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– – quadro di, 422
diffusione
– facilitata, 98
– trasporto per, 98
DIFP, v. diisopropil fluorofosfato
digliceride aciltrasferasi, 253
diidrolipoil deidrogenasi, 175
diidrolipoil transacetilasi, 175
diidrossiacetone fosfato, 108, 156, 157, 

162, 193, 214, 252, 254
1,25-diidrossicolecalciferolo, 266
diidrouracile, 74
diisopropil fluorofosfato (DIFP), 142,  

143, 144
dimetilallil pirofosfato, 263
dineina, 61
2,4-dinitrofenolo, 191
dinosauri, 29, 30
dipolo, 44
disaccaridi, 107, 112
disaccoppianti, 191
distrofina umana (gene), 336
diterpeni, 91
DNA (acido desossiribonucleico), 8, 65
– antico, 442
– cellulare, 20
– circolare, 306
– –  dei batteri, terminazione della 

replicazione, 314
– clonaggio, v. clonaggio del DNA
– complementare (cDNA), 437
– forcella replicativa, 303, 311
– forma-A (DNA-A), 72
– forma-B (DNA-B), 70
– forma-Z (DNA-Z), 72
– fotoliasi, 323
– impacchettamento, 75
– intergenico, 330
– manipolazione con enzimi purificati, 

432-442
– – enzimi utilizzati, 432
– – – ligasi, 436
– – – nucleasi, 432
– – – polimerasi, 436
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– –  PCR, v. reazione a catena della 
polimerasi (PCR)

– mitocondriale, 22
– replicazione, 303-317
– – fase di allungamento, 304
– – –  complicazioni dovute alle DNA 

polimerasi, 309
– – – DNA topoisomerasi, 304
– – – forcella replicativa, 311
– – – problema topologico, 304
– – –  sintesi da parte delle DNA 

polimerasi, 307
– – inizio, 303
– – – in Escherichia coli, 303
– – – negli eucarioti, 304
– – terminazione, 314
– – – frammenti di Okazaki, 315
– – – proteine Tus, 314
– ricombinante, 447
– riparazione, 317-325
– – correzione degli errori, 318
– – –  distinzione fra filamento 

neosintetizzato e filamento 
parentale, 319

– – –  rimozione della porzione sbagliata 
del filamento neosintetizzato, 320

– –  riparazione dei nucleotidi danneggiati, 
321

– – – per escissione di base, 321
– – – per escissione di nucleotidi, 323
– – riparazione delle rotture, 324
– – –  difetti nei meccanismi di 

riparazione e patologie umane, 324
– – – riparazione post-replicativa, 325
– sequenze di terminazione, 314
– sequenziamento, v. sequenziamento  

del DNA
– shuffling, 284
– sintesi, 437
– – dipendente da uno stampo, 70
– stampo, 443
– struttura, 65
– – secondaria, 68
– superavvolto, 306
DNA girasi batterica, 307
DNA glicosilasi, 322
DNA ligasi, 313, 436
DNA polimerasi, 309, 313
– Archaea, 309
– DNA-dipendente, 308
– eucariotiche, 309
– famiglia A, 309
– famiglia B, 309
– famiglia C, 309
– famiglia D, 309
– famiglia RT, 309
– famiglia X, 309
– famiglia Y, 309
– innesco, 312
– procariotiche, 309
– retrovirus, 309
– RNA-dipendenti, 308
DNA polimerasi α, 309
DNA polimerasi γ, 309

DNA polimerasi δ, 309, 311, 313
DNA polimerasi ε, 309, 311
DNA polimerasi I, 126, 308, 313
DNA polimerasi I batterica, 436
DNA polimerasi III, 308, 312, 313
DNA topoisomerasi, 304
– tipo I, 305
– tipo II, 305
DnaA (proteina), 303
DnaB (proteina), 303, 316
DnaC (proteina), 303
DNasi I, 432
dodecilsolfato di sodio, 97
domini (proteine), 54
– a dito, 54
– fattore di crescita, 54
– kringle, 54
dominio/i, 15
– carbossi-terminale (CTD), 334
doppia elica, 65
– appaiamento delle basi, 68
– caratteristiche, 68
– forma-A, 72
– forma-B, 70
– forma-Z, 72
– forme diverse, 70
– – scoperta, 71
– impilamento delle basi, 69, 70
– regioni ricche in AT, 303
– sequenze complementari, 69
– solco maggiore, 68
– solco minore, 68
– v. anche α-elica
doppia membrana, 20
doppio strato lipidico (membrane 

