efficaci
agenti antitumorali
402
Colera e pertosse sono causati da un’alterazione dell’attività
delle proteine G
403
UN PASSO IN PIÙ

375

UN PASSO IN PIÙ

Segnare il passo è più di un lavoro insolito
Strategie di problem solving

377
379
379

IL CAPITOLO IN SINTESI

L’espressione dei trasportatori determina l’attività metabolica
cellulare353

BOZZA RISERVATA da non diffondere né su carta né su file © Zanichelli editore S.p.A.

BOZZA RISERVATA da non diffondere né su carta né su file © Zanichelli editore S.p.A.

I N D I C E | IX

© 978-88-08-52028-9

376
377

Anche i gas entrano nelle vie di segnalazione

403

IL CAPITOLO IN SINTESI

404

TERMINI CHIAVE

405

PROBLEMI

405

X | INDICE

© 978-88-08-52028-9

15.1 Il metabolismo è composto da molte reazioni
accoppiate e tra loro interconnesse
Il metabolismo consiste in una serie di reazioni che liberano
o richiedono energia
Una reazione termodinamicamente sfavorita può essere
resa possibile da una reazione favorita

408
409
409
410

15.2 L’ATP è la moneta di scambio energetico universale
in tutti i sistemi biologici
411
L’idrolisi dell’ATP è esoergonica
411
L’idrolisi dell’ATP favorisce il metabolismo, spostando
l’equilibrio delle reazioni a cui è accoppiata
412
Le basi strutturali dell’elevato potenziale di trasferimento
del gruppo fosforico dell’ATP
413
L’elevato potenziale di trasferimento del gruppo fosforico
è un’importante forma di trasformazione dell’energia
cellulare414
L’ATP può svolgere altri ruoli, oltre alla trasduzione
dell’energia e dei segnali
415

15.3 L’ossidazione delle sostanze nutrienti
è un’importante fonte di energia cellulare

415

I composti con un alto potenziale di trasferimento
del gruppo fosforico possono accoppiare l’ossidazione
del carbonio alla sintesi dell’ATP
416
I gradienti ionici attraverso le membrane rappresentano
una forma di energia cellulare che può essere accoppiata
alla sintesi di ATP
417
Gli esteri fosfato svolgono funzioni importanti nei processi
biochimici417
L’energia viene estratta dalle sostanze nutrienti in tre fasi
417

15.4 Le vie metaboliche contengono molti motivi
ricorrenti
I trasportatori attivati sono un esempio dell’organizzazione
modulare e della logica molecolare del metabolismo
Molti trasportatori attivati sono derivati dalle vitamine
Alcune reazioni chiave si ripetono durante il metabolismo
I processi metabolici sono regolati in tre modi principali
Alcuni aspetti del metabolismo possono essersi evoluti
da un mondo a RNA

418
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432

Il glucosio deriva dai carboidrati della dieta
433
Il glucosio è un importante combustibile per la maggior parte
degli organismi
434

16.1 La glicolisi è una via metabolica presente in molti
organismi e deputata alla conversione dell’energia 434
Gli enzimi glicolitici sono associati l’uno con l’altro
La glicolisi può essere divisa in due stadi

434
434

449

Nel muscolo la glicolisi è regolata per soddisfare le richieste
di ATP
450
La regolazione della glicolisi epatica rispecchia la versatilità
biochimica del fegato
452
Una famiglia di trasportatori permette al glucosio di entrare
e uscire dalle cellule animali
453
La glicolisi aerobica è una caratteristica delle cellule in rapida
crescita454
Il cancro e l’esercizio fisico prolungato hanno lo stesso effetto
sulla glicolisi
455

16.3 Il glucosio può essere sintetizzato da precursori
non glucidici

465

La gluconeogenesi non è l’inverso della glicolisi
456
La conversione del piruvato in fosfoenolpiruvato inizia
con la formazione dell’ossalacetato
458
L’ossalacetato viene trasferito nel citoplasma e convertito
in fosfoenolpiruvato
458
La conversione del fruttosio 1,6-bisfosfato in fruttosio 6-fosfato
e fosfato inorganico è una tappa irreversibile
459
La produzione di glucosio libero è un punto di controllo
importante459
La sintesi del glucosio dal piruvato comporta la spesa
di sei gruppi fosforici ad alto potenziale di trasferimento 460

16.4 La gluconeogenesi e la glicolisi sono regolate
reciprocamente

CAPITOLO 16

GLICOLISI E GLUCONEOGENESI

16.2 La via glicolitica è strettamente regolata

La carica energetica determina se sarà più attiva la glicolisi
o la gluconeogenesi
Il bilancio tra glicolisi e gluconeogenesi nel fegato dipende
dalla concentrazione di glucosio nel sangue
I cicli del substrato amplificano i segnali metabolici
e producono calore
Il lattato e l’alanina che si formano nel muscolo durante
la contrazione vengono utilizzati da altri organi
La glicolisi e la gluconeogenesi sono correlate dal punto
di vista evolutivo

461
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L’esochinasi intrappola il glucosio all’interno della cellula
e dà inizio alla glicolisi
434
Il fruttosio 1,6-bisfosfato si genera dal glucosio 6-fosfato
437
Lo zucchero a sei atomi di carbonio viene scisso
in due frammenti a tre atomi di carbonio
437
Meccanismo d’azione: la trioso fosfato isomerasi
recupera un frammento a tre atomi di carbonio
438
L’ossidazione di un’aldeide ad acido alimenta la formazione
di un composto a elevato potenziale di trasferimento
del gruppo fosforico
439
Il meccanismo: la fosforilazione è accoppiata all’ossidazione
della gliceraldeide 3-fosfato tramite un intermedio tioestere 441
Durante il trasferimento del gruppo fosforico
dall’1,3-bisfosfoglicerato si forma ATP
442
La formazione del piruvato comporta la sintesi di altro ATP 442
Nella conversione del glucosio in piruvato si formano
due molecole di ATP
443
Il NAD+ viene rigenerato dal metabolismo del piruvato
443
La fermentazione fornisce energia utilizzabile in assenza
di ossigeno
446
Il fruttosio è convertito in intermedi glicolitici
dalla fruttochinasi
446
Un consumo eccessivo di fruttosio può causare condizioni
patologiche447
Il galattosio è convertito in glucosio 6-fosfato
448
Molti adulti sono intolleranti al latte per una carenza
di lattasi
448
Il galattosio è molto tossico, se manca l’uridil trasferasi
449
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CAPITOLO 17

IL CICLO DELL’ACIDO CITRICO
Il ciclo dell’acido citrico raccoglie elettroni ad alta energia

17.1 La piruvato deidrogenasi collega la glicolisi
al ciclo dell’acido citrico
Meccanismo d’azione: la sintesi dell’acetil-CoA dal piruvato
richiede tre enzimi e cinque coenzimi
Bracci flessibili permettono alla lipoammide di spostarsi
tra diversi siti attivi
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17.2 Il ciclo dell’acido citrico ossida unità bicarboniose 482
La citrato sintasi catalizza la sintesi del citrato da ossalacetato
e acetil-CoA
482
Meccanismo d’azione: il meccanismo della citrato sintasi
previene reazioni indesiderate
483
Il citrato viene isomerizzato a isocitrato
484
L’isocitrato viene ossidato e decarbossilato ad a-chetoglutarato485
Il succinil-coenzima A si forma dalla decarbossilazione ossidativa
dell’a-chetoglutarato485
Dal succinil-CoA si produce un composto ad alto potenziale
di trasferimento del gruppo fosforico
485
Meccanismo d’azione: la succinil-CoA sintetasi interconverte
due tipi di energia biochimica
486
L’ossalacetato si rigenera per ossidazione del succinato
487
Il ciclo dell’acido citrico produce elettroni ad alto potenziale
487
di trasferimento, ATP e CO2

17.3 L’ingresso e le reazioni del ciclo dell’acido citrico
sono controllati
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Il complesso della piruvato deidrogenasi è regolato
allostericamente e per fosforilazione reversibile
Il ciclo dell’acido citrico è controllato in diversi punti
I difetti del ciclo dell’acido citrico contribuiscono
allo sviluppo del cancro
Nel cancro un enzima del metabolismo lipidico viene
dirottato a inibire l’attività della piruvato deidrogenasi

17.4 Il ciclo dell’acido citrico è una fonte di precursori
per le biosintesi

489
489
491
491
492

492

Il ciclo dell’acido citrico deve essere prontamente rifornito
di intermedi
493
Un’alterazione del metabolismo del piruvato è la causa
del beri-beri e dell’avvelenamento da mercurio e arsenico 494
Il ciclo dell’acido citrico può essersi evoluto da vie metaboliche
preesistenti495

17.5 Il ciclo del gliossilato permette ai batteri
e alle piante di crescere in acetato

495

UN PASSO IN PIÙ

La neuropatia diabetica può essere causata dall’inibizione
496
del complesso della piruvato deidrogenasi
497
Forse all’orizzonte nuove terapie per la tubercolosi
498
Strategie di problem solving

18.1 La fosforilazione ossidativa eucariote avviene
nei mitocondri
I mitocondri sono delimitati da una doppia membrana
I mitocondri sono il risultato di un evento di endosimbiosi

18.2 La fosforilazione ossidativa dipende
dal trasferimento degli elettroni

504
505
505
506

507

Il potenziale redox è una misura del potenziale di trasferimento
degli elettroni
507
Il flusso di elettroni dal NADH all’ossigeno molecolare
permette la formazione di un gradiente protonico
509

18.3 I quattro complessi della catena respiratoria:
tre pompe protoniche e un collegamento diretto
con il ciclo dell’acido citrico
509
I centri ferro-zolfo sono componenti comuni della catena
di trasporto degli elettroni
511
Gli elettroni ad alto potenziale del NADH entrano nella catena
respiratoria a livello della NADH-Q ossidoriduttasi
512
L’ubichinolo è il punto di ingresso degli elettroni del FADH2
delle flavoproteine
513
Gli elettroni fluiscono dall’ubichinolo al citocromo c
attraverso la Q-citocromo c ossidoriduttasi513
Il ciclo Q incanala gli elettroni da un trasportatore
a due elettroni a un trasportatore a un solo elettrone
e pompa protoni
514
La citocromo c ossidasi catalizza la riduzione dell’ossigeno
molecolare ad acqua
515
La maggior parte della catena di trasporto degli elettroni
è organizzata in un complesso chiamato respirosoma
518
I derivati tossici dell’ossigeno molecolare vengono trasformati
in composti non tossici da enzimi protettivi
518
Gli elettroni possono essere trasferiti tra gruppi che non sono
in contatto
519
La conformazione del citocromo c è rimasta sostanzialmente
invariata per più di un miliardo di anni
520

18.4 Un gradiente protonico promuove la sintesi di ATP 520
L’ATP sintasi è composta da un’unità di conduzione protonica
e da un’unità catalitica
522
Il flusso dei protoni attraverso l’ATP sintasi provoca il rilascio
dell’ATP legato: il meccanismo di modificazione del legame 523
La catalisi rotazionale è il più piccolo motore molecolare
esistente525
Il flusso di protoni intorno all’anello c favorisce la sintesi
di ATP
525
L’ATP sintasi e le proteine G hanno alcune caratteristiche
comuni527

18.5 Molti sistemi navetta permettono il movimento
attraverso le membrane mitocondriali
Gli elettroni del NADH citoplasmatico entrano
nei mitocondri mediante sistemi navetta
L’ATP-ADP traslocasi accoppia l’entrata dell’ADP
nei mitocondri con l’uscita dell’ATP
I trasportatori mitocondriali dei metaboliti hanno
una struttura tripartita comune

527
527
529
530
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530
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532
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534
534
535
535
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UN PASSO IN PIÙ

La neuropatia ottica ereditaria di Leber è causata da difetti
536
nel complesso I
537
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539
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540

PROBLEMI

540

LE REAZIONI ALLA LUCE DELLA FOTOSINTESI

545

La fotosintesi converte l’energia luminosa in energia luminosa 546

19.1 La fotosintesi ha luogo nei cloroplasti
Gli eventi primari della fotosintesi avvengono
sulle membrane tilacoidali
I cloroplasti derivano da un unico evento endosimbiotico

547
547
548

19.2 L’assorbimento della luce da parte della clorofilla
induce il trasferimento degli elettroni
548
Una speciale coppia di clorofilla dà inizio alla separazione
di carica
Un flusso ciclico di elettroni riduce il citocromo
del centro di reazione

19.3 Nella fotosintesi ossigenica due fotosistemi
generano un gradiente protonico e NADPH
Il fotosistema II trasferisce gli elettroni dall’acqua
al plastochinone e genera un gradiente protonico
Il citocromo bf unisce il fotosistema II al fotosistema I
Il fotosistema I utilizza l’energia della luce per generare
ferredossina ridotta, un potente riducente
La ferredossina-NADP+ riduttasi converte il NADP1
in NADPH

19.4 Un gradiente protonico attraverso la membrana
dei tilacoidi favorisce la sintesi di ATP
L’ATP sintasi dei cloroplasti è molto simile a quella
dei mitocondri e dei procarioti
L’attività dell’ATP sintasi dei cloroplasti è soggetta
a regolazione
Il flusso ciclico degli elettroni attraverso il fotosistema I
porta alla produzione di ATP anziché di NADPH
L’assorbimento di otto fotoni genera una molecola di O2,
due molecole di NADPH e tre molecole di ATP

549
552

552
552
554
555
556

557
558
558
559
559

561
562
562

19.6 La capacità di convertire l’energia luminosa
in energia chimica è antica

563

I sistemi fotosintetici artificiali possono fornire energia pulita
e rinnovabile
563
UN PASSO IN PIÙ

Maggiore efficienza della fotosintesi per raccolti abbondanti 564
565
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566
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566

CAPITOLO 20

IL CICLO DI CALVIN E LA VIA
DEL PENTOSO FOSFATO

CAPITOLO 19

560

Il trasferimento di energia per risonanza fa sì che l’energia
possa trasferirsi dal sito di assorbimento iniziale al centro
di reazione
I componenti della fotosintesi hanno un alto grado
di organizzazione
Molti diserbanti inibiscono le reazioni alla luce
della fotosintesi

569

20.1 Il ciclo di Calvin sintetizza esosi a partire
da diossido di carbonio e acqua
Il diossido di carbonio reagisce con il ribulosio 1,5-bisfosfato
per formare due molecole di 3-fosfoglicerato
L’attività della rubisco dipende dal magnesio e dal carbammato
La rubisco attivasi è indispensabile per l’attività della rubisco
La rubisco catalizza anche una reazione ossigenasica
energeticamente dispendiosa: un’imperfezione catalitica
Gli esosi fosfato sono sintetizzati a partire dal fosfoglicerato
e il ribulosio 1,5-bisfosfato viene rigenerato
Per ogni molecola di diossido di carbonio incorporata
in un esosio sono necessarie tre molecole di ATP e due
di NADPH
L’amido e il saccarosio sono le principali riserve di carboidrati
nelle piante

20.2 L’attività del ciclo di Calvin dipende
dalle condizioni ambientali
La rubisco è attivata da variazioni fotoindotte
della concentrazione dei protoni e degli ioni magnesio
La tioredossina svolge un ruolo essenziale nella regolazione
del ciclo di Calvin
La via del C4 delle piante tropicali accelera la fotosintesi,
concentrando il diossido di carbonio
Il metabolismo acido delle crassulacee permette la crescita
in ecosistemi aridi

20.3 La via del pentosio fosfato genera NADPH
e sintetizza zuccheri a cinque atomi di carbonio

571
571
571
572
573
574
577
577

577
578
578
579
581

581

Durante la conversione del glucosio 6-fosfato in ribulosio
5-fosfato si generano due molecole di NADPH
582
La via del pentosio fosfato e la glicolisi sono collegate
dalla transchetolasi e dalla transaldolasi
582
Meccanismo d’azione: la transchetolasi e la transaldolasi
stabilizzano gli intermedi carbanionici con meccanismi
diversi584
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La completa ossidazione del glucosio rende circa 30 molecole
di ATP
La velocità della fosforilazione ossidativa è determinata
dal fabbisogno di ATP
L’ATP sintasi può essere regolata
Il disaccoppiamento regolato genera calore
La reintroduzione dell’UCP-1 nei maiali potrebbe essere
economicamente vantaggiosa
La fosforilazione ossidativa può essere inibita a vari livelli
Il numero di malattie dovute ai mitocondri è in aumento
I mitocondri hanno un ruolo fondamentale nell’apoptosi
La trasmissione di energia mediante gradienti protonici
è un motivo centrale della bioenergetica

19.5 Pigmenti accessori convogliano l’energia
nei centri di reazione
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18.6 La regolazione della respirazione cellulare
è governata principalmente dal fabbisogno di ATP 530

20.4 Il metabolismo del glucosio 6-fosfato è coordinato
con la glicolisi attraverso la via del pentosio fosfato 587
Le velocità della via del pentosio fosfato è controllata
587
dal livello del NADP1
Il flusso del glucosio 6-fosfato dipende dal fabbisogno
di NADPH, ribosio 5-fosfato e ATP
587
La via del pentosio fosfato è necessaria per una rapida
crescita cellulare
588
La via del pentosio fosfato e il ciclo di Calvin sono immagini
speculari589

20.5 La glucosio 6-fosfato deidrogenasi svolge
un ruolo chiave nella protezione contro
le specie reattive dell’ossigeno

589

La carenza di glucosio 6-fosfato deidrogenasi causa
un’anemia emolitica indotta da farmaci
In alcune circostanze la carenza di glucosio 6-fosfato
deidrogenasi conferisce un vantaggio evolutivo

589
590

UN PASSO IN PIÙ

La fosfoenolpiruvato carbossilasi ci aiuta a comprendere
gli ecosistemi più antichi
I colibrì e la via del pentosio fosfato
Strategie di problem solving
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592

IL CAPITOLO IN SINTESI

593

TERMINI CHIAVE

594

PROBLEMI

595

CAPITOLO 21

IL METABOLISMO DEL GLICOGENO

598

Il metabolismo del glicogeno consiste nel rilascio
e nell’immagazzinamento del glucosio, reciprocamente
regolati600

21.1 La demolizione del glicogeno richiede
l’intervento di numerosi enzimi
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La fosforilasi catalizza la scissione fosforolitica del glicogeno
e rilascia glucosio 1-fosfato
Meccanismo d’azione: il piridossal fosfato partecipa
alla scissione fosforolitica del glicogeno
Per la degradazione del glicogeno è necessario anche
un enzima deramificante
La fosfoglucomutasi converte il glucosio 1-fosfato
in glucosio 6-fosfato
Il fegato contiene la glucosio 6-fosfatasi, un enzima idrolitico
assente nel muscolo

600
600
601
602
603
604

21.2 La fosforilasi è regolata dall’interazione allosterica
e dalla fosforilazione reversibile
604
La fosforilasi epatica produce glucosio, che sarà utilizzato
da altri tessuti
604
La glicogeno fosforilasi muscolare è regolata dalla carica
energetica intracellulare
605
I vari tipi di fibre muscolari si differenziano per le loro
caratteristiche biochimiche
606
La fosforilazione converte la fosforilasi b in fosforilasi a
606
La fosforilasi chinasi è attivata dalla fosforilazione
e dagli ioni calcio
606
Nel cervello esiste una forma isoenzimatica della glicogeno
fosforilasi607

21.3 L’adrenalina e il glucagone segnalano
che il glicogeno deve essere demolito

607

Le proteine G trasmettono il segnale che dà inizio
alla via di degradazione del glicogeno
608
Quando è necessario, la degradazione del glicogeno
deve cessare rapidamente
609
La regolazione della glicogeno fosforilasi è diventata
sempre più sofisticata, man mano che l’enzima si è evoluto 609