biologiche), 95
dosaggi
– immunoenzimatici, 411
– immunologici, 410
duodeno, 368

E
EC (classificazione degli enzimi), 131
– gruppo EC1, 131
– gruppo EC2, 131
– gruppo EC3, 131
– gruppo EC4, 131
– gruppo EC5, 131
– gruppo EC6, 131
– numero, 131
eccitone, trasferimento, 204
EcoRI (enzima), 434
edeina, 364
effetti sterici, 47
EGFR, v. fattore di crescita epidermico
eicosanoidi, 93
eIF-1, 361, 363
eIF-1A, 361
eIF-2, 361
eIF-3, 361
eIF-4A, 361
eIF-4E, 361
eIF-4F, 361
eIF-4G, 361, 362

eIF-5B, 363
elemento/i
– di risposta
– – agli ormoni, 393
– – al cAMP (CRE), 393
– – al ferro, 397
– promotori dello sviluppo, 393
elettroendoosmosi, 411
elettroforesi, 412
– in soluzione acquosa, 412
– su gel, 412
– –  di poliacrilammide in presenza  

di SDS, 412
elettrone eccitato, 205
elica
– anfipatica, 375
– di riconoscimento, 385
– tripla, 52
– v. anche doppia elica
α-elica
– destrorsa, 49
– sinistrorsa, 49
eliobatteri, 208
ELISA (enzyme-linked immunosorbent 

assay), 411
– diretto, 412
– indiretto, 413
eme, 55, 130, 287, 295
emiterpeni, 90
emofilia, 455
emoglobina, 55, 130, 277
– cooperatività, 56
– trasporto dell’ossigeno nel sangue, 55
enantiomeri, 38, 108, 109
endoglicosidasi, 427
endoglucanasi, 139
endonucleasi, 76, 432
– di restrizione, 433, 434
– – protrusioni, 435
– – sequenze riconosciute, 434
– – tipo di taglio, 435
– – – estremità coesive, 435
– – – estremità piatte, 435
– – Tipo I, 433
– – Tipo II, 433, 434
– – Tipo III, 433
energia
– di attivazione, 134
– di legame, 44
– di risonanza, trasferimento, 204
– libera, 133
– libera standard, variazione, 181
– produzione, 151
– –  catena di trasporto elettronico,  

v. catena di trasporto elettronico
– –  ciclo dell’acido citrico, v. ciclo 

dell’acido citrico
– – glicolisi, v. glicolisi
– –  immagazzinamento dell’energia da 

parte delle molecole trasportatrici 
attivate, 152

– –  produzione in due fasi dell’energia 
biochimica, 153
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– solare
– – cattura nella fotosintesi, 201
– unità di misura, 152
enoil CoA idratasi, 257
∆3-enoil CoA, 263
trans-∆2-enoil CoA, 257, 262, 263
enoil-ACP reduttasi, 248
enolasi, 157
enolpiruvilshikimato 3-fosfato sintasi 

(EPSPS), 284
enteropeptidasi, 368
entropia, 135
enzima/i, 123-147
– allosterici, 146
– caratteristiche, 124
– – molecole di RNA, 127
– – proteine, 124
– classificazione, 131
– cofattori, 128
– come catalizzatori biologici, 133
– condensante, 247
– deramificante, 225, 226
– di restrizione, 433
– – v. anche endonucleasi di restrizione
– fattori che influenzano la velocità  

di una reazione enzimatica, 137
– – concentrazione del substrato, 138
– –  equazione di Michaelis-Menten,  