21.4 Il glicogeno viene sintetizzato e degradato
da due diverse vie metaboliche

610

L’UDP-glucosio è una forma attivata di glucosio
610
La glicogeno sintasi catalizza il trasferimento del glucosio
dall’UDP-glucosio a una catena in crescita
610
Un enzima ramificante forma legami a-1,6611
La glicogeno sintasi è l’enzima regolatore più importante
nel processo di sintesi del glicogeno
612
Il glicogeno è una forma efficiente di riserva di glucosio
612

21.5 La degradazione e la sintesi del glicogeno
sono reciprocamente regolate
La proteina fosfatasi 1 inverte gli effetti regolatori
delle chinasi sul metabolismo del glicogeno
L’insulina stimola la sintesi del glicogeno, attivando
la glicogeno sintasi chinasi
Il metabolismo del glicogeno nel fegato regola il livello
del glucosio ematico
Le malattie da accumulo del glicogeno possono essere
comprese a livello biochimico

612
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614
615
616
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La malattia di McArdle è causata da una carenza
di glicogeno fosforilasi scheletrica
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619
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620
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620

CAPITOLO 22

IL METABOLISMO DEGLI ACIDI GRASSI
La sintesi e la degradazione degli acidi grassi sono due vie
metaboliche speculari

22.1 I triacilgliceroli sono abbondanti riserve
di energia in forma altamente concentrata
I lipidi della dieta vengono digeriti dalle lipasi pancreatiche
I lipidi della dieta vengono trasportati nei chilomicroni

22.2 L’utilizzo degli acidi grassi come combustibili
si svolge in tre fasi

624
625

626
626
627

628

I triacilgliceroli vengono idrolizzati da lipasi stimolate
da ormoni
628
Gli acidi grassi e il glicerolo sono rilasciati nel torrente
circolatorio629
Gli acidi grassi si legano al coenzima A prima di essere
ossidati630
La carnitina trasporta nella matrice mitocondriale
gli acidi grassi attivati a catena lunga
630
In ogni ciclo di ossidazione degli acidi grassi vengono generati
acetil-CoA, NADH e FADH2
631
L’ossidazione completa del palmitato produce 106 molecole
di ATP
633

XIV | I N D I C E

22.4 I corpi chetonici sono un combustibile derivato
dai grassi
I corpi chetonici sono un importante combustibile
per alcuni tessuti
Gli animali non possono convertire gli acidi grassi
in glucosio

22.5 Gli acidi grassi vengono sintetizzati
dall’acido grasso sintasi

633
633

636
636
638

638
639
641

641

Gli acidi grassi vengono sintetizzati e degradati
da vie metaboliche differenti
642
La formazione del malonil-CoA è la tappa di comando
nella sintesi degli acidi grassi
642
Gli intermedi nella sintesi degli acidi grassi sono legati
a una proteina trasportatrice di acili
642
La sintesi degli acidi grassi consiste in una serie di reazioni
di condensazione, riduzione, disidratazione e riduzione
642
Negli animali gli acidi grassi vengono sintetizzati
da un complesso enzimatico multifunzionale
644
La sintesi del palmitato richiede 8 molecole di acetil-CoA,
14 molecole di NADPH e 7 molecole di ATP
646
Il citrato trasporta gruppi acetilici dai mitocondri
al citoplasma per la sintesi degli acidi grassi
646
Le fonti di NADPH per la sintesi degli acidi grassi
sono diverse
647
Il metabolismo degli acidi grassi è alterato nelle cellule
tumorali647
I triacilgliceroli potrebbero diventare un’importante fonte
di energia rinnovabile
648

22.6 L’allungamento e l’insaturazione degli acidi grassi
vengono catalizzati da sistemi enzimatici accessori 648
Enzimi legati alla membrana generano acidi grassi insaturi
Gli ormoni eicosanoidi derivano da acidi grassi polinsaturi
Variazioni sul tema: la polichetide sintasi e la sintetasi
dei peptidi non ribosomiali sono molto simili
all’acido grasso sintasi

650

22.7 L’acetil-CoA carbossilasi svolge un ruolo chiave
nel controllo del metabolismo degli acidi grassi

650

648
649

L’acetil-CoA carbossilasi è modulata dalle condizioni
metaboliche cellulari
650
L’acetil-CoA carbossilasi è sottoposta a controllo ormonale
multiplo651
La proteina chinasi AMP-dipendente è un regolatore chiave
del metabolismo
652
UN PASSO IN PIÙ

Il consumo di etanolo causa accumulo di triacilgliceridi
nel fegato
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655
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656
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656

635
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652

653

CAPITOLO 23

IL TURNOVER DELLE PROTEINE E IL CATABOLISMO
DEGLI AMMINOACIDI
662
23.1 Le proteine vengono degradate ad amminoacidi 663
La digestione delle proteine della dieta inizia nello stomaco
e viene completata nell’intestino
Le proteine cellulari vengono degradate a velocità diverse

663
663

23.2 Il turnover delle proteine è strettamente regolato 664
L’ubiquitina marca le proteine destinate alla distruzione
Il proteasoma digerisce le proteine ubiquitinate
La via dell’ubiquitina e il proteasoma hanno le loro controparti
nei procarioti
La degradazione delle proteine può essere utilizzata per regolare
le funzioni biologiche

23.3 La prima tappa della degradazione
degli amminoacidi è la rimozione dell’azoto

664
666
667
667

668

I gruppi a-amminici vengono convertiti in ioni ammonio
tramite la deamminazione ossidativa del glutammato
669
Meccanismo d’azione: il piridossal fosfato forma basi di Schiff
nelle amminotrasferasi
669
L’aspartato amminotrasferasi è una delle amminotrasferasi
meglio conosciute
670
I livelli ematici di amminotrasferasi hanno un significato
diagnostico671
Gli enzimi che utilizzano il piridossal fosfato catalizzano
diversi tipi di reazione
671
La serina e la treonina possono essere deamminate direttamente 672
I tessuti periferici trasportano l’azoto al fegato
673

23.4 La maggior parte dei vertebrati terrestri
converte lo ione ammonio in urea
Il ciclo dell’urea inizia con la formazione del carbammil fosfato
La carbammil fosfato sintetasi è il principale enzima regolatorio
nella sintesi dell’urea
Il carbammil fosfato reagisce con l’ornitina per dare inizio
al ciclo dell’urea
Il ciclo dell’urea è collegato alla gluconeogenesi
Gli enzimi del ciclo dell’urea sono evolutivamente correlati
a enzimi di altre vie metaboliche
I difetti genetici del ciclo dell’urea causano iperammoniemia
e possono provocare danni cerebrali
La formazione dell’urea non è il solo modo per eliminare
l’eccesso di azoto

23.5 Gli atomi di carbonio degli amminoacidi
catabolizzati vengono utilizzati come intermedi
metabolici

673
674
674
674
675
676
676
677

678

Il piruvato è il punto di ingresso nel metabolismo
di molti amminoacidi
678
L’ossalacetato è il punto di ingresso nel metabolismo
dell’aspartato e dell’asparagina
679
L’a-chetoglutarato è il punto di ingresso nel metabolismo
degli amminoacidi a cinque atomi di carbonio
679
Il succinil-coenzima A è il punto di ingresso di alcuni
amminoacidi680
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L’ossidazione degli acidi grassi insaturi richiede l’intervento
di un’isomerasi e di una riduttasi
Gli acidi grassi a numero dispari di atomi di carbonio
producono propionil-CoA nell’ultima tappa di tiolisi
La vitamina B12 contiene un anello corrinico e un atomo
di cobalto
Meccanismo d’azione: la metilmalonil-CoA mutasi
catalizza un riordinamento intramolecolare per formare
il succinil-CoA
Gli acidi grassi vengono ossidati anche nei perossisomi
Alcuni acidi grassi possono contribuire all’insorgenza
di condizioni patologiche

Strategie di problem solving
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22.3 La degradazione degli acidi grassi insaturi
con un numero dispari di atomi di carbonio
richiede ulteriori passaggi
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La degradazione della metionina richiede la formazione
di un importante donatore di gruppi metilici,
l’S-adenosilmetionina680
La treonina deamminasi inizia la degradazione della treonina 680
Gli amminoacidi ramificati formano acetil-CoA,
acetoacetato o propionil-CoA
681
La degradazione degli amminoacidi aromatici richiede
l’intervento delle ossigenasi
682
Il metabolismo delle proteine contribuisce a fornire energia
per il volo degli uccelli migratori
683

23.6 Alcuni errori congeniti del metabolismo possono
alterare le vie di degradazione degli amminoacidi 684
La fenilchetonuria è una delle disfunzioni metaboliche
più comuni
Le basi biochimiche dei sintomi neurologici
della fenilchetonuria sono oggetto di intense ricerche

684
685
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L’acidosi metilmalonica è causata da un difetto congenito
del metabolismo
Strategie di problem solving

24.3 La biosintesi degli amminoacidi è regolata
per inibizione a feedback

708

Le vie metaboliche ramificate richiedono modalità
di regolazione più sofisticate
La sensibilità della glutammina sintetasi alla regolazione
allosterica è modulata da una modifica covalente

708
710

24.4 Gli amminoacidi sono precursori di molte
biomolecole

711

Il glutatione, un g-glutammil peptide, funge da tampone
solfidrilico e da antiossidante
Il monossido di azoto, una molecola segnale a vita breve,
si forma dall’arginina
Gli amminoacidi sono i precursori di vari neurotrasmettitori
Le porfirine vengono sintetizzate dalla glicina
e dal succinil-CoA
Le porfirine si accumulano in alcuni disordini ereditari
del metabolismo

712
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713
713
716
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La tirosina è un precursore di pigmenti dell’essere umano
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688
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719
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689
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719

PROBLEMI

689

PROBLEMI

720

CAPITOLO 24

LA BIOSINTESI DEGLI AMMINOACIDI
La sintesi degli amminoacidi richiede la risoluzione
di tre problemi biochimici fondamentali

24.1 La fissazione dell’azoto: alcuni microrganismi
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24.2 Gli amminoacidi vengono sintetizzati
dagli intermedi del ciclo dell’acido citrico
e da altre importanti vie metaboliche
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25.4 Le tappe fondamentali della biosintesi
dei nucleotidi sono regolate per inibizione
a feedback

Lo squalene (C30) viene sintetizzato a partire da sei molecole
di isopentenil pirofosfato (C5)756
Lo squalene ciclizza e si forma il colesterolo
757
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29.4 Il DNA danneggiato può essere riparato
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La replicazione del DNA in Escherichia coli inizia
da un sito unico e si articola in inizio, allungamento
e terminazione
Negli eucarioti la sintesi del DNA comincia da siti multipli
I telomeri sono strutture uniche che si trovano alla fine
dei cromosomi lineari
I telomeri vengono replicati dalla telomerasi, una polimerasi
specializzata dotata del proprio stampo di RNA

© 978-88-08-52028-9

31.2 Le amminoacil-tRNA sintetasi leggono
il codice genetico
Gli amminoacidi sono attivati per adenilazione
Le amminoacil-tRNA sintetasi hanno siti di attivazione
degli amminoacidi altamente discriminanti
L’attività di proofreading da parte delle amminoacil-tRNA
sintetasi aumenta la fedeltà della sintesi proteica
Le sintetasi riconoscono varie caratteristiche
degli RNA transfer
Le amminoacil-tRNA sintetasi si dividono in due classi

31.3 La sintesi proteica avviene sui ribosomi
Gli RNA ribosomiali (rRNA 5S, 16S e 23S)
hanno un ruolo chiave nella sintesi proteica
I ribosomi hanno tre siti di legame per i tRNA
che mettono in comunicazione le subunità 30S e 50S
Il segnale d’inizio è AUG, preceduto da alcune basi
che si appaiano con l’rRNA 16S
La sintesi proteica nei batteri è iniziata
dal formilmetionil-tRNA
Durante la formazione del complesso d’inizio 70S
il formilmetionil-tRNAf si posiziona nel sito P
del ribosoma
I fattori di allungamento trasportano l’amminoacil-tRNA
al ribosoma
La peptidil trasferasi catalizza la formazione
del legame peptidico
La formazione del legame peptidico è seguita
dalla traslocazione del tRNA e dell’mRNA mediata
dal GTP
La sintesi proteica termina con l’intervento dei fattori
di rilascio che leggono i codoni di stop
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31.4 La sintesi delle proteine negli eucarioti
differisce da quella dei batteri principalmente
nella fase d’inizio della traduzione
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Le mutazioni del fattore d’inizio 2 causano una singolare
condizione patologica
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31.5 La sintesi proteica può essere inibita da molti
antibiotici e tossine
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Alcuni antibiotici inibiscono la sintesi proteica
La tossina difterica blocca la sintesi proteica negli eucarioti
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Alcune tossine modificano l’RNA ribosomiale 28S
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da trasferire alle loro destinazioni finali
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regolatori degli operoni

931

Un operone è costituito da elementi di regolazione
e da geni che codificano proteine
In assenza di lattosio il repressore lac lega l’operatore
e blocca la trascrizione
Il legame del ligando induce variazioni strutturali
nelle proteine regolatrici
L’operone è un’unità di regolazione comune nei procarioti
La trascrizione può essere stimolata da proteine
che interagiscono con l’RNA polimerasi

931
932
932
933
934
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32.4 L’espressione genica può essere controllata
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della struttura secondaria dell’mRNA nascente

938

UN PASSO IN PIÙ

La regolazione dell’espressione genica mediante proteolisi 940

916

IL CAPITOLO IN SINTESI

940

916

TERMINI CHIAVE

941

PROBLEMI

941

917
917

918
918

919
920

UN PASSO IN PIÙ

Il controllo selettivo dell’espressione genica da parte
dei ribosomi
Strategie di problem solving

IL CONTROLLO DELL’ESPRESSIONE GENICA
NEI PROCARIOTI

921
922

IL CAPITOLO IN SINTESI

923

TERMINI CHIAVE

924

PROBLEMI

924

CAPITOLO 33

IL CONTROLLO DELL’ESPRESSIONE GENICA
NEGLI EUCARIOTI

943

33.1 Il DNA degli eucarioti è organizzato in cromatina 945
I nucleosomi sono complessi di DNA e istoni
Il DNA eucariote si avvolge intorno all’ottamero istonico
formando i nucleosomi

33.2 I fattori di trascrizione legano il DNA e regolano
l’inizio della trascrizione
Le proteine eucariote che legano il DNA usano varie strutture
in grado di interagire con il DNA
I domini di attivazione interagiscono con altre proteine
Con le regioni regolatrici degli eucarioti interagiscono
molteplici fattori di trascrizione
Gli enhancer possono stimolare la trascrizione in specifici
tipi cellulari
È possibile ottenere cellule staminali pluripotenti introducendo
quattro fattori di trascrizione nelle cellule differenziate
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33.3 Il controllo dell’espressione genica può richiedere
il rimodellamento della cromatina
950
La metilazione del DNA può modificare i profili
di espressione genica
951
Gli steroidi e le molecole idrofobe strutturalmente correlate
attraversano le membrane e interagiscono con i recettori
che legano il DNA
952
I recettori degli ormoni regolano la trascrizione reclutando
i coattivatori nel complesso di trascrizione
953
I recettori degli ormoni steroidei sono un bersaglio
farmacologico954
La struttura della cromatina è regolata da modifiche covalenti
delle code degli istoni
955
La deacetilazione degli ioni e altre modifiche contribuiscono
alla repressione della trascrizione
956

33.4 L’espressione genica negli eucarioti può essere
controllata a livello post-trascrizionale

957

Negli animali i geni del metabolismo del ferro sono regolati
a livello della traduzione
I microRNA regolano l’espressione di molti geni
degli eucarioti

957

34.5 Il tatto comprende la sensibilità alla pressione,
alla temperatura e ad altri fattori

977
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Studi sulla capsaicina hanno rivelato l’esistenza di un recettore
per la percezione delle temperature elevate e di altri stimoli
dolorosi979
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Molte molecole palatabili percepite dal senso del gusto
si legano a un singolo recettore
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34.1 Tramite l’olfatto si può percepire una grande
varietà di composti organici

964

Il senso dell’olfatto dipende da una grande famiglia di recettori
a sette eliche transmembrana
965
Gli odori sono decodificati da un meccanismo combinatorio 967

34.2 Il gusto è una combinazione di sensi che funzionano
tramite meccanismi diversi
968
Il sequenziamento del genoma umano ha portato alla scoperta
di una vasta famiglia di recettori 7TM dell’amaro
Un recettore 7TM eterodimerico risponde ai composti dolci
L’umami, il sapore del glutammato e dell’aspartato,
è mediato da un recettore eterodimerico con il recettore
del sapore dolce
I sapori salati sono identificati soprattutto tramite
il passaggio di ioni sodio attraverso canali
I sapori acidi sono prodotti dagli effetti degli ioni idrogeno
(acidi) sui canali

969
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972

La rodopsina, un recettore 7TM specializzato, assorbe
la luce visibile
972
L’assorbimento della luce induce un’isomerizzazione specifica
dell’11-cis-retinale974
La diminuzione del livello di calcio indotta dalla luce
coordina il processo di ritorno allo stato iniziale
975
La visione dei colori è mediata da tre recettori dei coni,
omologhi alla rodopsina
975
Un riordinamento dei geni per i pigmenti verde e rosso
provoca la «cecità ai colori» (o daltonismo)
976

IL SISTEMA IMMUNITARIO

984

L’immunità innata è un sistema di difesa molto antico
985
Il sistema immunitario adattativo risponde in base ai principi
dell’evoluzione987

35.1 Negli anticorpi le unità che legano l’antigene
sono distinte dalle unità effettrici

988

35.2 Gli anticorpi legano molecole specifiche
attraverso anse ipervariabili

991

Il ripiegamento immunoglobulinico è costituito
da un’intelaiatura di strutture secondarie b-sandwich
con anse ipervariabili
L’analisi ai raggi X ha chiarito come gli anticorpi legano
gli antigeni
Gli antigeni di grandi dimensioni legano gli anticorpi
tramite numerose interazioni

991
992
993

35.3 La diversità è generata dal riordinamento genico 994
I geni J e D aumentano la diversità anticorpale
994
Si possono formare più di 108 tipi diversi di anticorpi
per associazione combinatoria e mutazione somatica
995
L’oligomerizzazione degli anticorpi espressi sulla superficie
delle cellule B immature determina la secrezione
degli anticorpi
996
Si formano classi diverse di anticorpi per traslocazione
dei geni VH997

35.4 Le proteine del complesso maggiore
di istocompatibilità presentano antigeni
di natura peptidica sulla superficie cellulare
per il riconoscimento da parte dei recettori
delle cellule T

998

I peptidi presentati dalle proteine MHC occupano
una scanalatura profonda, fiancheggiata da a-eliche999
I recettori delle cellule T sono proteine simili agli anticorpi,
in quanto contengono regioni variabili e regioni costanti 1000
La proteina CD8 localizzata sulla superficie delle cellule T
citotossiche agisce di concerto con i recettori delle cellule T 1001
Le cellule T helper stimolano le cellule che presentano
peptidi estranei legati alle proteine MHC di classe II
1002
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Un meccanismo per rafforzare le modifiche epigenetiche

34.3 I fotorecettori presenti nell’apparato visivo
percepiscono la luce visibile

Le cellule capellute utilizzano un fascio di stereociglia
per individuare piccolissimi movimenti
I canali meccanosensoriali sono stati identificati
in Drosophila e nei vertebrati
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I SISTEMI SENSORIALI

34.4 L’udito dipende dalla rapida percezione
di stimoli meccanici

Le cellule T helper utilizzano il recettore delle cellule T
e la proteina CD4 per riconoscere i peptidi estranei
sulle cellule che presentano l’antigene
Esistono molti tipi di proteine MHC
I virus dell’immunodeficienza umana sovvertono
il sistema immunitari distruggendo le cellule T helper

36.2 La miosina si sposta lungo i filamenti di actina
1003
1004
1005

35.5 Il sistema immunitario contribuisce alla prevenzione
ma anche all’insorgenza delle malattie umane
1006
Le cellule T sono soggette a un meccanismo di selezione
positiva e negativa nel timo
Le malattie autoimmuni sono dovute all’insorgenza
di risposte immunitarie contro gli antigeni self
Il sistema immunitario ha un ruolo importante
nella prevenzione del cancro
I vaccini sono strumenti potenti per prevenire ed eradicare
una malattia

1006
1007

Il rischio del cambio di classe

I monomeri di actina si associano spontaneamente,
formando un polimero polare e dinamico
I domini delle teste di miosina si legano ai filamenti
di actina
È possibile osservare direttamente i movimenti
delle singole proteine motorie
Il rilascio del fosfato provoca la forza contrattile
della miosina
Il muscolo è un complesso di miosina e actina
La lunghezza del braccio della leva determina la velocità
del movimento
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36.3 La chinesina e la dineina si muovono lungo
i microtubuli

1024

1008

I microtubuli sono polimeri cilindrici cavi
Il movimento della chinesina è altamente processivo
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36.4 Un motore rotante determina il movimento
dei batteri
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I batteri nuotano facendo ruotare i loro flagelli
1028
Il flusso protonico determina la rotazione dei flagelli batterici 1028
La chemiotassi batterica dipende dall’inversione
della direzione di rotazione dei flagelli
1030
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Il motore della miosina ci aiuta nel processo dell’udito

CAPITOLO 36

I MOTORI MOLECOLARI
36.1 La maggior parte dei motori molecolari proteici
fa parte della superfamiglia delle NTPasi
contenenti anse P

1014

1015

I motori molecolari sono generalmente proteine oligomeriche
con un nucleo ad attività ATPasica e una struttura estesa 1016
Il legame dell’ATP e la sua idrolisi inducono cambiamenti
conformazionali e di affinità di legame delle proteine
motorie1018
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INDICE ANALITCO

1035

Questa icona indica i punti del testo in cui, attraverso il confronto tra le proteine, si approfondisce
l’evoluzione dal punto di vista molecolare e dei processi
biochimici.
Solo gli l-amminoacidi entrano a far parte delle proteine (p. 26)
Come mai questi particolari 20 amminoacidi sono diventati
le unità costitutive delle proteine? (p. 31)
Il codon bias (p. 116)
Il codice genetico è praticamente universale (p. 117)
L’anemia falciforme e la malaria (p. 196)
Il genoma umano codifica anche altre globine (p. 198)
La triade catalitica si trova anche in altri enzimi idrolitici (p. 247)
Le classi principali di enzimi che idrolizzano i peptidi (p. 249)
Gli enzimi di restrizione di tipo II hanno un centro catalitico
comune (p. 262)
Le miosine sono una famiglia di enzimi caratterizzati
dalla presenza di anse P (p. 266)
Perché sono presenti diversi gruppi sanguigni nella popolazione
umana? (p. 315)
Le membrane degli archei (p. 331)
La correlazione evolutiva nelle pompe ioniche (p. 355)
Le ATPasi di tipo P sono evoluzionisticamente conservate
e svolgono numerose funzioni (p. 359)
Le domini che legano l’ATP (p. 359)
Confronto tra le sequenze dei canali per il Na1 e per il Ca21
(p. 367)
Le piccole proteine G (p. 399)
Alcuni aspetti del metabolismo possono essersi evoluti
da un mondo a RNA (p. 426)
Il glucosio è un importante combustibile per la maggior parte
degli organismi (p. 434)
La glicolisi e la gluconeogenesi sono correlate dal punto di vista
evolutivo (p. 464)
Il complesso dell’a-chetoglutarato deidrogenasi e la neuropatia
diabetica (p. 485)
L’evoluzione del ciclo dell’acido citrico (p. 495)
L’evoluzione mitocondriale (p. 506)
La conformazione del citocromo c è rimasta sostanzialmente
invariata per più di un miliardo di anni (p. 520)
L’ ATP sintasi e le proteine G hanno alcune caratteristiche
comuni (p. 527)
I trasportatori mitocondriali dei metaboliti hanno una struttura
tripartita comune (p. 530)
Nei maiali mancano la proteina disaccoppiante 1 (UCP-1)
e il grasso bruno (p. 533)
L’evoluzione dei cloroplasti (p. 548)
L’origine evolutiva della fotosintesi (p. 563)

La rubisco attivasi fa parte della famiglia delle ATPasi AAA
(p. 572)
L’evoluzione convergente e le piante C4 (p. 580)
La via del pentosio fosfato e il ciclo di Calvin sono
immagini speculari (p. 589)
La regolazione della glicogeno fosforilasi è diventata
sempre più sofisticata lungo l’evoluzione (p. 609)
La glicogeno sintasi è omologa alla glicogeno fosforilasi (p. 611)
Un motivo ricorrente nell’attivazione dei gruppi carbossilici
(p. 630)
L’acido grasso sintasi è una megasintasi (p. 650)
La via dell’ubiquitina e il proteasoma hanno le loro controparti
nei procarioti (p. 667)
L’evoluzione convergente degli enzimi che catalizzano
le trasformazioni amminoacidiche (p. 672)
L’evoluzione del ciclo dell’urea (p. 676)
La nitrogenasi è un membro della famiglia delle NTPasi
ad anse P (p. 696)
Gli amminoacidi conservati nelle amminotrasferasi
determinano la chiralità degli amminoacidi (p. 699)
L’evoluzione del processo di inibizione a feedback (p. 709)
I passaggi ricorrenti nella sintesi degli anelli purinici (p. 729)
Le ribonucleotidi riduttasi (p. 735)
Aumento dei livelli di urato durante l’evoluzione dei primati
(p. 741)
Il batterio Deinococcus radiodurans permette di vedere in azione
la straordinaria potenza dei sistemi di riparazione del DNA
(p. 833)
Le DNA polimerasi (p. 834)
La timina e la fedeltà del messaggio genetico (p. 853)
I fattori sigma nella trascrizione batterica (p. 869)
Le analogie nella trascrizione tra archei ed eucarioti (p. 879)
L’evoluzione dello splicing catalizzato dallo spliceosoma (p. 890)
Le due classi di amminoacil-tRNA sintasi (p. 904)
La composizione del ribosoma primordiale (p. 905)
Le proteine G omologhe (p. 910)
Il dominio maggiore del repressore lac (p. 933)
L’evoluzione indipendente dei siti di legame al DNA (p. 934)
I principi chiave della regolazione genica sono simili
tra archei e batteri (p. 940)
La distribuzione delle isole CpG (p. 952)
Gli elementi di risposta al ferro (p. 958)
I miRNA ed evoluzione genica (p. 960)
La famiglia dei recettori olfattivi (p. 965)
L’evoluzione dei fotorecettori (p. 976)
Il ripiegamento immunoglobulinico (p. 992)
L’evoluzione delle proteine MHC umane (p. 1005)
Le tubuline sono membri della famiglia delle NTPasi (p. 1025)
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Applicazioni cliniche
Questa icona indica i punti del testo dove sono approfondite alcune applicazioni cliniche. I risvolti clinici della biochimica sono trattati anche capillarmente
lungo tutto il testo.
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L’osteogenesi imperfetta (p. 44)
Le malattie associate a un ripiegamento non corretto
delle proteine (p. 51)
Le modifiche post-traduzionali e lo scorbuto (p. 53)
Il dosaggio enzimatico ELISA indiretto e quello
a sandwich (p. 76)
I peptidi possono fungere da farmaci (p. 86)
È stato scoperto del DNA circolare extracromosomiale
nel nucleo (p. 110)
La PCR per la diagnostica medica e la medicina forense (p.133)
I modelli murini di SLA (p. 151)
L’RNAi può essere usato per curare (p. 155)
La terapia genica (p. 157)
La risonanza magnetica funzionale per immagini (p. 185)
Il 2,3-BPG e l’emoglobina fetale (p. 192)
L’avvelenamento da monossido di carbonio (p. 192)
L’anemia falciforme (p. 195)
La talassemia (p. 196)
Un potenziale antidoto per l’avvelenamento
da monossido di carbonio? (p. 201)
L’aldeide deidrogenasi e il metabolismo dell’etanolo (p. 218)
Come agisce la penicillina (p. 227)
Gli inibitori delle proteasi sono importanti farmaci (p. 251)
L’anidrasi carbonica e l’osteopetrosi (p. 253)
Gli isozimi come indicatori del danno tissutale (p. 278)
Le mutazioni nella proteina chinasi A possono causare
la sindrome di Cushing (p. 282)
L’attività fisica modifica la fosforilazione di molte
proteine (p. 283)
L’inibitore della tripsina contribuisce a prevenire
gravi danni al pancreas e ai dotti biliari (p. 286)
L’enfisema polmonare (p. 287)
La coagulazione del sangue si realizza tramite
una cascata di attivazione di zimogeni (p. 287)
La vitamina K è necessaria per la formazione
del g-carbossiglutammato (p. 290)
L’a1-antitripsina mutante e l’emorragia (p. 291)
L’emofilia (p. 291)
Il reattivo di Fehling per monitorare la quantità
di emoglobina glicosilata (p. 304)
Gli oligosaccaridi presenti nel latte umano proteggono
i neonati dalle infezioni (p. 308)

La glicoproteina eritropoietina è un ormone
di vitale importanza (p. 309)
La glicosilazione svolge la funzione di sensore
dei nutrienti (p. 310)
La malattia di Hurler (p. 310)
I proteoglicani sono importanti componenti
della cartilagine (p. 311)
L’effetto protettivo della mucina (p. 312)
I gruppi sanguigni si definiscono sulla base
dei diversi tipi di glicosilazione proteica (p. 313)
Gli errori nella glicosilazione possono provocare
condizioni patologiche (p. 315)
Le selectine (p. 317)
Il virus dell’influenza si lega a residui di acido sialico (p. 318)
La velocità di trasmissione degli impulsi nervosi
dipende dalla mielina (p. 335)
L’azione di aspirina e ibuprofene (p. 338)
La colorazione di Gram (p. 345)
La digitale e l’insufficienza cardiaca congestizia (p. 358)
La multiresistenza ai farmaci (p. 359)
La sindrome del QT lungo (p. 373)
Le vie di trasduzione del segnale e il cancro (p. 400)
Le proteine G, il colera e la pertosse (p. 403)
Le vitamine (p. 421)
La carenza della triosio fosfato isomerasi (p. 438)
Un consumo eccessivo di fruttosio può causare
condizioni patologiche (p. 447)
L’intolleranza al lattosio (p. 448)
La galattosemia (p. 449)
La glicolisi aerobica e il cancro (p. 454)
Le implicazioni per la salute dei cicli del substrato (p. 463)
Gli isozimi della lattato deidrogenasi (p. 464)
La carenza di fosfatasi (p. 490)
La carenza di a-chetoglutarato deidrogenasi
e il morbo di Alzheimer si osserva (p. 491)
I difetti del ciclo dell’acido citrico contribuiscono
allo sviluppo del cancro (p. 491)
Le cellule tumorali alterano le funzioni dell’aceti-CoA
acetiltrasferasi (p. 492)
Il beriberi e l’avvelenamento da mercurio
e arsenico (p. 494)
Le mutazioni nella fratassina causano l’atassia
di Friedreich (p. 511)
Le specie reattive dell’ossigeno (ROS) sono coinvolte
in diverse malattie (p. 518)
Superossidodismutasi ed esercizio fisico (p. 519)
La sovraespressione dell’IF1 e il cancro (p. 532)
Il tessuto adiposo bruno negli adulti (p. 533)

La cardiolipina e la malattia di Parkinson (p. 750)
L’attivazione enzimatica può indurre la produzione
di fosfocolina in alcune forme di cancro (p. 750)
L’eccesso di colina e le malattie cardiache (p. 751)
I gangliosidi e il colera (p. 753)
I secondi messaggeri derivati da sfingolipi e il diabete (p. 753)
La sindrome da sofferenza respiratorio e la malattia
di Tay-Sachs sono causate da alterazioni del metabolismo
dei lipidi (p. 753)
Il metabolismo del cerammide stimola la crescita
tumorale (p. 754)
L’importanza della PAP e la lipodistrofia (p. 755)
L’ipercolesterolemia e l’aterosclerosi (p. 762)
Le mutazioni a carico del recettore per le LDL (p. 763)
La malattia di Niemann-Pick (p. 764)
Le mutazioni nel gene per la PCSK9 e livelli di LDL (p. 764)
Le HDL hanno un potenziale ruolo protettivo
contro l’aterosclerosi (p. 764)
La gestione clinica dei livelli di colesterolo (p. 765)
Il colesterolo e il calcoli biliari (p. 766)
Il sistema del citocromo P450 ha una funzione protettiva (p. 768)
Un nuovo inibitore per le proteasi blocca anche l’attività
enzimatica del citocromo P450 (p. 768)
Gli inibitori dell’aromatasi nel trattamento
dei tumori al seno e alle ovaie (p. 770)
Il rachitismo e la carenza di vitamina D (p. 770)
L’omeostasi calorica è un mezzo per controllare
il peso corporeo (p. 781)
Il cervello ha un ruolo fondamentale nell’omeostasi
calorica (p. 783)
Il diabete è una malattia metabolica spesso determinata
dall’obesità (p. 786)
L’esercizio fisico ha effetti benefici sulla biochimica
cellulare (p. 791)
L’assunzione di cibo e il digiuno inducono
dei cambiamenti nel metabolismo (p. 794)
L’etanolo altera il metabolismo energetico del fegato (p. 797)
Gli antibiotici che agiscono sulla topoisomerasi (p. 842)
Bloccare la telomerasi per trattare il cancro (p. 849)
La malattia di Huntington (p. 854)
I difetti nella riparazione del DNA e il cancro (p. 854)
Le traslocazioni possono essere innocue
o provocare patologie (p. 857)
Alcuni antibiotici inibiscono la trascrizione (p. 872)
Il linfoma di Burkitt e la leucemia a cellule B (p. 878)
Le malattie dovute a uno splicing anomalo dell’RNA (p. 887)
Le leucoencefalopatia con perdita della sostanza bianca (p. 915)
Alcuni antibiotici inibiscono la sintesi proteica (p. 916)
La difterite (p. 917)
La ricina è un inibitore letale della sintesi proteica (p. 917)
I biofilm e la salute umana (p. 937)
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Le proteine disaccoppianti correlate all’UCP-1 (p. 533)
La ricerca di deboli disaccoppianti da usare
come farmaci (p. 535)
La via del pentoso fosfato è necessaria per una rapida
crescita cellulare (p. 588)
La carenza di glucosio 6-fosfato deidrogenasi causa un’anemia
emolitica indotta da farmaci (p. 589)
La carenza di glucosio 6-fosfato deidrogenasi protegge
contro la malaria (p. 590)
Nel cervello esiste una forma isoenzimatica
della glicogeno fosforilasi (p. 607)
Lo sviluppo di farmaci per i diabeti di tipo 2 (p. 616)
Le malattie da accumulo del glicogeno (p. 616)
La sindrome di Chanarin-Dorfman (p. 629)
Gli epatociti hanno un ruolo chiave nel metabolismo
lipidico (p. 629)
La carenza di carnitina (p. 631)
La sindrome di Zellweger (p. 638)
Alcuni acidi grassi possono contribuire all’insorgenza
di condizioni patologiche (p. 638)
La chetosi diabetica (p. 640)
La dieta chetogenica nel trattamento dell’epilessia (p. 640)
L’uso farmacologico degli inibitori dell’acido grasso
sintasi (p. 647)
Gli effetti dell’aspirina sulle vie di segnalazione (p. 650)
Le malattie che derivano da un’alterazione dei trasportatori
degli amminoacidi (p. 663)
Le malattie dovuta ad anomalie nelle proteine E3 (p. 666)
Esempi di farmaci che agiscono sul sistema
ubiquitina-proteasoma (p. 667)
L’uso degli inibitori del proteasoma per trattare
la tubercolosi (p. 668)
I livelli dell’amminotrasferasi nel sangue sono un indice
del danno epatico (p. 671)
I difetti genetici del ciclo dell’urea causano
iperammoniemia (p. 676)
L’alcaptonuria, la malattia delle urine a sciroppo d’acero
e la fenilchetonuria (p. 684)
I livelli elevati di omocisteina sono associati
a malattie vascolari (p. 705)
Le porfirie e il metabolismo delle porfirine (p. 716)
La timidina chinasi virale lega strettamente l’aciclovir (p. 728)
Molti farmaci antitumorali inibiscono la sintesi
del timidilato (p. 736)
La ribonucleotide riduttasi come bersaglio
per la terapia anticancro (p. 738)
La mancanza di adenosina deamminasi provoca la sindrome
da immunodeficienza grave combinata (p. 739)
La gotta (p. 740)
La sindrome di Lesch-Nyhan (p. 741)
La carenza di acido folico provoca patologie
come la spina bifida (p. 741)
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Le cellule staminali pluripotenti indotte (p. 950)
Gli steroidi anabolizzanti (p. 954)
La cecità ai colori (p. 976)
L’uso della capsaicina nel trattamento del dolore (p. 980)
Gli immunosoppressori (p. 997)
Il complesso MHC e il rigetto dei trapianti (p. 1004)

L’AIDS (p. 1005)
Le malattie autoimmuni (p. 1007)
Il sistema immunitario e il cancro (p. 1008)
I vaccini (p. 1008)
La malattia di Charcot-Marie-Tooth (p. 1024)
Il tassolo (p. 1026)

Applicazioni industriali

Le applicazioni terapeutiche dei liposomi (p. 334)
Alcuni farmaci possono inibire l’azione del canale hERG
per il K1 (p. 373)
Gli anticorpi monoclonali possono essere usati per inibire
le vie di segnalazione nei tumori (p. 401)
Gli inibitori delle proteina chinasi possono essere
efficaci agenti antitumorali (p. 402)
La reintroduzione dell’UCP-1 nei maiali potrebbe essere
economicamente vantaggiosa (p. 534)
I sistemi fotosintetici artificiali possono fornire
energia pulita e rinnovabile (p. 563)
I triacilgliceroli potrebbero diventare un’importante fonte
di energia rinnovabile (p. 648)
Alcuni isoprenoidi hanno applicazioni industriali (p. 773)
I vaccini efficaci devono generare una risposta protettiva
sostenuta nel tempo (p. 1008)

Questa icona indica i punti nel testo dove sono illustrati esempi di applicazione in ambito industriale,
per esempio nei settori della farmaceutica, delle biotecnologie e della produzione energetica.
Esempi di colture geneticamente modificate (p. 157)
Le alghe geneticamente modificate migliorano
la produzione di biocarburanti (p. 158)
Gli aptameri sono strumenti promettenti e versatili
per la medicine e le biotecnologie (p. 178)
Gli enzimi hanno un impatto anche in settori diversi
dalle analisi cliniche e dalla terapia farmacologica (p. 230)
Le chitine possono essere trasformate in molecole
con un’ampia gamma di usi diversi (p. 312)
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N

el 1975 la pubblicazione della prima edizione americana di Biochimica cambiò per
sempre il modo di concepire la biochimica. In questa edizione, pur restando fedeli alla
visione della biochimica di Lubert Stryer nel modo di spiegare struttura e funzione delle
molecole, il metabolismo, la sua regolazione e le tecniche di laboratorio, abbiamo introdotto nuove modalità didattiche per coinvolgere chi studia nel processo di apprendimento.

Tra i nostri obiettivi c’è sempre stato quello di aiutare chi studia a trovare le connessioni
tra la biochimica, la propria vita e il mondo circostante. In particolare, usiamo la prospettiva evoluzionistica per portare alla luce le connessioni tra gli organismi, le implicazioni
cliniche rilevanti per la fisiologia umana e l’importanza della biochimica nel migliorare la
nostra vita grazie anche alle applicazioni biotecnologiche.
■ 
I percorsi tematici
evoluzione molecolare

Il filosofo francese Pierre Teilhard de Chardin, a proposito dell’evoluzione, scriveva
«Una luce che illumina tutti i fatti, una curvatura che tutte le linee devono subire:
ecco ciò che rappresenta l’evoluzione». Ogni via metabolica e ogni struttura molecolare
descritte in questo libro è stata modellata dall’evoluzione, per questo gli aspetti evoluzionistici sono trattati capillarmente lungo l’intero testo. Per enfatizzare ulteriormente il
primato dell’evoluzione a livello dei singoli argomenti, i punti in cui si trattano i passaggi biochimici cruciali nell’evoluzione sono segnalati con un’icona che raffigura un albero
filogenetico.
applicazioni cliniche

Le vie e i processi biochimici sono illustrati sempre all’interno del loro contesto fisiologico, chiarendo il funzionamento della biochimica nel corpo umano a riposo e
durante l’attività fisica, nonché in situazione di salute, malattia e stress. Le trattazioni più
approfondite o emblematiche di questi aspetti sono segnalate dal simbolo del caduceo.
NOVITÀ!

La biochimica è uno strumento essenziale in diversi processi industriali, tra cui quelli dei settori farmaceutico, biotecnologico, energetico e agricolo. Gli esempi di applicazioni industriali sono indicati dall’icona che raffigura una provetta.
L’elenco completo dei percorsi tematici segnalati dai simboli descritti sopra si può consultare a pagina XXII.
■ 
I concetti chiave della biochimica

Diversi capitoli trattano l’argomento principale anche nell’ottica di fornire i fondamenti
concettuali per comprendere gli aspetti chiave della biochimica. In particolare, segnaliamo:
– il capitolo 7 (emoglobina), che illustra la stretta connessione tra funzione e struttura
nelle proteine;
– i capitoli dall’8 al 10 (enzimi), che spiegano da dove gli enzimi derivano il potere catalitico, la specificità e la capacità di controllare e guidare le trasformazioni chimiche ed
energetiche;
– il capitolo 15, che permette di comprendere i concetti di base e gli schemi di funzionamento generale delle vie metaboliche, prima di addentrarsi nelle vie biochimiche
specifiche trattate nei capitoli successivi;
– il capitolo 27, che illustra l’integrazione dei metabolismi incentrandola sull’omeostasi calorica salutare e i suoi estremi disfunzionali: obesità e inedia. In questo capitolo,
inoltre, sono introdotte le basi biochimiche dei benefici di un esercizio fisico regolare.
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guito all’aggiunta di succinato e sono stati ottenuti i seguenti
risultati.
3
4
Scarica GUARDA
!
e inquadra qui
Attività dell’ATP sintasi
a. Quali sono le vitamine antiossidanti?
(nmol di ATP formate min21 mg21)
per
vedere
scrittura
chiara
illustrazioni
facili da interpretare
b. Come fa l’esercizio
fisico aeproteggere
dai danni da ROS?
le risorse
Controlli digitali
3,0
c. Spiegate perché le vitamine antiossidanti dovrebbero condi questo
Paziente 1capitolo
0,25
trapporsi agli effetti dell’esercizio fisico.
effetti benefici dell’esercizio fisico nei confronti
■attenuare
 
Unaglicomprensione
immediata
della protezione dei danni da ROS.

Il linguaggio della biochimica è curato attentamente per essere accessibile a chi lo incontra per la prima volta. Viene presen2
tato un flusso logico di idee, descritto conPaziente
parole
semplici0,11e in modo lineare, corredato da
Problema trasversale al capitolo e analisi dei dati
Paziente 3
0,17
illustrazioni
che
aiutano
a
comprendere
e
memorizzare
sia i concetti generali sia i dettagli.
55. Monitorare le fonti di energia. La tecnologia XF (Seahorse
a. Per quale motivo è stato aggiunto succinato?
Bioscience) permette di misurare la velocità della respirazione
aerobica
e della fermentazione
lattica comporaneamente e in
un
concetto
alla volta
tempo reale nelle colture cellulari. L’entità della respirazione
aerobica si determina misurando la velocità del consumo di
ossigeno, OCR (Oxygen Consumption Rate, misurata in picomoli d’ossigeno consumate al minuto), mentre la velocità
della glicolisi è correlata alla velocità di acidificazione extracellulare, o ECAR (Extracellular Acidification Rate, espressa
in milliunità di pH al minuto, cioè la variazione di pH che
si verifica nel tempo). Il grafico presentato di seguito mostra
i risultati di un esperimento realizzato con l’impiego della
nuova tecnologia.

b. Qual è l’effetto della mutazione sulla sintesi di ATP accoppiata al succinato?
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Ogni figura illustra un solo concetto, favorendo la comprensione
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Alle cellule in coltura sono stati aggiunti in sequenza dinitrofenolo (DNP), l’inibitore della glicolisi 2-deossiglucosio
(DG) e rotenone.
1
2
a. Qual è l’effetto su OCR ed ECAR dell’aggiunta di DNP
alle colture cellulari? Spiegate questi risultati.
b. Spiegate l’effetto dell’aggiunta di DG.
c. Spiegate in che modo il DG agisce come inibitore della
glicolisi.
d. Spiegate l’effetto dell’aggiunta di rotenone.
Problema sull’interpretazione dei dati
56. Malattia mitocondriale. È stata identificata una mutazione
■nel gene mitocondriale che codifica un componente dell’ATP
sintasi. Le persone affette da questa mutazione soffrono di
esercitarsi
con
il (perdita
problem
solving
debolezza muscolare,
atassia
di coordinazione
motoria) e retinite pigmentosa (una degenerazione della retina).
È stata effettuata una biopsia tissutale su ciascuno dei tre
pazienti portatori di questa mutazione e sono state isolate
particelle submitocondriali che si sono dimostrate in grado di effettuare la sintesi di ATP sostenuta dal succinato.
Anzitutto, è stata misurata l’attività dell’ATP sintasi in se-

sintetizzato ATPgS chirale contenente 18O in una specifica
posizione g e 16O normale in un’altra posizione della molecola. L’idrolisi di questa molecola chirale, per opera dell’ATP
sintasi, in
acqua arricchitaDIDATTICI
di 17O forma [16O,17O,18O] tioOBIETTIVI
fosfato inorganico avente la configurazione assoluta riportata
Lo studioPer
di questo
capitolo
vi permetterà
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i seguenti
di seguito.
contro,
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di questodiATPgS
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per obiettivi.
1. Identificare
le tappe
ripetitive
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chedella
trasporta
calcio,degli
dà tiofosfato
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Qual
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Descrivere
i corpi chetoniciopposta.
e il loro ruolo
nelè metabolismo.
zione
più semplice
questi dati?
3. Spiegare
comedi
vengono
sintetizzati3gli acidi grassi.
4. Spiegare in che modo è regolato+il metabolismo degli acidi grassi.
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Le attività per sviluppare le capacità di problem solving e per l’apprendimento attivo
Ragiona > Discuti > Condividi

In ogni capitolo sono fornite numerose opportunità
58. Illustrate la correlazione funzionale e strutturale tra il ciclo
per mettere alla prova le proprie capacità
nella
deidegliproblemi
e per applicare i
dell’acido
citricorisoluzione
e la catena di trasporto
elettroni.
59. Spiegate come viene regolata la respirazione cellulare.
concetti teorici descritti nel testo. I problemi
al
termine
del
capitolo
variano
per impostaPrendete in esame il ruolo della glicolisi, del ciclo dell’acido
citrico, della catena
di trasporto ai
deglidiversi
elettroni e della
comzione e per grado di difficoltà, così da risultare
adeguati
stili
di
apprendimento
partimentazione della respirazione cellulare nei mitocondri.
e promuovere lo sviluppo di diversi approcci nel problem solving.
Esistono quattro categorie di problemi per favorire
l’acquisizione di elevate capacità di problem solving:
– i Problemi sui meccanismi richiedono di suggerire o descrivere un meccanismo chimico per spiegare una reazione biochimica;
– i Problemi di interpretazione dei dati prevedono la capacità di trarre
delle conclusioni dopo aver analizzato dei dati che derivano dalla ricerca
di laboratorio e sono stati pubblicati in articoli scientifici;
– i Problemi trasversali al capitolo possono essere risolti mettendo in connessione più concetti trattati in paragrafi diversi;
– NOVITÀ! In Ragiona > Discuti > Condividi vengono proposti dei quesiti
adeguati per l’apprendimento attivo cooperativo e orientati a sviluppare
il pensiero critico e il problem solving.
i problemi complessi
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riportano che l’assunzione di vitamine antiossidanti potrebbe
attenuare gli effetti benefici dell’esercizio fisico nei confronti
della protezione dei danni da ROS.
a. Quali sono le vitamine antiossidanti?
b. Come fa l’esercizio fisico a proteggere dai danni da ROS?
c. Spiegate perché le vitamine antiossidanti dovrebbero contrapporsi agli effetti dell’esercizio fisico.
Problema trasversale al capitolo e analisi dei dati
55. Monitorare le fonti di energia. La tecnologia XF (Seahorse

Bioscience) permette di misurare la velocità della respirazione
aerobica e della fermentazione lattica comporaneamente e in
tempo reale nelle colture cellulari. L’entità della respirazione
aerobica si determina misurando la velocità del consumo di
ossigeno, OCR (Oxygen Consumption Rate, misurata in picomoli d’ossigeno consumate al minuto), mentre la velocità
della glicolisi è correlata alla velocità di acidificazione extracellulare, o ECAR (Extracellular Acidification Rate, espressa
in milliunità di pH al minuto, cioè la variazione di pH che
si verifica nel tempo). Il grafico presentato di seguito mostra
i risultati di un esperimento realizzato con l’impiego della
nuova tecnologia.
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Il metabolismo
XXVII
degli acidi grassi

100

Tempo (minuti)

Alle cellule in coltura sono stati aggiunti in sequenza dinitrofenolo (DNP), l’inibitore della glicolisi 2-deossiglucosio
(DG) e rotenone.
1
2
a. Qual è l’effetto su OCR ed ECAR dell’aggiunta di DNP
alle colture cellulari? Spiegate questi risultati.
b. Spiegate l’effetto dell’aggiunta di DG.
c. Spiegate in che modo il DG agisce come inibitore della
glicolisi.
d. Spiegate l’effetto dell’aggiunta di rotenone.
Problema sull’interpretazione dei dati
56. Malattia mitocondriale. È stata identificata una mutazione

nel gene mitocondriale che codifica un componente dell’ATP
sintasi. Le persone affette da questa mutazione soffrono di
debolezza muscolare, atassia (perdita di coordinazione motoria) e retinite pigmentosa (una degenerazione della retina).
È stata effettuata una biopsia tissutale su ciascuno dei tre
pazienti portatori di questa mutazione e sono state isolate
particelle submitocondriali che si sono dimostrate in grado di effettuare la sintesi di ATP sostenuta dal succinato.
Anzitutto, è stata misurata l’attività dell’ATP sintasi in se-

guito all’aggiunta di succinato e sono stati ottenuti i seguenti
risultati.
3
4
Attività dell’ATP sintasi
(nmol di ATP formate min21 mg21)
Controlli

3,0

Paziente 1

0,25

Paziente 2

0,11

Paziente 3

0,17

a. Per quale motivo è stato aggiunto succinato?
b. Qual è l’effetto della mutazione sulla sintesi di ATP accoppiata al succinato?
Successivamente, è stata misura l’attività ATPasica dell’enzima incubando la particella submitocondriale con ATP in
assenza di succinato.
Idrolisi di ATP
(nmol di ATP idrolizzato min21 mg21)
Controlli

33

Paziente 1

30

Paziente 2

25

Paziente 3

31

c. Perché non è stato aggiunto succinato alla reazione?
d. Qual è l’effetto della mutazione sull’idrolisi dell’ATP?
e. Che cosa indicano questi risultati, insieme a quelli ottenuti
nel primo esperimento, riguardo alla natura della mutazione?
Problema sui meccanismi
57. Indizio chirale. L’ATPgS, un analogo lentamente idroliz-

zabile dell’ATP, può essere usato per sondare il meccanismo
delle reazioni di trasferimento dei gruppi fosforici. È stato
sintetizzato ATPgS chirale contenente 18O in una specifica
posizione g e 16O normale in un’altra posizione della molecola. L’idrolisi di questa molecola chirale, per opera dell’ATP
sintasi, in acqua arricchita di 17O forma [16O,17O,18O] tiofosfato inorganico avente la configurazione assoluta riportata
di seguito. Per contro, l’idrolisi di questo ATPgS chirale, per
opera di un’ATPasi muscolare che trasporta calcio, dà tiofosfato avente la configurazione opposta. Qual è l’interpretazione più semplice di questi dati?
3
H217O

R

O

+ H+
ADP

S
P

18O–

O–

ATPS

O–

S
P

18 – 17 –
O
O

Tiofosfato

Ragiona > Discuti > Condividi
58. Illustrate la correlazione funzionale e strutturale tra il ciclo

dell’acido citrico e la catena di trasporto degli elettroni.
59. Spiegate come viene regolata la respirazione cellulare.

Prendete in esame il ruolo della glicolisi, del ciclo dell’acido
citrico, della catena di trasporto degli elettroni e della compartimentazione della respirazione cellulare nei mitocondri.

NOVITÀ! Strategie di problem solving Venticinque problemi sono

“spacchettati” per illustrare alcune strategie di risoluzione che possono
essere applicate a un’ampia gamma di problemi biochimici. Sono raccolti
in schede di approfondimento al termine di alcuni capitoli (per l’elenco
vedi l’Indice generale).
Ulteriori esercizi e tutorial sono disponibili nel sito del libro (vedi il
paragrafo Le risorse digitali ).
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Recenti scoperte
e progressi
scientifici

La biochimica è un settore di studio entusiasmante e molto dinamico. I due modi che
abbiamo scelto per evidenziare le scoperte più recenti sono:
– la rappresentazione delle strutture macromolecolari attraverso le illustrazioni realizzate
da Jeremy Berg e Gregory Gatto, basate sui dati più recenti ottenuti mediante cristallografia a raggi X, RMN e criomicroscopia elettronica. Per la maggior parte dei modelli
molecolari nelle didascalie è fornito anche il codice PDB (Protein Data Bank) da inserire nel sito www.pdb.org per poter manipolare le strutture 3D usate come base per le
illustrazioni. I modelli sono direttamente accessibili anche attraverso l’app GUARDA !;
– NOVITÀ! L’inserimento di oltre 30 nuovi approfondimenti su scoperte sorprendenti,
metodi di ricerca contemporanei e fenomeni particolarmente curiosi chiariti alla luce
della biochimica. Questi approfondimenti sono trattati nelle schede Un passo in più.
■ 
Le schede Un passo in più

Strategie di problem solving

Il pensiero critico e la capacità di risolvere problemi sono
processi essenziali per una comprensione completa e concreta della biochimica. Nelle schede Strategie di problem solving
presentiamo diversi modi di ragionare sui problemi e di ricavare soluzioni. Proprio come in biochimica certi concetti
richiedono approcci di tipo diverso per poter essere compresi, così tipi diversi di problemi necessitano di strategie
risolutive differenti.
PROBLEMA : stimare le dimensioni di una proteina.
Le mobilità elettroforetiche relative di due proteine di 30 kDa
e di 92 kDa, utilizzate come standard di riferimento su gel
di SDS-poliacrilammide, sono rispettivamente 0,80 e 0,41.
Qual è la massa apparente di una proteina che presenta, sullo
stesso gel, una mobilità relativa di 0,62?
SOLUZIONE :

ricordate da pagina 67 e dalla Figura 3.10 che
la mobilità elettroforetica relativa delle proteine è proporzionale al logaritmo delle loro masse individuali.
Per la proteina A (la più piccola) si ha:
log(massa)  log(30 kDa)  1,48 e mobilità  0,80
Per la proteina B (la più grande) si ha:
log(massa)  log(92 kDa)  1,96 e mobilità  0,41
Fissati questi due punti, determiniamo l’equazione di una
retta passante per questi due punti.

La neuroglobina è stata oggetto di approfondite ricerche,
in quanto possiede alcune caratteristiche insolite. Svolge
un ruolo protettivo quando l’apporto ematico al cervello è ridotto – un situazione clinica denominata ischemia. Inoltre, la
struttura
neuroglobina è unica, nel senso che l’istidina
La pendenza della retta generata da questi
datidella
sarebbe:
distale (His 64) si lega direttamente al gruppo eme e viene riy1 2 y2 1,48 2 1,96
mossa
in seguito al legame dell’ossigeno (Figura 7.33). Le glo 21,23
m

x1 2 x2 0,80 2 0,41
bine di questo tipo vengono spesso definite globine esacoorPer disolo
più,comla neuroglobina lega ligandi come l’ossigePer determinare l’equazione completa,dinate.
dobbiamo
no eeilcon
monossido
pletare l’equazione con questa pendenza
uno dei di
duecarbonio in modo piuttosto saldo: per
esempio, la neuroglobina umana lega O2 con una P50 di 1 Torr.
punti:
y 2 y1
Allo scopo di studiare le proprietà di coordinazione del
m
x 2 x1 gruppo eme della neuroglobina, i ricercatori hanno sfruttato
la mutagenesi diretta da nucleotidi (vedi par. 5.2) per sostiy 2 1,48
tuire la catena laterale dell’istidina distale con altri residui.
21,23 
Nel corso di questi studi, un gruppo di scienziati ha fatto
x 2 0,80
una scoperta notevole: quando la mutazione consisteva in
una sostituzione di His 64 della neuroglobina umana con
y  21,23x  2,46
una glutammina, e venivano anche mutate le tre cisteine
Ora che abbiamo ricavato l’equazionesuperficiali
della nostraper
retta,
pos- la solubilità della molecola, il mumigliorare
siamo inserirvi la mobilità elettroforetica
della
protei- denominato Ngb-H64Q, presentava
tante
chenostra
ne risultava,
na, cioè sostituire 0,62 a x:
un’affinità straordinariamente elevata per O2, con una P50
0,015 Torr! Un risultato ancora più sorprendente è stato
y  21,23(0,62)  di
2,46
y  1,70 che Ngb-H64Q legava il monossido di carbonio 500 volte
più saldamente di quanto faceva l’emoglobina.
Ricordate che questo valore rappresenta log(massa)
noQuesti datidella
suggeriscono
che Ngb-H64Q potrebbe servire
stra proteina! Ora dovviamo solo calcolare
il logaritmo
in-contro l’avvelenamento da monossido
da potenziale
antidoto
verso di 1,70, e cioè 10(1,70), per determinare
la massa
della via» CO dalla carbossiemoglobina.
di carbonio,
«spazzando
nostra proteina: otteniamo 50 kDa. Un «antidoto-spazzino» di questo genere dovrebbe possedere tre requisiti fondamentali: essere in grado di (1) legare
CO più saldamente di quanto faccia l’emoglobina; (2) legare CO più saldamente di O2 (in modo che l’ossigeno nel
sangue non competa con CO per il legame con l’antidoto);
(3) avere una bassa velocità di ossidazione allo stato ferrico
(in modo tale da rimanere nella sua forma attiva). Gli studi
hanno dimostrato che Ngb-H64Q possiede tutte queste proprietà. Quando la carbossiemoglobina è stata mescolata con
Ngb-H64Q libera, il trasferimento di CO da una proteina
Istidina distale (His 64)

all’altra è stato molto rapido, con una conversione quasi
completa in meno di un minuto (Figura 7.34).
I ricercatori hanno poi testato il loro nuovo potenziale antidoto in un modello animale. Ai topi è stata somministrata
una dose letale di CO al 3% per 4,5 minuti, poi gli animali
sono stati riportati alla normale aria ambientale. Al momento
dell’allontanamento da CO, a questi topi è stata infusa una
dose di Ngb-H64Q, oppure di albumina (una proteina di
controllo) o di soluzione fisiologica. Mentre i gruppi di controllo hanno mostrato, dopo 40 minuti, un tasso di sopravvivenza del 10% o inferiore, il gruppo a cui era stata somministrata Ngb-H64Q hanno raggiunto un tasso di sopravvivenza
del 90% (Figura 7.35). La scoperta di questa neuroglobina mutante rappresenta un’opzione terapeutica molto promettente
per il trattamento degli avvelenamenti da monossido di carbonio, somministrabile in modo rapido dai primi soccorritori.
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Figura 7.34 Ngb-H64Q «spazza via» rapidamente CO

dalla carbossiemoglobina
In questo esperimento, la carbossiemoglobina (CO-Hb) è stata
mescolata a Ngb-H64Q libera da ligandi. La quantità di CO-Hb
(curva in blu) decresce rapidamente, mentre si accumula CO-Ngb-H64Q.
Lo scambio è quasi completo in meno di un minuto. [Fonte: Azarov, I.
et al., Sci. Transl. Med. 8, 368ra173 (2016), Fig. 2c.]
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Figura 7.33 Struttura della neuroglobina

La neuroglobina è una globina esacoordinata. In assenza di ligandi
gassosi, il suo ione ferroso è cooordinato da entrambi i residui
di istidina (istidina prossimale, His 96 e istidina distale, His 64).
[Fonte: 1OJ6.pdb.]

Figura 7.35 Ngb-H64Q salva i topi dalla morte per avvelenamento
da monossido di carbonio
Il grafico rappresenta una curva di sopravvivenza (nota come curva
di Kaplan-Meier) e indica la percentuale di animali ancora in vita dopo
un certo periodo di tempo. In questo caso il grafico evidenzia che
nei gruppi di controllo (soluzione fisiologica, in blu; albumina, in rosso)
il 10% o meno degli animali è sopravvissuto per 40 minuti in seguito
all’inalazione di CO al 3%. Invece, il 90% degli animali nel gruppo
trattato con Ngb-H64Q è sopravvissuto per tutta la durata dello studio.
[Fonte: Azarov, I. et al., Sci. Transl. Med. 8, 368ra173 (2016), Fig. 2c.]

■ 
I nuovi contenuti

In questa edizione abbiamo aggiornato gli esempi e le spiegazioni per includere le scoperte
più interessanti e recenti in ambito biochimico; per facilitare la comprensione di questi
nuovi argomenti, abbiamo inserito dei richiami teorici sui contenuti fondamentali utili
per comprendere i concetti biochimici che sottendono queste nuove scoperte. Le integrazioni più rilevanti da questo punto di vista sono (elenco non esaustivo):
– i gruppi funzionali che giocano un ruolo principale nelle reazioni biochimiche (capitolo 1);
– come si può usare l’immunoprecipitazione per isolare le proteine e le molecole che interagiscono con esse (capitolo 3);
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proteine ha chiarito molti aspetti sul loro meccanismo
d’azione, in particolare su come le proteine riconoscono
e legano altre molecole, come svolgono la loro attività
enzimatica, come si ripiegano e come si sono evolute.
Un passo in più | Un potenziale antidoto per l’avvelenamento da monossido di carbonio? | 201
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Lo straordinario numero di strutture
proteiche oggi a
disposizione degli studiosi sta fortemente influenzando
l’intera ricerca biochimica e anche▶altri
della
UNsettori
PASSO
INbioPIÙ
logia e della fisica.
Un potenziale antidoto per l’avvelenamento da monossido di carbonio?
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Alla fine del 2017 era stata determinata la struttura di più
di 135 000 proteine mediante la cristallografia a raggi X,
la spettroscopia NMR e la criomicroscopia elettronica;
ogni giorno vengono determinate nuove strutture.
Le coordinate confluiscono a una banca dati delle proteine (www.pdb.org), alla quale è possibile collegarsi per
prendere visione delle strutture e per analizzarle. La conoscenza dettagliata dell’architettura molecolare delle

Percentuale

Figura 3.49 Le proiezioni di una proteina
multimerica registrate dalla cryo-EM
Le proiezioni registrate durante un esperimento
di cryo-EM rappresentano delle immagini
bidimensionali della proteina «catturata»
in varie orientazioni. Tre di tali proiezioni
della proteina tetramerica TRPV1 sono
mostrate in (A). Se si dispone di molte
di queste proiezioni, è possibile ricostruire
un modello tridimensionale della proteina,
che viene raffigurato in (B). [Fonti: (A) per gentile
concessione di Macmillan Publishers Ltd.,
immagini tratte da Liao, M. et al., Nature 504,
107-112 (2013), Fig. 1c; (B) 315P.pdb.]
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Le schede Un passo in più si trovano al termine di tutti i capitoli e possono contenere:
– Strategie di problem solving, che, come già accennato, illustrano i metodi
generali per risolvere i problemi in ambito biochimico;
– schede che approfondiscono le convenzioni usate per illustrare e classificare le molecole e i processi biochimici, per esempio Come si rappresentano le strutture molecolari (capitoli 1 e 2), I meccanismi di reazione
e l’uso delle frecce (capitolo 2), Gli enzimi vengono classificati in base ai
tipi di reazione che catalizzano (capitolo 8);
– approfondimenti teorici, come la sintesi sui gruppi funzionali (capitolo 1)
e la trattazione sul grafico di Hill e sul
modello concertato (capitolo 6) o la
classificazione degli enzimi (capitolo 8);
– oltre 30 approfondimenti coinvolgenti,
già citati nel paragrafo precedente.
Molti degli approfondimenti Un passo in
più relativi all’ultimo punto dell’elenco
rappresentano delle opportunità per analizzare dati e dettagli sperimentali ottenuti
con esperimenti storici o contemporanei.
Pertanto, forniscono un’ulteriore possibilità di far pratica con l’analisi dei dati e
di ragionare sulle connessioni tra il metodo sperimentale e i dati che si ottengono.
Inoltre, questi approfondimenti narrano
aspetti affascinanti e divertenti della vita
quotidiana (per l’elenco degli argomenti
trattati vedi l’Indice generale).
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– la criomicroscopia elettronica e come si usa per determinare la struttura delle macromolecole (capitolo 3);
– la scoperta che anche nel nucleo eucariote possono essere presenti molecole di DNA
circolari (capitolo 4);
– una trattazione approfondita dei metodi di sequenziamento del genoma (capitolo 5);
– il metodo CRISPR/Cas9 e altri metodi di editing del genoma che si verificano in natura (capitolo 5);
– gli aggiornamenti e le nuove strategie per il trattamento della SCID, includendo l’uso
della terapia genica Strimvelis (capitolo 5);
– gli enzimi idrolitici usati per ridurre la produzione di rifiuti e per generare il metano
per l’elettricità (Applicazioni industriali, capitolo 8);
– le mutazioni nella proteina chinasi A che possono causare la sindrome di Cushing
(Applicazioni cliniche, capitolo 10);
– come l’esercizio fisico può modificare lo stato di fosforilazione di molte proteine
(Applicazioni cliniche, capitolo 10);
– in che modo la serpina può essere degradata da un isoenzima della tripsina (capitolo 10);
– la capacità degli oligosaccaridi presenti nel latte di proteggere i neonati dalle infezioni
(Applicazioni cliniche, capitolo 11);
– i mille-e-uno usi della chitina e del chitosano (Applicazioni industriali, capitolo 11);
– la mielinizzazione dei neuroni in salute e malattia (Applicazioni cliniche, capitolo 12);
– un aggiornamento su come il recettore dell’acetilcolina si apre e si chiude sulla base dei
dati ottenuti con la criomicroscopia elettronica (capitolo 13);
– il ruolo dell’ATP come idrotropo che previene l’aggregazione delle proteine (capitolo 15);
– i dati strutturali e biochimici che mostrano l’esistenza di nuovi tipi di complessi enzimatici enormi coinvolti nelle vie metaboliche (capitoli 15-18);
– in che modo le cellule tumorali “hackerano” l’acetil-CoA acetiltrasferasi e inibiscono
la piruvato deidrogenasi (Applicazioni cliniche, capitolo 17);
– come l’ingegneria genetica è stata usata per introdurre la proteina disaccoppiante 1 negli embrioni di maiali (Applicazioni industriali, capitolo 18);
– in che modo la fotosintesi artificiale può essere usata per fornire energia pulita rinnovabile (Applicazioni industriali, capitolo 19);
– un aggiornamento sulle conoscenze in merito all’evoluzione e all’enzimologia delle
piante C4 (capitolo 20);
– l’esistenza di un isoenzima della glicogeno fosforilasi nel cervello (capitolo 21);
– come il ruolo del fegato nel metabolismo dei lipidi viene annientato dall’etanolo (capitolo 22);
– in che modo la dieta chetogenica riduce gli attacchi epilettici alterando il microbioma
intestinale (capitolo 22);
– un aggiornamento sulla struttura della sintasi degli acidi grassi dei mammiferi (capitolo 22);
– una lista di batteri e lieviti usati per generare i triacilgliceroli nella produzione di biodisel (Applicazioni industriali, capitolo 22);
– il ruolo di fattore chiave della regolazione del metabolismo della proteina chinasi attivata dall’AMP (capitolo 22);
– in che modo il metabolismo delle proteine fornisce energia per il volo degli uccelli migratori (capitolo 23);
– il ruolo degli amminoacidi come precursori per un elevato numero di neurotrasmettitori (capitolo 24);
– la scoperta che la malattia di Niemann-Pick è causata dal mancato trasporto del colesterolo da parte del lisosoma (Applicazioni cliniche, capitolo 26);
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– in che modo cinque unità di atomi di carbonio si possono unire per formare un’ampia
varietà di molecole (capitolo 26);
– come il farnesene prodotto con l’ingegneria genetica può migliorare la profittabilità
industriale di questa molecola (capitolo 26);
– un aggiornamento sulla struttura dello spliceosoma basata sui nuovi dati ottenuti con
la criomicroscopia elettronica (capitolo 30);
– la scoperta, attraverso studi di criomicroscopia elettronica, dell’esistenza di un espressosoma batterico (capitolo 31);
– una trattazione più approfondita sulle tossine che bloccano la sintesi proteica (capitolo 31);
– i problemi con i biofilm (Applicazioni cliniche, capitolo 32);
– come il controllo post-trascrizionale della sintesi dell’ATP sintasi assicura la giusta stechiometria (capitolo 32);
– come la criomicroscopia elettronica sta permettendo di scoprire i dettagli molecolari
delle interazioni dei mediatori con il complesso di trascrizione (capitolo 33);
– un aggiornamento sul controllo del codice istonico sulla repressione trascrizionale (capitolo 33).

Le risorse digitali

■ 
Il sito collegato al libro

A questo indirizzo sono disponibili le risorse multimediali di complemento al libro:
online.universita.zanichelli.it/stryer8e

Nel sito del libro sono disponibili:
– video, per comprendere la relazione tra struttura e funzione delle biomolecole, che illustrano i processi biochimici e che descrivono passo a passo i meccanismi enzimatici;
– videoesercizi che aiutano, con disegni, grafici e una voce narrante, a capire come risolvere problemi su argomenti generalmente difficili da comprendere, suggerendo l’approccio corretto da usare;
– i link diretti alle strutture 3D delle biomolecole nella Protein Data Bank. Queste
strutture possono essere ruotate, manipolate e analizzate cambiando vari parametri di
visualizzazione. Sono disponibili i link per tutte le biomolecole rappresentate nelle figure contrassegnate dal logo ;
– le soluzioni agli esercizi proposti nel libro.
Inoltre, dal sito è possibile accedere direttamente, mediante un link, ai test interattivi sulla
piattaforma ZTE e all’ebook.
■ 
L’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).
Scarica GUARDA!
e inquadra qui
per vedere
le risorse digitali
di questo capitolo

■ 
L’app GUARDA!

Con l’app GUARDA ! si può accedere ai contenuti digitali in modo immediato usando lo
smartphone o il tablet. Inquadrando il logo presente in apertura di ogni capitolo è possibile vedere tutti i video del corso, manipolare le strutture 3D nella Protein Data Bank e
consultare le soluzioni agli esercizi proposti nel libro.
L’app GUARDA ! si scarica gratis da App Store (sistemi operativi Apple) o da Google Play
(sistemi operativi Android).
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I lipidi costituiscono
un’efficiente riserva di energia
da utilizzare al bisogno
Il processo di sintesi degli acidi grassi
(preparatorio all’immagazzinamento
di energia) e di degradazione
degli acidi grassi (preparatorio all’utilizzo
di energia) sono per molti aspetti
l’uno l’inverso dell’altro. Molti mammiferi,
come questo moscardino, vanno
in letargo durante i lunghi mesi invernali.
Anche se il loro metabolismo
rallenta durante il letargo,
questi animali hanno comunque
bisogno di energia, che viene fornita
principalmente dalla demolizione
degli acidi grassi. [Foto Mark Sisson/
FLPA/Science Source.]

OBIETTIVI DIDATTICI
Lo studio di questo capitolo vi permetterà di raggiungere i seguenti obiettivi.
1. Identificare le tappe ripetitive della demolizione degli acidi grassi.
2. Descrivere i corpi chetonici e il loro ruolo nel metabolismo.
3. Spiegare come vengono sintetizzati gli acidi grassi.
4. Spiegare in che modo è regolato il metabolismo degli acidi grassi.

Degradazione

O
SR

CONTENUTI
22.1 I triacilgliceroli sono abbondanti
riserve di energia in forma altamente
concentrata
22.2 L’utilizzo degli acidi grassi come
combustibili si svolge in tre fasi
22.3 La degradazione degli acidi grassi
insaturi con un numero dispari di atomi
di carbonio richiede ulteriori passaggi
22.4 I corpi chetonici sono un combustibile
derivato dai grassi
22.5 Gli acidi grassi vengono sintetizzati
dall’acido grasso sintasi
22.6 L’allungamento e l’insaturazione
degli acidi grassi vengono catalizzati
da sistemi enzimatici accessori
22.7 L’acetil-CoA carbossilasi svolge
un ruolo chiave nel controllo
del metabolismo degli acidi grassi
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P

assiamo ora dal metabolismo dei carboidrati a quello
degli acidi grassi. Un acido grasso contiene una lunga
catena idrocarburica e un gruppo carbossilico terminale.
Gli acidi grassi hanno quattro ruoli fisiologici principali.
1. Gli acidi grassi sono molecole combustibili. Essi sono immagazzinati sotto forma di triacilgliceroli (detti anche
grassi neutri o trigliceridi), esteri degli acidi grassi con il
glicerolo, privi di carica. I triacilgliceroli sono immagazzinati e conservati nel tessuto adiposo, costituito da cellule
chiamate adipociti (Figura 22.1). Gli acidi grassi mobilizzati
dai triacilgliceroli sono ossidati per soddisfare le richieste
energetiche della cellula o di un organismo. Durante il
riposo o un esercizio fisico blando, come camminare, gli
acidi grassi costituiscono la principale fonte di energia.
2. Gli acidi grassi sono i principali costituenti dei fosfolipidi e
dei glicolipidi. Queste molecole anfipatiche fanno parte
dell’architettura delle membrane biologiche, come abbiamo visto nel capitolo 12.
3. Molte proteine vengono modificate covalentemente, legandosi agli acidi grassi, che le indirizzano nella loro giusta
localizzazione di membrana (vedi par. 12.4).
4. Gli acidi grassi fungono da ormoni e da secondi messaggeri
intracellulari. In questo capitolo tratteremo la sintesi e
la degradazione degli acidi grassi.

O

O

I processi di sintesi e di degradazione degli acidi grassi si
svolgono in quattro tappe che possono essere considerate
l’una l’inverso dell’altra. La degradazione è un processo ossidativo che converte un acido grasso in una serie di unità
acetiliche attivate (acetil-CoA), che possono essere ulteriormente metabolizzate nel ciclo dell’acido citrico (Figura 22.2).
• Un acido grasso attivato viene ossidato formando un
doppio legame.
• Il doppio legame viene idratato, per introdurre un atomo
di ossigeno.
• L’alcol viene ossidato a chetone.
• Infine, l’acido grasso viene scisso dal coenzima A per dare
acetil-CoA e un acido grasso con due atomi di carbonio
in meno.
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Figura 22.1 Fotografia
al microscopio elettronico
di un adipocita
Una piccola banda di citoplasma
circonda l’abbondante deposito
di triacilgliceroli. [Fonte: Biophoto
Associates/Science Source.]
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■ La sintesi e la degradazione degli acidi grassi
sono due vie metaboliche speculari
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Figura 22.2 Le tappe della
degradazione e della sintesi
degli acidi grassi
I due processi sono per molti
aspetti l’uno l’immagine speculare
dell’altro.
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■ I triacilgliceroli potrebbero diventare un’importante fonte
di energia rinnovabile

Sono in corso ricerche allo scopo di mettere a punto
metodi efficienti di produzione dei triacilgliceroli, da
utilizzare come combustibili rinnovabili per il biodiesel.
Benché i dettagli di questi processi siano piuttosto complicati, prenderemo in esame i passaggi essenziali. Innanzitutto,
CO2, CO e H2 (chiamati collettivamente gas di sintesi o
syngas) sono recuperati dai rifiuti o generati da altri tipi di
scarti, dopodiché vengono forniti come nutrimento ai batteri acetogeni, una specie di batteri anaerobi ubiquitari in
natura. I batteri acetogeni contengono una via metabolica
complessa, chiamata via di Wood-Ljungdahl, in grado di
sintetizzare l’acetato dal gas di sintesi. In questa via – che
richiede acido folico, un trasportatore di molecole monocarboniose (vedi par. 24.2) – CO2 e CO vengono ridotti a
gruppo metile, il quale reagisce poi con CO e con il coenzima A, formando acetil-CoA. Un enzima chiave di questa
via ci fornisce un altro esempio di enzima bifunzionale. La
monossido di carbonio deidrogenasi/acetil-CoA sintasi è
un enzima di tipo nichel/ferro-zolfo. La componente deidrogenasica riduce CO2 a CO e quella sintasica unisce il
CO al gruppo metile e al coenzima A per formare l’acetilCoA. L’acetato può essere recuperato dai batteri e immagazzinato, per essere poi impiegato come fonte di carbonio
per i lieviti oleaginosi, in grado di sintetizzare e accumulare triacilgliceroli in quantità pari al 20-70% della loro massa cellulare, a seconda delle condizioni di coltura. Utilizzando grandi fermentatori e algoritmi complessi per controllare la crescita di batteri e lieviti, i triacilgliceroli
possono essere sintetizzati in quantità sufficienti per il biodiesel e per altri prodotti rinnovabili.

22.6

L’allungamento e
l’insaturazione degli acidi
		 grassi vengono catalizzati
		 da sistemi enzimatici
accessori
Il principale prodotto dell’acido grasso sintasi è il palmitato.
Negli eucarioti gli acidi grassi più lunghi vengono formati
da reazioni di allungamento catalizzate da enzimi sulla fac-

H+ + NADH

cia della membrana del reticolo endoplasmatico rivolta
verso il citoplasma. Queste reazioni addizionano sequenzialmente unità bicarboniose alle estremità carbossiliche dei
substrati acil-CoA sia saturi sia insaturi. Il malonil-CoA è
il donatore di unità bicarboniose nell’allungamento degli
acil-CoA. Di nuovo, la condensazione è favorita dalla decarbossilazione del malonil-CoA.
■ Enzimi legati alla membrana generano acidi grassi insaturi

I sistemi del reticolo endoplasmatico hanno anche la funzione di introdurre doppi legami negli acil-CoA a catena lunga. Per esempio, nella conversione dello stearil-CoA
in oleil-CoA viene inserito un doppio legame cis-D9 da
un’ossidasi che impiega ossigeno molecolare (O2 ) e NADH
(o NADPH):
stearil-CoA 1 NADH 1 H1 1 O2 777n
oleil-CoA 1 NAD1 1 2 H2O

Questa reazione è catalizzata da un complesso di tre enzimi
legati alla membrana: la NADH-citocromo b5 riduttasi, il
citocromo b5 e una desaturasi (Figura 22.32). Prima vengono trasferiti elettroni dal NADH alla porzione FAD della
NADH-citocromo b5 riduttasi, poi l’atomo di ferro dell’eme del citocromo b5 viene ridotto allo stato Fe21. L’atomo
di ferro non eme della desaturasi viene successivamente
convertito nello stato Fe21, che gli permette di interagire con O2 e con il substrato acil-CoA saturo. Si forma un
doppio legame e vengono rilasciate due molecole di H2O.
Due elettroni provengono dal NADH e due dal legame
singolo dell’acile substrato.
Dall’oleato si può formare un’ampia varietà di acidi grassi insaturi mediante una combinazione di reazioni di allungamento e di desaturazione. Per esempio, l’oleato può
venire allungato a un acido grasso 20:1 cis-D11. Oppure,
può venire inserito un secondo doppio legame per produrre
un acido grasso 18:2 cis-D6, D9. Similmente, il palmitato
(16:0) può venire ossidato a palmitoleato (16:1 cis-D9),
che poi può venire allungato a cis-vaccenato (18:1 cis-D11).
Nei mammiferi gli acidi grassi insaturi derivano dal palmitoleato (16:1), dall’oleato (18:1), dal linoleato (18:2) e
dal linolenato (18:3). Il numero di atomi di carbonio tra
l’estremità v di un acido grasso insaturo e il doppio legame
più vicino identifica il suo precursore (Tabella 22.3).

NAD+

Stearil-CoA + O2

Citoplasma

Figura 22.32 La catena di trasporto
degli elettroni nella desaturazione
degli acidi grassi
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Tabella 22.3 Precursori degli acidi grassi insaturi

Leucotrieni

Precursore

Formula

Linolenato (v-3)

CH3O(CH2)2PCHOR

Linoleato (v-6)

CH3O(CH2)5PCHOR

Palmitoleato (v-7)

CH3O(CH2)6PCHOR

Oleato (v-9)

CH3O(CH2)8PCHOR

Lipossigenasi

Fosfolipidi

PLA2

DG lipasi

Arachidonato

Diacilgliceroli

Prostaglandina
sintasi

Prostaglandina H2
(PGH2)
Prostaciclina
sintasi

I mammiferi, essendo privi degli enzimi necessari per introdurre nella catena di un acido grasso doppi legami a livello degli atomi di carbonio oltre il C-9, non sono in grado
di sintetizzare il linoleato (18:2 cis-D9, D12) e il linolenato
(18:3 cis-D9, D12, D15), ossia i due acidi grassi essenziali.
Il termine essenziale significa che essi devono essere forniti nella dieta poiché sono necessari a un organismo, ma
non possono essere prodotti mediante sintesi endogena.
Il linoleato e il linolenato forniti dalla dieta sono i punti
di partenza per la sintesi di un’ampia varietà di altri acidi
grassi insaturi.

Prostaciclina

Trombossano
sintasi

Altre
prostaglandine

Trombossani

Figura 22.33 L’arachidonato è il principale precursore
degli ormoni eicosanoidi
La prostaglandina sintasi catalizza la prima tappa in una via che conduce
alle prostaglandine, alle prostacicline e ai trombossani. La lipossigenasi
catalizza la tappa iniziale in una via che conduce ai leucotrieni.

doppi legami, come PGE2, derivano dall’arachidonato; gli
altri due doppi legami di questo precursore vanno perduti
nella formazione di un anello a 5 atomi. La prostaciclina e
i trombossani, composti correlati che si originano da una
prostaglandina precursore, sono generati rispettivamente
dalla prostaciclina sintasi e dalla trombossano sintasi.
In alternativa, l’arachidonato può essere convertito in leucotrieni dall’azione della lipossigenasi. Questi composti,
scoperti inizialmente nei leucociti, contengono tre doppi legami coniugati, da cui il nome. Le prostaglandine, la
prostaciclina, i trombossani e i leucotrieni sono detti eicosanoidi (dal greco eikosi, «venti») poiché contengono 20
atomi di carbonio.
Le prostaglandine e altri eicosanoidi sono ormoni locali
avendo vita breve. Modificano le attività sia delle cellule in
cui vengono sintetizzati sia delle cellule vicine legandosi a
recettori 7TM. La natura di questi effetti può variare da

■ Gli ormoni eicosanoidi derivano da acidi grassi polinsaturi

L’arachidonato, un acido grasso 20:4 derivato dal linoleato, è il principale precursore di molte classi di molecole
segnale: prostaglandine, prostacicline, trombossani e leucotrieni (Figura 22.33).
Una prostaglandina è un acido grasso a 20 atomi di
carbonio contenente un anello di 5 atomi di carbonio
(Figura 22.34). Questo composto di base viene modificato
da riduttasi e isomerasi per formare nove classi principali di prostaglandine, designate con le notazioni da PGA a
PGI; un pedice denota il numero di doppi legami carboniocarbonio all’esterno dell’anello. Le prostaglandine con due
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un tipo di cellula a un altro, a differenza delle più uniformi
azioni degli ormoni globali come l’insulina e il glucagone. Le prostaglandine stimolano l’infiammazione, regolano
l’irrorazione sanguigna di particolari organi e il trasporto
di ioni attraverso le membrane, modulano la trasmissione
sinaptica e inducono il sonno.
Si ricordi che l’acido acetilsalicilico (aspirina) blocca
l’accesso al sito attivo dell’enzima che converte l’arachidonato in prostaglandina H2 (vedi par. 12.3). Poiché
l’arachidonato è il precursore di altre prostaglandine, della
prostaciclina e dei trombossani, il blocco di questa tappa
influenza molte vie di segnalazione. Questo spiega gli effetti di vasta portata che l’acido acetilsalicilico e i composti
correlati esercitano sull’infiammazione, sulla febbre, sul
dolore e sulla coagulazione del sangue.
■ Variazioni sul tema: la polichetide sintasi e la sintetasi
dei peptidi non ribosomiali sono molto simili all’acido
grasso sintasi

L’acido grasso sintasi multifunzionale dei mammiferi fa parte di una grande famiglia di enzimi complessi, denominati megasintasi, che partecipano a vie di
sintesi articolate in numerose tappe. Due importanti classi di composti che vengono sintetizzate da tali enzimi sono i polichetidi e i peptidi non ribosomiali. Queste
classi di molecole includono un’ampia gamma di farmaci,
tra cui antibiotici, immunodepressori, antimicotici e antitumorali. L’antibiotico eritromicina è un esempio di polichetide, mentre la penicillina (vedi par. 8.5) è un peptide non ribosomiale.
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Il metabolismo degli acidi grassi è sottoposto a un fine
meccanismo di regolazione, in modo che la sintesi e la degradazione siano strettamente dipendenti dalle esigenze fisiologiche. La velocità di sintesi degli acidi grassi è massima
quando i carboidrati e l’energia disponibili sono sufficienti,
e il livello degli acidi grassi è basso. L’acetil-CoA carbossilasi
1 e 2 svolgono un ruolo essenziale nella regolazione della sintesi
e della degradazione degli acidi grassi. Si ricordi che questo
enzima catalizza la tappa di comando nella sintesi degli
acidi grassi: la produzione di malonil-CoA (il donatore dei
frammenti bicarboniosi attivati). Questo importante enzima è sottoposto a un meccanismo di regolazione sia locale
sia ormonale. Prenderemo ora in esame separatamente i
due livelli di regolazione.
■ L’acetil-CoA carbossilasi è modulata
dalle condizioni metaboliche cellulari

L’acetil-CoA carbossilasi 1 risponde ai cambiamenti dell’ambiente cellulare che la circonda. L’acetil-CoA carbossilasi 1
viene inattivata per fosforilazione e attivata per defosforilazione (Figura 22.35). Una proteina chinasi AMP-dipendente
(AMPK, AMP-Activated Protein Kinase) converte la carbossilasi in una forma inattiva, modificandola a livello di un
singolo residuo di serina. L’AMPK è una sorta di sensore
dell’energia; è attivata dall’AMP e inibita dall’ATP.
La carbossilasi è anche allostericamente attivata dal citrato, il cui livello è elevato quando sia l’acetil-CoA sia
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L’acetil-CoA carbossilasi
svolge un ruolo chiave
		 nel controllo del metabolismo
degli acidi grassi
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Sono in corso ricerche per determinare come sia possibile
manipolare le vie di sintesi dei polichetidi e dei peptidi non
ribosomiali, nonché gli enzimi di queste vie, allo scopo di
mettere a punto nuovi agenti terapeutici.

Pi

H2O

Figura 22.35 Controllo dell’acetil-CoA carbossilasi
L’acetil-CoA carbossilasi è inibita per fosforilazione.
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fisico, stimolano la liberazione di acidi grassi dai trigliceridi
del tessuto adiposo. Gli acidi grassi vengono poi trasferiti nel torrente circolatorio e probabilmente liberati anche
dal tessuto muscolare, dove vengono subito utilizzati come
combustibile.
Questi stessi ormoni inibiscono la sintesi degli acidi
grassi, inibendo l’acetil-CoA carbossilasi. Anche se il loro esatto meccanismo d’azione non è ancora ben noto, il
loro effetto finale è quello di aumentare l’inibizione esercitata dalla chinasi AMP-dipendente. Queste osservazioni
hanno un preciso significato fisiologico: quando il livello energetico della cellula è basso, segnalato da un’elevata concentrazione di AMP, e anche il livello energetico
dell’intero organismo è basso, segnalato dal glucagone, i
grassi non dovrebbero essere sintetizzati. L’adrenalina, che
segnala un bisogno immediato di energia, potenzia questo
effetto. Pertanto questi ormoni catabolici inibiscono la sintesi degli acidi grassi, mantenendo la carbossilasi nello stato
fosforilato inattivo.
Vediamo ora che cosa succede
dopo che il corridore ha terminato la sua corsa e ha consumato un pasto. In questa condizione l’insulina inibisce
la mobilizzazione degli acidi grassi e stimola il loro accumulo sotto forma di triacilgliceroli nel muscolo e nel
tessuto adiposo; inoltre stimola la sintesi degli acidi grassi, attivando l’acetil-CoA carbossilasi. L’attivazione della
carbossilasi è dovuta all’aumento della fosforilazione e
della conseguente inattivazione dell’AMPK, operata dalla
proteina chinasi B. L’insulina promuove anche l’attività
di una proteina fosfatasi che defosforila e attiva l’acetilCoA carbossilasi.
Pertanto, le molecole segnale glucagone, adrenalina e
insulina agiscono di concerto sul metabolismo dei triacilgliceroli e sull’acetil-CoA carbossilasi, per regolare con
precisione l’utilizzo e l’accumulo degli acidi grassi.
la regolazione da insulina

Il controllo a lungo termine è mediato dalle variazioni delle velocità di sintesi e di degradazione
degli enzimi che partecipano alla sintesi degli acidi grassi.
Animali tenuti a digiuno e poi alimentati con diete ricche di carboidrati e povere di grassi presentano, nel giro
di pochi giorni, un marcato aumento dell’acetil-CoA carbossilasi e della sintasi degli acidi grassi. Questo tipo di
regolazione, che va sotto il nome di controllo adattativo,
è mediato dall’insulina e dal glucosio e avviene a livello
della trascrizione genica.

la risposta alla dieta

■ La proteina chinasi AMP-dipendente
è un regolatore chiave del metabolismo

Come abbiamo già visto, l’AMPK inibisce la sintesi di
acidi grassi mentre, nello stesso tempo, ne stimola l’ossidazione. Tuttavia, questo enzima ubiquitario e trimerico
(abg), che esiste in diverse forme isoenzimatiche, regola un grande numero di altri processi metabolici. Come
nel metabolismo degli acidi grassi, in generale l’AMPK
attiva le vie che producono ATP e inibisce quelle che lo
consumano. Pertanto, l’AMPK stimola la captazione di
glucosio e la biogenesi dei mitocondri, mentre inibisce la
sintesi del colesterolo e delle proteine. In alcune cellule
del sistema immunitario l’AMPK regola la risposta infiammatoria. Inoltre, la proteina chinasi AMP-dipendente
innesca la termogenesi senza brividi nel tessuto adiposo
bruno (vedi p. 532). Infine, la sua importanza per la crescita è dimostrata dall’osservazione che l’assenza di AMPK
durante l’embriogenesi è letale per i topi, a indicare che
questa chinasi è fondamentale per lo sviluppo iniziale. È
interessante notare che le diverse forme isoenzimatiche di
questo enzima così importante sono esse stesse regolate
mediante fosforilazione da un grande numero di chinasi.
Sicuramente, i biochimici saranno impegnati ancora per
vari anni nello studio di questo enzima così complesso.

▶ UN PASSO IN PIÙ

Il consumo di etanolo causa accumulo di triacilgliceroli nel fegato

L’etanolo ha fatto parte per secoli della dieta degli esseri
reazioni. La prima, catalizzata dall’alcol deidrogenasi, avvieumani, in parte per i suoi effetti inebrianti, e in parte perne nel citoplasma:
Alcol deidrogenasi
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sicuro quando l’acqua pura scarseggiava. In tutto il mondo,
Alcol deidrogenasi
Etanolo
Acetaldeide  H

Alcol deidrogenasi
CH3CH2OH

NAD
anzi, solo l’acqua e il tè vengono consumati più frequenteCH
CH2OH  NAD CH3CHO  NADH
CH3CHO  NADH  H
3
Etanolo
Acetaldeide
Alcol deidrogenasi
mente della birra. Tuttavia, un eccessivo consumo di etanoEtanolo
Acetaldeide

CH3CH2OH  NAD
CH3CHO  NADH
 H
lo può causare un grande numero di problemi di salute,Etanolo
e
La seconda reazione, catalizzata
dall’aldeide
deidrogenasi,
ha
Aldeide deidrogenasi
Acetaldeide

CH3CHO
NAD
 H2O
CH3COO2  NADH  H
in particolare danni al fegato. Qual è la base biochimica di
luogonei
mitocondri:
Aldeide deidrogenasi
Acetaldeide
questi problemi?

Aldeide
CH3CHO
 NAD
 H
O
CH3deidrogenasi
COO2Acetato
 NADH
 H NADH  H

2 NAD  H O
CH
CHO
CH3COO
3
2
2
L’etanolo non può essere escreto e deve essereAcetaldeide
metaboAcetato
Aldeide deidrogenasi
Acetaldeide
Acetato

CH vie
CHO
CH COO  NADH  H
lizzato, principalmente dal fegato. Esistono diverse
per NAD  H O
3

Acetaldeide
metabolizzarlo (vedi par. 27.6). Una di esse consiste
di due

2

3

Acetato

2

Un passo in più | Strategie di problem solving | 653

Si noti che il consumo di etanolo porta a un accumulo di
NADH. Questa elevata concentrazione di NADH inibisce
la gluconeogenesi, bloccando l’ossidazione del lattato a piruvato. Effettivamente, l’alta concentrazione di NADH fa sì
che predomini la reazione inversa, di conseguenza il lattato
si accumula. Ne possono derivare ipoglicemia (bassa concentrazione di glucosio nel sangue) e acidosi lattica.
L’eccesso di NADH inibisce anche l’ossidazione degli
acidi grassi. Lo scopo metabolico dell’ossidazione degli
acidi grassi è, infatti, generare NADH per la produzione
di ATP nella fosforilazione ossidativa, ma le necessità di
NADH di un consumatore di etanolo vengono soddisfatte dal metabolismo di questo alcol. Il NADH in eccesso
può essere convertito in NADPH, il potere riducente per
la biosintesi di acidi grassi, per effetto dell’azione combinata della malato deidrogenasi citoplasmatica e dell’enzima
malico (vedi p. 647):
ossalacetato  NADH  H
ossalacetato  NADH  H


Malato
deidrogenasi
Malato
deidrogenasi

malato  NAD
malato  NAD

NADP
enzima
malico
NADP
enzima malico

malato  NADP
piruvato  CO2  NADPH
malato  NADP
piruvato  CO2  NADPH
Inoltre, l’acetato generato dall’aldeide deidrogenasi può essere facilmente convertito in acetil-CoA, un altro substrato
per la sintesi di acidi grassi. Pertanto, il consumo di etanolo
favorisce un accumulo di triacilgliceroli nel fegato, determinando una condizione nota come steatosi epatica («fegato
grasso»). La steatosi epatica può causare a sua volta obesità
e diabete di tipo 2 (vedi par. 27.3).
Gli studi più recenti dimostrano che l’etanolo inibisce anche la via di segnalazione b-adrenergica/cAMP a livello epatico (vedi p. 629). Gli epatociti sono stati esposti a etanolo
per alcuni giorni, poi la via di segnalazione è stata stimolata
dall’agonista b-adrenergico isoproterenolo. Un agonista è
un farmaco che simula l’azione di una molecola segnale, in
questo caso l’adrenalina. Il grafico riportato di seguito mostra l’attività della proteina chinasi A (PKA) negli epatociti
dopo alcuni giorni di esposizione all’etanolo.
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[Fonte: Schott, M.B., Rasineni, K., Weller, S.G., Schulze, R.J., Sletten, A.C.,
Casey, C.A., e McNiven, M.A., b-Adrenergic induction of lipolysis in hepatocytes
is inhibited by ethanol exposure. J. Biol. Chem. 292, 11815-11828 (2017).]

L’attività della chinasi è stata determinata misurando la fosforilazione dei substrati della PKA. Dopo 2 giorni di esposizione all’etanolo, l’attività della PKA si è ridotta al 70% del
valore di controllo (non esposto all’etanolo) e dopo 5 giorni
è scesa al 50% dell’attività del controllo. L’etanolo, quindi, sembra inibire l’attività della PKA, ma potrebbe esserci
un’altra spiegazione? È possibile che l’esposizione all’etanolo
inibisca la trascrizione e la traduzione della PKA e degli altri
componenti della via metabolica? Esperimenti di controllo
hanno determinato che la PKA e gli altri componenti erano
presenti in quantità uguali nelle cellule non esposte all’etanolo. Allora, oltre a promuovere la sintesi di acidi grassi,
l’etanolo potrebbe anche bloccare la loro mobilizzazione da
parte del fegato inibendone il controllo, e quindi favorendo
lo sviluppo della steatosi epatica. Il meccanismo con cui l’etanolo inibisce la via non è ancora stato determinato. Dato
che i sistemi biochimici sono così complessi, bisognerebbe
essere sempre cauti nell’attribuire troppo peso ai risultati
appena acquisiti. In questo caso, gli studi sono stati effettuati su epatociti di ratto in coltura, quindi non sappiamo
se i risultati si applichino agli animali in toto, compresi gli
esseri umani.

Strategie di problem solving
PROBLEMA 1: supponete di aver deciso, per qualche bizzarra
ragione, di basare la vostra dieta esclusivamente sul grasso
di balena e di foca.
a. In che modo una carenza di carboidrati influirebbe sulla
vostra capacità di utilizzare i grassi?
b. Che odore avrebbe il vostro alito?
c. Uno dei vostri migliori amici, dopo aver tentato senza
successo di convincervi ad abbandonare questa dieta, vi fa
promettere di consumare una dose salutare di acidi grassi
con un numero dispari di atomi di carbonio nella catena.

L’amico ha veramente a cuore la vostra salute? Motivate
la vostra risposta.
SOLUZIONE : non è chiaro perché abbiate deciso di alimentarvi in questo modo, ma è una vostra scelta. Spieghiamo
alcuni aspetti.

Che cos’è il grasso di balena?
Il grasso di balena (in inglese, blubber) è uno spesso tessuto
adiposo che si trova sotto la pelle di creature marine quali


▷
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appunto le balene, o anche le foche, ed è particolarmente
ricco di trigliceridi. Il grasso di balena è un importante
componente della dieta degli Inuit e di altre popolazioni
nordiche, anche se, ovviamente, non è l’unico alimento che
consumano. Prima di procedere, facciamoci un’ulteriore
domanda.
In che modo i triacilgliceroli vengono metabolizzati
per produrre energia biochimica?
I triacilgliceroli sono scissi in acidi grassi liberi e glicerolo.
Gli acidi grassi liberi vanno poi incontro a b-ossidazione per
dare acetil-CoA, che a sua volta viene metabolizzato nel ciclo
dell’acido citrico. Ora, possiamo esaminare la domanda a.


Quali sono gli effetti di una carenza di carboidrati sul
metabolismo degli acidi grassi tramite b-ossidazione?
Per rispondere a questa domanda, dobbiamo formularne
altre.


Quale reazione fa entrare l’acetil-CoA nel ciclo dell’acido citrico?
L’acetil-CoA condensa con l’ossalacetato per formare il citrato in una reazione catalizzata dalla citrato sintasi. Poiché
il nostro organismo sta svolgendo una grande quantità di bossidazione, abbiamo bisogno di ossalacetato in abbondanza.


Qual è la probabile fonte di ossalacetato?
L’ossalacetato di norma si forma dalla carbossilazione del
piruvato a spese di ATP, in una reazione catalizzata dalla
piruvato carbossilasi.


Qual è una comune fonte di piruvato?
Proprio così! La fonte è il metabolismo del glucosio a piruvato tramite la glicolisi. Quindi, abbiamo bisogno almeno
di un po’ di glucosio da cui ricavare il piruvato necessario
alla sintesi dell’ossalacetato, per poter metabolizzare l’acetilCoA prodotto dall’ossidazione del grasso di balena. Questa
è la base biochimica del vecchio detto «I grassi bruciano al
fuoco dei carboidrati». (A proposito, quali ricette seguite per
cucinare il grasso di balena?)


Qual è il risultato di una carenza di ossalacetato?
L’acetil-CoA si accumula e inizia a formare i corpi chetonici,
tra cui l’acetoacetato. Passiamo alla domanda b.


Che cosa produce la decarbossilazione spontanea
dell’acetoacetato?
L’acetoacetato va incontro a una decarbossilazione spontanea
che lo trasforma in acetone. Il vostro alito, quindi, avrebbe
odore di acetone!
Veniamo ora alla domanda c. Perché il vostro amico dovrebbe volere che il vostro grasso di balena contenga acidi
grassi a catena dispari? Anche gli acidi grassi con un numero dispari di atomi di carbonio nella catena vengono me
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tabolizzati mediante b-ossidazione, ma il prodotto finale
è diverso.
In che modo il prodotto finale della degradazione degli
acidi grassi a catena dispari differisce da quello degli acidi grassi a catena pari che subiscono la b-ossidazione?
Il prodotto della scissione finale è il propionil-CoA invece
dell’acetil-CoA.


Qual è un potenziale destino metabolico del propionilCoA?
Il propionil-CoA può essere convertito in succinil-CoA, un
intermedio del ciclo dell’acido citrico (vedi p. 635), in una
reazione sostanzialmente anaplerotica. Il succinil-CoA può
poi essere metabolizzato a ossalacetato, che allevierà l’accumulo di corpi chetonici e l’alito cattivo causato dall’acetone.
Pertanto, il vostro amico ha davvero a cuore la vostra salute.
Regalategli un bignè al cioccolato in segno di riconoscenza.


PROBLEMA 2 : gli esperimenti realizzati alla fine degli anni
’50 del secolo scorso sulla sintesi degli acidi grassi hanno
permesso di scoprire che per la sintesi del palmitil-CoA era
necessario il bicarbonato. Un aspetto interessante era che
la quantità di palmitil-CoA sintetizzato superava quella di
bicarbonato richiesto. Se si impiegava bicarbonato marcato
con 14C, la sintesi di acidi grassi aveva luogo, ma sorprendentemente nel palmitil-CoA non veniva incorporato alcun
atomo di 14C. Spiegate queste osservazioni, basandovi sulle
vostre conoscenze in merito alla sintesi degli acidi grassi.
SOLUZIONE : prima di tutto, si ricordi che il bicarbonato è
la forma idratata del diossido di carbonio (CO2). Ora, senza
essere un genio della biochimica, si può ritenere che la prima
domanda da porsi sia la seguente.

Qual è il ruolo del bicarbonato nella sintesi degli acidi
grassi?
Il bicarbonato è utilizzato per formare il malonil-CoA, il precursore attivato per la sintesi degli acidi grassi, in una reazione in due passaggi catalizzata dall’acetil-CoA carbossilasi 1.


Biotina-enzima 1 ATP 1 HCO32 34
CO2-biotina-enzima 1 ADP 1 Pi
CO2-biotina-enzima 1 acetil-CoA 88n
malonil-CoA 1 biotina-enzima

(1)

Qual è il ruolo del malonil-CoA nella sintesi degli acidi grassi?
Il malonil-CoA, dopo essersi legato alla proteina trasportatrice di acili (ACP), condensa con l’acetil-ACP e, nei cicli
di reazione successivi, con l’acil-ACP, per allungare la catena
dell’acido grasso nascente di due atomi di carbonio alla volta.


Acetil-ACP 1 malonil-ACP 88n
acetoacetil-ACP 1 ACP 1 CO2

Si veda la Figura 22.27. Ora torniamo al problema.

(2)

Il capitolo in sintesi | 655

© 978-88-08-52028-9

Perché la quantità di palmitil-CoA sintetizzato superava quella di bicarbonato aggiunto?
Esaminate le reazioni (1) e (2).


Qual è il destino del diossido di carbonio aggiunto
nell’equazione 1?
Viene rilasciato quando il malonil-CoA condensa con la
catena carboniosa in allungamento, come mostrato dall’equazione (2). In altre parole, una singola molecola di diossido di carbonio può facilitare la condensazione tra nu
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merose unità bicarboniose e la catena dell’acido grasso in
crescita.
Quando il malonil-CoA è sintetizzato con il bicarbonato marcato con 14C, perché non si ritrova nessuno
degli atomi 14C nell’acido grasso neosintetizzato?
Perché il CO2 è aggiunto e poi rilasciato. In sostanza, il bicarbonato, ovvero il CO2, agisce da catalizzatore, favorendo
la sintesi dell’acido grasso, ma non viene mai incorporato
nell’acido grasso stesso.


IL CAPITOLO
IN SINTESI

22.1 I triacilgliceroli sono abbondanti riserve di energia

22.4 I corpi chetonici sono un combustibile

Gli acidi grassi sono fisiologicamente importanti in quanto:
(1) sono molecole combustibili; (2) fanno parte della struttura
dei fosfolipidi e dei glicolipidi; (3) sono molecole idrofobe in
grado di modificare le proteine; (4) sono messaggeri e ormoni
intracellulari. Gli acidi grassi sono immagazzinati nel tessuto
adiposo sotto forma di triacilgliceroli (grassi neutri).

I corpi chetonici sono un importante combustibile per molti tessuti. I principali corpi chetonici, l’acetoacetato e il
b-idrossibutirrato, si formano nel fegato per condensazione
di unità di acetil-CoA. I mammiferi non possono trasformare
gli acidi grassi in glucosio, perché non possiedono una via per
la produzione netta di ossalacetato, piruvato o altri intermedi
gluconeogenici a partire dall’acetil-CoA.

in forma altamente concentrata

22.2 L’utilizzo degli acidi grassi come combustibili
si svolge in tre fasi

I triacilgliceroli possono essere mobilizzati per azione idrolitica
delle lipasi, che agiscono sotto controllo ormonale. Il glucagone e l’adrenalina stimolano la demolizione dei triacilgliceroli,
attivando la lipasi. Per contro, l’insulina inibisce la lipolisi.
Gli acidi grassi vengono attivati ad acil-CoA, trasportati dalla
carnitina attraverso la membrana mitocondriale interna nella
matrice mitocondriale e qui degradati dalla sequenza di quattro reazioni: un’ossidazione FAD-dipendente, un’idratazione,
una seconda ossidazione NAD1-dipendente e una tiolisi mediata dal coenzima A. Il FADH2 e il NADH formatisi nelle
due reazioni di ossidazione trasferiscono gli elettroni all’O2,
attraverso la catena respiratoria, mentre l’acetil-CoA formatosi
nella reazione tiolitica normalmente entra nel ciclo degli acidi
tricarbossilici, condensandosi con l’ossalacetato.

22.3 La degradazione degli acidi grassi insaturi con

un numero dispari di atomi di carbonio richiede
ulteriori passaggi

Gli acidi grassi contenenti doppi legami, o un numero dispari
di atomi di carbonio, richiedono ulteriori passaggi per essere degradati. L’ossidazione degli acidi grassi insaturi richiede l’intervento di un’isomerasi e di una riduttasi, mentre il
propionil-CoA, che deriva dall’ossidazione di catene di acidi
grassi a numero dispari di atomi di carbonio, richiede l’intervento di un enzima B12-dipendente per essere convertito in
succinil-CoA.

derivato dai grassi

22.5 Gli acidi grassi vengono sintetizzati
dall’acido grasso sintasi

Gli acidi grassi vengono sintetizzati nel citoplasma attraverso
una via differente dalla b-ossidazione. Il complesso enzimatico responsabile della loro sintesi è l’acido grasso sintasi. La
sintesi ha inizio con la carbossilazione dell’acetil-CoA a malonil-CoA, che è anche la tappa di comando. Questa reazione
richiede l’intervento dell’ATP ed è catalizzata dall’acetil-CoA
carbossilasi, un enzima biotina-dipendente. Gli intermedi della sintesi degli acidi grassi si legano a una proteina trasportatrice di acili. L’acetil-ACP si forma dall’acetil-CoA, e il malonil-ACP dal malonil-CoA. L’acetil-ACP e il malonil-ACP
condensano, formando acetoacetil-ACP, tramite una reazione favorita dal rilascio di CO2 dall’unità malonilica attivata.
Seguono una riduzione, una disidratazione e una seconda riduzione. In questi passaggi il riducente è il NADPH. Il butirril-ACP che così si forma è pronto per un secondo ciclo di
allungamento, che ha inizio con l’aggiunta di un’unità bicarboniosa dal malonil-ACP. Sette cicli di allungamento formano
il palmitil-ACP, che viene idrolizzato a palmitato. Negli organismi superiori gli enzimi che catalizzano la sintesi degli acidi
grassi sono covalentemente legati in un complesso enzimatico
multifunzionale. Un ciclo di reazioni basate sulla formazione
e sulla scissione del citrato trasporta i gruppi acetilici dai mitocondri al citoplasma. Il NADPH necessario per la sintesi
degli acidi grassi si forma per trasferimento di equivalenti di
riduzione dai mitocondri attraverso l’azione combinata della
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malato deidrogenasi citoplasmatica, dell’enzima malico e della
via del pentosio fosfato.

22.6 L’allungamento e l’insaturazione degli acidi grassi

vengono catalizzati da sistemi enzimatici accessori

Gli acidi grassi vengono allungati e desaturati da sistemi enzimatici presenti nelle membrane del reticolo endoplasmatico.
La desaturazione richiede NADH e O2, ed è catalizzata da
un complesso costituito da una flavoproteina, un citocromo
e una proteina contenente ferro non eme. I mammiferi non
possiedono enzimi in grado di introdurre doppi legami oltre
il C-9, per cui richiedono l’apporto di linoleato e linolenato
con la dieta.
L’arachidonato, un precursore obbligato delle prostaglandine e di altre molecole segnale, deriva dal linoleato. Questo
acido grasso polinsaturo 20:4 è il precursore di diverse classi
di molecole segnale, come le prostaglandine, le prostacicline,
i trombossani e i leucotrieni, che fungono da messaggeri e
da ormoni ad azione locale, poiché hanno vita breve. Sono

TERMINI CHIAVE
acetil-CoA carbossilasi 1 e 2 (p. 642)
acido grasso sintasi (p. 641)
acil-adenilato (p. 630)
arachidonato (p. 649)
ATP-citrato liasi (p. 646)
carnitina (p. 630)
corpo chetonico (p. 638)
eicosanoide (p. 649)
gocciolina lipidica (p. 626)
malonil-CoA (p. 642)
perossisoma (p. 637)
polichetide (p. 650)
prostaglandina (p. 649)
proteina chinasi AMP-dipendente (AMPK) (p. 650)
proteina trasportatrice di acili (ACP) (p. 642)
triacilgliceroli (grassi neutri, trigliceridi) (p. 625)
via della b-ossidazione (p. 632)
vitamina B12 (cobalammina) (p. 635)

PROBLEMI
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chiamati eicosanoidi perché contengono 20 atomi di carbonio. L’acido acetilsalicilico (aspirina), un farmaco antinfiammatorio e antitrombotico, blocca irreversibilmente la sintesi
degli eicosanoidi.

22.7 L’acetil-CoA carbossilasi svolge un ruolo chiave

nel controllo del metabolismo degli acidi grassi

La sintesi e la degradazione degli acidi grassi sono reciprocamente regolate, in modo da non poter essere attive simultaneamente. L’acetil-CoA carbossilasi, l’enzima che esercita tale controllo crociato, viene inattivato per fosforilazione dalla chinasi
AMP-dipendente. La fosforilazione viene rimossa da una proteina fosfatasi. Il citrato, che può essere considerato un segnale
di disponibilità di precursori per le sintesi e di abbondanza di
energia, rimuove in parte l’inibizione indotta dalla fosforilazione. L’attività carbossilasica è stimolata dall’insulina e inibita
dal glucagone e dall’adrenalina. Quando la carica energetica è
elevata, gli acil-CoA non entrano nella matrice mitocondriale, perché il malonil-CoA inibisce la carnitina aciltrasferasi I.

i. 2,4-Dienoil-CoA
5. Forma di riserva dei grassi
		 riduttasi
6. Richiesta per entrare
j. Metilmalonil-CoA		 nei mitocondri
		 mutasi
7. Richiede vitamina B12
k. Corpo chetonico
8. Acetoacetato
				
9.	Modalità con cui gli acidi grassi
vengono demoliti
				
10. Stimola la lipolisi
				
11.	Proteina associata
alle goccioline lipidiche
2. Dopo la lipolisi. Scrivete un’equazione bilanciata per la conversione del glicerolo in piruvato. Quali enzimi sono necessari oltre a quelli della via glicolitica?
3. Forme di energia. Le reazioni parziali che portano alla sintesi dell’acil-CoA (equazioni 1 e 2, p. 630) sono reversibili.
La costante di equilibrio della somma di queste due reazioni
ha un valore vicino a 1, il che significa che i livelli di energia
dei reagenti e dei prodotti sono circa equivalenti nonostante
sia stata idrolizzata una molecola di ATP. Spiegate come mai
queste reazioni sono facilmente reversibili.
4. Costo di attivazione. La reazione per l’attivazione degli acidi
grassi prima che questi possano essere degradati è:

1. Collegateli. Abbinate ciascun termine alla corretta descri-

zione.
a. Triacilglicerolo
1.
b. Perilipina		
c. Triacilglicerolo lipasi 2.
		 del tessuto adiposo		
d. Glucagone
3.
e. Acil-CoA sintasi		
f. Carnitina
4.
g. Via della b-ossidazione		
h. Enoil-CoA isomerasi		

L’enzima che inizia
la demolizione dei lipidi
Attiva gli acidi grassi
per la successiva degradazione
Converte un doppio legame
cis-D3 in uno trans-D2
Riduce l’intermedio
2,4-dienoilico
a trans-D3-enoil-CoA

O
–
R

O

+ ATP + HS

CoA
O

Acido grasso

R

S

CoA + AMP + 2 Pi

Acil-CoA

		Questa reazione è abbastanza favorevole perché in essa viene
idrolizzato l’equivalente di due molecole di ATP. Spiegate come mai, dal punto di vista della contabilità biochimica, viene
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utilizzato l’equivalente di due molecole di ATP, nonostante
la parte sinistra dell’equazione abbia una sola molecola di
ATP.
1
5. Sequenza corretta. Ponete nel giusto ordine la seguente lista

di reazioni o di localizzazioni riguardanti la b-ossidazione
degli acidi grassi.
1
a. Reazione con la carnitina
b. Acido grasso nel citoplasma
c. Attivazione dell’acido grasso da legame con il-CoA
d. Idratazione
e. Ossidazione collegata al NAD1
f. Tiolisi
g. Acil-CoA nel mitocondrio
h. Ossidazione legata al FAD
6. Rimembranza delle reazioni passate. In questo nostro stu-

dio della biochimica abbiamo già incontrato alcune reazioni
simili alle reazioni di ossidazione, di idratazione e di ossidazione da poco analizzate nella degradazione degli acidi grassi. Quali sono le altre vie metaboliche che utilizzano questo
insieme di reazioni?
1
7. Un acil-CoA fantasma? Nell’equazione di degradazione de-

gli acidi grassi riportata di seguito, sono necessarie solo 7 molecole di CoA per formare 8 molecole di acetil-CoA. Come
è possibile che ci sia questa differenza?
Palmitil-CoA 1 7 FAD 1 7 NAD1 1 7 CoA 1 7 H2O 88n
8 acetil-CoA 1 7 FADH2 1 7 NADH 1 7 H1
8. Confronto tra le rese. Paragonate le molecole di ATP gene-

rate dalla degradazione dell’acido palmitico con quelle ottenute dalla degradazione dell’acido palmitoleico.
1
9. Conta delle molecole di ATP 1. Quante sono le molecole di

ATP formate dalla completa ossidazione di un acido grasso a
17 atomi di carbonio (C17, eptadecanoico)? Partite dal presupposto che, alla fine, il propionil-CoA formi ossalacetato
nel ciclo dell’acido citrico.
10. Dolci tentazioni. L’acido stearico, un acido grasso a 18 ato-

mi di carbonio (C18), è uno dei componenti del cioccolato.
Mettiamo che un giorno, in preda alla depressione, decidiate di risolvere i vostri problemi abbuffandovi di cioccolato.
Quante molecole di ATP deriverebbero dalla completa ossidazione a CO2 dell’acido stearico?
1
11. La migliore forma di conservazione. Paragonate le moleco-

le di ATP formate dalla completa ossidazione del glucosio, un
carboidrato a sei atomi di carbonio, con quelle formate dalla
completa ossidazione dell’acido esanoico, un acido grasso a
sei atomi di carbonio. L’acido esanoico viene chiamato anche
acido caproico, dato che è la molecola responsabile dell’odore
sgradevole che hanno le capre. Perché gli acidi grassi sono
combustibili migliori dei carboidrati?
1
12. Dagli acidi grassi ai corpi chetonici. Scrivete un’equazione

bilanciata per la conversione dello stearato in acetoacetato.
2

13. Generoso, ma non troppo. Il fegato è il principale sito di

sintesi dei corpi chetonici. Però i corpi chetonici non vengono utilizzati da quest’organo, che quindi li rilascia affinché
possano essere a disposizione di altri tessuti. Dal processo di

sintesi e di rilascio dei corpi chetonici il fegato ricava energia.
Calcolate il numero di molecole di ATP generate dal fegato
nel processo di conversione del palmitato, un acido grasso a
16 atomi di carbonio (C16), in acetoacetato.
2
14. Conta delle molecole di ATP 2. Quanta energia si ottiene
dalla completa ossidazione del corpo chetonico d-3-idrossibutirrato?
2
15. Un altro punto di vista. Perché qualcuno potrebbe pensare
che la risposta al problema 14 sia sbagliata?
2
16. Un detto azzeccato. Secondo un vecchio detto della biochimica, «i grassi bruciano al fuoco dei carboidrati». Quali sono
le basi molecolari di questa affermazione?
17. La malattia di Refsum. L’acido fitanico, un acido grasso a
catena ramificata, è un componente della clorofilla ed è presente in quantità significativa anche nel latte. L’acido fitanico
si può accumulare nelle persone sensibili, portando all’insorgenza di problemi neurologici, nel quadro di una sindrome
conosciuta con il nome di malattia di Refsum o sindrome da
accumulo di acido fitanico.
1
CH3
H3C

CH

CH3
(CH2)3

CH

CH3
(CH2)3

CH

CH3
(CH2)3

CH

CH2

COO–

Acido fitanico

a. Perché si accumula l’acido fitanico?
b. Quale attività enzimatica vi inventereste per prevenirne
l’accumulo?
18. Una dieta calda. Il trizio è un isotopo radioattivo dell’idrogeno e può essere facilmente identificato. A un ratto è stato
somministrato un acido grasso saturo a sei atomi di carbonio la cui catena è stata completamente triziata. I ricercatori,
dopo aver eseguito una biopsia muscolare sull’animale, hanno isolato con grande cura tutte le molecole di acetil-CoA,
prodotte dalla b-ossidazione dell’acido grasso radioattivo, e
rimosso il CoA in modo da formare l’acetato. Quale sarà il
rapporto totale tra trizio e carbonio della molecola di acetato
isolata?
1
19. Trovare triacilgliceroli in tutti i posti sbagliati. Il diabete
insulina-dipendente è spesso accompagnato da livelli ematici
molto elevati di triacilgliceroli. Proponete una spiegazione
biochimica per questa osservazione.
20. Un impegno ad andare avanti. Quale è la tappa di comando nella sintesi degli acidi grassi, e quale enzima la catalizza?
3

21. Contrappunto. Mettete a confronto l’ossidazione e la sin-

tesi degli acidi grassi rispetto a: (a) il sito del processo; (b)
il trasportatore di acili; (c) i riducenti e gli ossidanti; (d) la
stereochimica degli intermedi; (e) il verso della sintesi o della
degradazione; (f ) l’organizzazione del sistema enzimatico.
22. Le bollicine nella sintesi degli acidi grassi. Durante i primi

studi in vitro sulla sintesi degli acidi grassi, furono realizzati
degli esperimenti per stabilire quale tampone determinasse
l’attività enzimatica ottimale. Il tampone bicarbonato si dimostrò di gran lunga superiore al tampone fosfato. I ricercatori,
inizialmente, non riuscivano a spiegarsi questo comportamento. Dalla vostra prospettiva di molti decenni dopo, spiegate
perché il risultato non è affatto sorprendente.
3
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23. Collegateli. Abbinate ciascun termine alla corretta descri-

29. Eccetto gli acidi grassi a numero dispari di atomi di car-

zione.
a. ATP-citrato liasi
1. Contribuisce a generare
b. Enzima malico		 NADPH da NADH
c. Malonil-CoA
2. Inattiva l’acetil-CoA carbossilasi
d. Acetil-CoA carbossilasi 3. Molecola su cui vengono
e. Proteina trasportatrice		 sintetizzati gli acidi grassi
		 di acili
4. Un precursore delle
f. b-chetoacil sintasi		 prostaglandine
g. Palmitato
5. Acetil-CoA attivato
h. Eicosanoidi
6. Il prodotto finale dell’acido
i. Arachidonato		 grasso sintasi
j. Proteina chinasi
7. Acido grasso a 20 atomi
		 AMP-dipendente		 di carbonio
				
8.	Catalizza la tappa di comando
della sintesi degli acidi grassi
				
9.	Catalizza la reazione dell’acetilACP e del malonil-ACP
				
10.	Produce l’acetil-CoA
citoplasmatico
24. Una sintesi elastica. L’acido miristico, un acido grasso a 14
atomi di carbonio (C14), viene solitamente utilizzato come
emolliente nella preparazione di cosmetici e di medicamenti
a uso topico. Scrivete un’equazione bilanciata per la sintesi
dell’acido miristico.
3
25. Il costo della pulizia. L’acido laurico è un acido grasso a 12
atomi di carbonio che non contiene doppi legami. Il sale sodico dell’acido laurico (laurato di sodio) è un detergente largamente utilizzato in una vasta gamma di prodotti, inclusi i
detersivi, gli shampoo e i dentifrici. Quante molecole di ATP
e di NADPH sono necessarie per sintetizzare una molecola
di acido laurico?
3
26. Una corretta organizzazione. Sistemate nell’ordine corretto
le seguenti tappe della sintesi degli acidi grassi.
3
a. Disidratazione
b. Condensazione
c. Rilascio di un acido grasso a 16 atomi di carbonio (C16)
d. Riduzione di un gruppo carbonilico
e. Formazione di una molecola di malonil-ACP

bonio. Indicate in che modo possono essere sintetizzati gli
acidi grassi a numero dispari di atomi di carbonio.
3

27. Nessun accesso ai beni. Quale sarebbe l’effetto sulla sintesi de-

gli acidi grassi di una mutazione dell’ATP-citrato liasi che riducesse l’attività dell’enzima? Motivate la vostra risposta.
3
28. La verità, nient’altro che la verità. Vero o falso? Se falso,

spiegate il perché.
3
a. La biotina è necessaria all’attività dell’acido grasso sintasi.
b. Nella sintesi degli acidi grassi la reazione di condensazione
è alimentata dalla decarbossilazione del malonil-CoA.
c. La sintesi degli acidi grassi non dipende dall’ATP.
d. Il palmitato è il prodotto finale dell’acido grasso sintasi.
e. Tutte le attività enzimatiche necessarie alla sintesi degli
acidi grassi nei mammiferi sono contenute in una sola catena
polipeptidica.
f. Nei mammiferi l’acido grasso sintasi è attiva sotto forma
di monomero.
g. L’arachidonato, un acido grasso, è un precursore di molecole segnale.
h. L’acetil-CoA carbossilasi è inibita dal citrato.

30. Marcature. Supponete di avere un sistema in grado di sinte-

tizzare acidi grassi in vitro. Avete a disposizione tutti gli enzimi
e i cofattori necessari alla sintesi degli acidi grassi eccetto l’acetil-CoA. Al vostro sistema aggiungete acetil-CoA contenente
un atomo di idrogeno (il trizio, 3H) e un atomo di carbonio
14 (14C) entrambi radioattivi, come mostrato di seguito.
3H
3H

14

C

O
C

SCoA

3H

3H/14C

		Il rapporto
è pari a 3. Quale sarebbe il rapporto
3H/14C dopo la sintesi dell’acido palmitico (C ) se per que16
sto processo fosse stato utilizzato l’acetil-CoA marcato radioattivamente?
3
31. Un forte abbraccio. L’avidina, una glicoproteina scoperta nel-

le uova, ha un’affinità molto elevata per la biotina. L’avidina
può legarsi alla biotina ed evitare che questa sia utilizzata
dall’organismo. In che modo una dieta a base di uova crude
potrebbe influenzare la sintesi degli acidi grassi? Quale sarebbe
invece l’effetto sulla sintesi degli acidi grassi di una dieta ricca
di uova cotte? Motivate la vostra risposta.
3
32. Alfa o omega? Nella sintesi degli acidi grassi viene usata di-

rettamente solo una molecola di acetil-CoA. Identificate gli
atomi di carbonio che sono stati donati dall’acetil-CoA alla
molecola di palmitato.
3
33. Ora lo vedete, ora non più. Nonostante l’HCO
3 sia neces-

sario per la sintesi degli acidi grassi, il suo atomo di carbonio
non compare nel prodotto. Spiegate come sia possibile questa
omissione.
3

34. La comunicazione è tutto. Perché il citrato è un inibitore

appropriato della fosfofruttochinasi?
35. Seguire le tracce degli atomi di carbonio. Considerate
un estratto cellulare che sintetizza attivamente palmitato.
Supponete che in questo preparato una acido grasso sintasi formi una molecola di palmitato in circa 5 minuti. Una
grande quantità di malonil-CoA marcato con 14C in ciascun atomo di carbonio della sua unità di malonile viene
aggiunta all’improvviso a questo sistema, e la sintesi degli
acidi grassi viene arrestata 1 minuto dopo variando il pH.
Gli acidi grassi presenti nel sopranatante vengono analizzati
per determinare la radioattività. Quale atomo di carbonio
del palmitato formato da questo sistema è più radioattivo:
C-1 o C-14?
3
36. Un mutante indisponibile. Il residuo di serina nell’acetilCoA carbossilasi che è il bersaglio della proteina chinasi
AMP-dipendente subisce una mutazione che lo converte in
alanina. Qual è la probabile conseguenza di questa mutazione?
4
37. Favorita dalla decarbossilazione. Qual è il ruolo della decarbossilazione nella sintesi degli acidi grassi? Qual è un’altra
reazione essenziale in una via metabolica che impiega questo
tipo di meccanismo?
3
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38. Fonti. Per ciascuno dei seguenti acidi grassi insaturi, indica-

48. Due più tre per fare quattro. Proponete un meccanismo di rea-

te se il precursore biosintetico negli animali è il palmitato,
l’oleato, il linoleato o il linolenato.
a. 18:1 cis-D11
b. 18:3 cis-D6, D9, D12
c. 20:2 cis-D11, D14
d. 20:3 cis-D5, D8, D11
e. 22:1 cis-D13
f. 22:6 cis-D4, D7, D10, D13, D16, D19
39. Eccesso di chinasi. Supponete che una mutazione del promotore determini la sovrapproduzione di proteina chinasi A
negli adipociti. In che modo questa mutazione potrebbe alterare il metabolismo degli acidi grassi?
4
40. Risorse bloccate. La presenza di una molecola combustibile
nel citoplasma non assicura che essa possa essere utilizzata
effettivamente. Fate due esempi di come la compromissione
del trasporto dei metaboliti tra compartimenti possa causare
una malattia.
41. Inversione elegante. I perossisomi hanno una via alternativa per ossidare gli acidi grassi polinsaturi. Contengono una
idratasi che converte il d-3-idrossiacil-CoA in trans-D2-enoilCoA. Come si può impiegare questo enzima per ossidare i
CoA contenenti un doppio legame cis su un atomo di carbonio con numero pari (per esempio, il doppio legame cis-D12
del linoleato)?
42. Andare a braccetto. Molti enzimi degli eucarioti, come l’acido grasso sintasi, sono proteine multifunzionali dotate di
siti attivi multipli, legati covalentemente. Qual è il vantaggio
di questa organizzazione?
3
43. Catastrofe covalente. Qual è un potenziale svantaggio di
avere molti siti catalitici insieme su un’unica catena polipeptidica molto lunga?
3
44. Acil-CoA deidrogenasi mancanti. Sono state descritte numerose forme di carenza genetica di acil-CoA deidrogenasi.
Questa carenza insorge precocemente nel corso della vita
dopo un periodo di digiuno. I segni comprendono vomito, letargia e talvolta coma. Non soltanto le concentrazioni
ematiche di glucosio sono basse (ipoglicemia), ma la chetosi indotta dal digiuno è assente. Proponete una spiegazione
biochimica di queste due ultime osservazioni.
45. Effetti del clofibrato. Le elevate concentrazioni ematiche
di triacilgliceroli sono associate a infarto e ictus. Il clofibrato, un farmaco che aumenta l’attività dei perossisomi, viene impiegato talvolta nel trattamento dei pazienti affetti da
questa patologia. Quali sono le basi biochimiche di questo
trattamento?
46. Un differente tipo di enzima. La Figura 22.37 mostra la
risposta dell’acetil-CoA carbossilasi a quantità variabili di citrato. Spiegate questo effetto alla luce degli effetti allosterici
che il citrato esercita sull’enzima. Prevedete gli effetti di un
aumento delle concentrazioni di palmitil-CoA.
4

zione per la condensazione di un’unità di acetile con un’unità
di malonile per formare un’unità di acetoacetile nella sintesi
degli acidi grassi.
3

Problemi sui meccanismi
47. Variazione su un tema. La struttura della tiolasi è omologa

a quella dell’enzima condensante. Basandovi su questa osservazione, proponete un meccanismo per la scissione del
3-chetoacil-CoA per opera del CoA.

Problemi trasversali al capitolo
49. Troppo stanco per fare esercizio. Spiegate perché le per-

sone con una carenza ereditaria di carnitina aciltrasferasi II
soffrono di debolezza muscolare. Quali sono i sintomi più
gravi durante un digiuno prolungato?
1
50. Magro e palestrato. È stato suggerito, per chi desideri perdere grasso corporeo, che l’orario migliore per fare esercizio
aerobico intenso è il mattino, immediatamente dopo il risveglio, cioè dopo il digiuno notturno. Prima di praticare attività fisica non si deve fare colazione, ma solo bere una tazza
di caffè non decaffeinato. La caffeina è un inibitore della
cAMP fosfodiesterasi. Spiegate perché questo suggerimento
potrebbe avere un fondamento biochimico.
4
51. Dal NADH al NADPH. Quali sono le tre reazioni che
permettono la conversione del NADH citoplasmatico nel
NADPH? Quali enzimi sono necessari? Scrivete la somma
delle tre reazioni.
3
52. Non importa quale alternativa si sceglie. Le persone che
consumano pochi grassi, ma carboidrati in eccesso, possono
comunque diventare obese. Spiegate com’è possibile.
53. Familiari. Una delle reazioni critiche per la generazione del
NADPH citoplasmatico dal NADH è importante anche
per la gluconeogenesi. Di quale reazione si tratta, e qual è il
destino metabolico immediato del suo prodotto nella gluconeogenesi?
54. Dai grassi al glicogeno. A un animale viene somministrato
acido stearico che è stato marcato con radiocarbonio [14C].
Una biopsia epatica rivela la presenza di glicogeno marcato
con 14C. Come è possibile alla luce del fatto che gli animali
non sono capaci di convertire i grassi in carboidrati?
55. Carenza enzimatica. Una carenza di piruvato deidrogenasi,
una grave patologia con prognosi infausta, determina disfunzione neurologica e acidosi lattica persistente. Il solo trattamento possibile consiste in una dieta povera di carboidrati
ma ricca di grassi.
a. Spiegate perché la carenza enzimatica è caratterizzata da
disfunzione neurologica.
b. A che cosa è dovuta l’acidosi lattica?
c. Spiegate le motivazioni biochimiche della dieta povera di
carboidrati ma ricca di grassi.
56. Gli enzimi giusti nel posto sbagliato. La sindrome di
Zellweger è causata da un difetto nell’importazione degli
enzimi nei perossisomi. Quale malattia della glicosilazione è
determinata da un’alterata distribuzione intracellulare degli
enzimi?
Problemi sull’interpretazione dei dati
57. Enzima mutante. La carnitina palmitil trasferasi I (CPTI)

catalizza la conversione dell’acil-CoA a catena lunga in acilcarnitina, un requisito essenziale per il trasporto nei mitocondri e la successiva degradazione. È stato costruito un enzima
mutante con una variazione di un singolo amminoacido nella
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posizione 3 dell’acido glutammico per l’alanina. I grafici A-C
mostrano i dati ottenuti in studi condotti per identificare
l’effetto della mutazione.
1
a. Qual è l’effetto della mutazione sull’attività dell’enzima al
variare della concentrazione della carnitina (Figura A)? Quali
sono i valori di KM e di Vmax per l’enzima nativo e l’enzima
mutante?
Enzima nativo
10

Enzima mutante
5

(A)
0
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750
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[Carnitina] ( M)

b. Qual è l’effetto quando l’esperimento viene ripetuto con
concentrazioni variabili di palmitil-CoA (Figura B)? Quali
sono i valori di KM e di Vmax per l’enzima nativo e l’enzima
mutante?
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b. In che modo questa mutazione modifica la capacità della
colipasi di legare la lipasi alle particelle lipidiche?
c. Qual è la sostituzione amminoacidica nel grafico inferiore?
d. Qual è l’effetto di questa sostituzione sulla capacità della
colipasi di legare la lipasi alle particelle lipidiche?
È stata poi esaminata l’attività della lipasi legata, come mostrato nella Figura B.
(B)

8000

L16A

[Malonil-CoA] (M)

d. Nelle condizioni sperimentali [palmitil-CoA] 5 100 mM,
[carnitina] 5 100 mM e [malonil-CoA] 5 10 mM. Qual è il
più cospicuo effetto della mutazione sulle proprietà dell’enzima?
e. Quale conclusione potete trarre sul ruolo del glutammato
3 nella funzione della CPTI?
58. Partner. La colipasi si lega alle particelle lipidiche nell’intestino e facilita i successivi legame e attivazione della lipasi pan-
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c. La Figura C mostra l’effetto inibitore del malonil-CoA
sull’enzima nativo e su quello mutante. Quale dei due enzimi presi in esame è più sensibile all’inibizione per opera del
malonil-CoA?
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creatica. La lipasi, poi, idrolizza i lipidi, in modo che possano
essere assorbiti dalle cellule intestinali. Sono stati condotti
esperimenti di mutagenesi sito-specifica (vedi par. 5.2) per
determinare quali amminoacidi nella colipasi facilitassero il
legame della lipasi e quali la attivassero. Una parte di questi
esperimenti è mostrata nei grafici più in basso.
La Figura A mostra i risultati di due diverse sostituzioni
amminoacidiche sulla capacità della colipasi di favorire il
legame della lipasi alle particelle lipidiche. In entrambi i
grafici, i cerchietti di colore azzurro indicano il controllo (nessuna sostituzione amminoacidica), quelli di colore magenta mostrano i dati ottenuti con l’amminoacido
modificato.
a. Qual è l’alterazione amminoacidica nel grafico superiore?
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Sono stati realizzati altri esperimenti, per stabilire se l’inibizione della carbossilasi bloccasse effettivamente la sintesi dei
fosfolipidi. Anche in questo caso le cellule sono state fatte
crescere in presenza di acetato radioattivo; i fosfolipidi sono
stati poi isolati ed è stata determinata la quantità di 14C incorporata al loro interno. L’effetto del soraphen A sulla sintesi
dei fosfolipidi è mostrato nella Figura C.
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[Fonte: Ross, L.E., Xiao, X., Lowe, M.E., Identification of amino acids
in human colipase that mediate adsorption to lipid emulsions and mixed
micelles. Biochim. Biophys. Acta, 1831, 1052-1059 (2013).]

e. Qual è l’effetto della mutazione L16A sull’attività della
lipasi? (Vedi Figura B)
f. Che cosa ci suggerisce questo risultato sulle proprietà della
colipasi, in termini di legame e attivazione della lipasi?
g. Qual è l’effetto della mutazione Y55A sull’attività della
lipasi?
59. Stroncare sul nascere. Il soraphen A, un agente antimicotico naturale isolato da un mixobatterio, è anche un potente
inibitore dell’acetil-CoA carbossilasi, l’enzima regolatorio che
dà inizio alla sintesi degli acidi grassi. Come abbiamo visto
a p. 647, le cellule tumorali producono grandi quantità di
acidi grassi per formare i fosfolipidi necessari alla sintesi delle
membrane. Pertanto, l’acetil-CoA carbossilasi potrebbe essere
un bersaglio di farmaci antitumorali. Nei grafici mostrati di
seguito sono presentati i risultati dei test eseguiti su una linea
cellulare tumorale per testare questa ipotesi.
4
La Figura A mostra l’effetto di diverse quantità di soraphen
A sulla sintesi degli acidi grassi, misurata dall’incorporazione
di acetato marcato con 14C negli acidi grassi.
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a. In che modo il soraphen A altera la sintesi degli acidi grassi? Qual è stato l’effetto dell’aumento delle concentrazioni di
soraphen A sulla sintesi degli acidi grassi?
La Figura B mostra i risultati ottenuti quando è stata misurata l’ossidazione degli acidi grassi, calcolata come quantità
di CO2 radioattivo liberato dal palmitato marcato con 14C,
in presenza di soraphen A.
b. In che modo il soraphen A altera la sintesi degli acidi grassi?
c. Spiegate i risultati ottenuti nella Figura B, alla luce del
fatto che il soraphen A inibisce l’acetil-CoA carbossilasi.
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[Fonte: Beckers, A., Organe, S., Timmermans, L., Scheys, K., Peeters, A.,
Brusselmans, K., Verhoeven, G., Swinnen, J.V., Chemical inhibition
of acetyl-CoA carboxylase induces growth arrest and cytotoxicity selectively
in cancer cells. Cancer Res., 67, 8180-8187 (2007).]

d. L’inibizione della carbossilasi operata dal farmaco modifica
la sintesi dei fosfolipidi?
e. In che modo la sintesi dei fosfolipidi ha effetto sulla vitalità cellulare?
Infine, come mostrato nella Figura D, sono stati eseguiti
degli esperimenti per stabilire se il farmaco inibiva la crescita tumorale in vitro, determinando il numero di cellule
neoplastiche sopravvissute dopo l’esposizione al soraphen A.
f. In che modo il soraphen A influisce sulla vitalità delle cellule tumorali?
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