140, 142
– – pH, 137
– – temperatura, 137
– funzionamento, 132
– inibitori, 141
– – irreversibili, 141
– – reversibili, 144
– inibizione allosterica, 145
– malico NADP-dipendente, 217, 246
– omologhi, 132
– pH ottimale, 138
– purificati, 139
– ramificante, 225
– – dell’amido, 215
– reporter, 411
– specificità di legame del substrato, 136
– tandem, 167
– temperatura e reazioni enzimatiche, 137
– termostabili, 137, 139
– velocità di una reazione enzimatica
– – iniziale, 138
– – massima, 140
epimeri, 109
epimerizzazione, 163
epinefrina, 227
epitopo, 410
epossido di squalene, 264
EPSPS, v. enolpiruvilshikimato 3-fosfato 

sintasi
equazione di Michaelis-Menten, 140, 142
eRF-1, 366
eRF-3, 366
eritromicina, 364, 365
eritrosio, forme d e l, 109
eritrosio 4-fosfato, 241, 282, 285
eritrulosio, 110

Escherichia coli, 15, 17
– batteriofago T4, 24
– clonaggio del DNA, 448
– decifrazione del codice genetico,  

350
– DNA, 77
– DNA polimerasi I, 126, 308, 437
– DNA polimerasi III, 308
– EcoRI (enzima), 434
– inizio della trascrizione, 385
– ligasi, 436
– long patch, 324
– operone lattosio, 386
– origine di replicazione del DNA, 303
– plasmide, 448
– produzione di proteine ricombinanti, 

454
– promotori, 331
– replicazione del DNA, 312
– riparazione dei misaccoppiamenti, 320
– RNA polimerasi, 335
– RNasi I, 433
– short patch, 324
– sintesi degli amminoacidi, 281
– subunità σ32, 385
– subunità σ70, 385
– terminazione della replicazione, 314
– triptofano sintasi, 127
– vettore di clonaggio pUC8, 448
esochinasi, 155, 169
esocitosi, 375
esoglicosidasi, 427
esoni, 341
esonucleasi, 432
esosoma, 398
esosomonofosfati, shunt degli, 237
espressione genica, 10, 302, 329
– controllo, 383-402
– – degradazione degli mRNA, 397
– – degradazione delle proteine, 399
– – regolazione, 385
– – –  inizio della trascrizione negli 

eucarioti, 391
– – –  inizio della trascrizione nei batteri, 

385
– – – terminazione della trascrizione, 394
– – – traduzione, 394
– studio dei cambiamenti, 388
estinzione di massa, eventi di, 29
estradiolo, 268
estremità-3l, 68
estremità-5l, 68
estremità 3l-OH, 68
estremità 5l-P, 68
estremità coesive, 435
estremità piatte, 435
estremofili, 17
estrogeni, 245, 268
estrone, 268
etanolo, 88, 139, 161
eteropolisaccaride/i, 115, 117
– come costituenti della matrice 

extracellulare e delle pareti batteriche, 
117

etichette di affinità codificate da isotopi 
(ICAT), 417

eucarioti, 14, 19
– apparato del Golgi, 23
– architettura cellulare, 19
– cloroplasti, 22
– composizione dei ribosomi, 357, 358
– DNA polimerasi, 309
– fattori di allungamento, v. fattori  

di allungamento
– fattori di inizio, v. fattori di inizio
– fattori di rilascio, v. fattori di rilascio
– mitocondri, 21
– origini di replicazione (DNA), 304
– processamento dei frammenti  

di Okazaki, 313
– promotori, 332
– reticolo endoplasmatico, 23
– struttura del nucleo, 20
evemimicina, 364
evoluzione, 26
– eventi di estinzione di massa, 29
– origine della vita, 26
– percorso evolutivo nel tempo, 28

F
F0F1ATPasi, 184, 187, 188
– rotazione, 189
Fabaceae, 275
FAD (flavin adenin dinucleotide), 129, 

153, 178
FADH2 (forma ridotta del FAD), 153, 

154, 178, 181, 183, 186
famiglia dei recettori nucleari, 393
farnesil pirofosfato, 264
fase di lettura aperta, 351
fattore/i
– associati alla TBP (TAF), 334
– di allungamento
– – negli eucarioti, 364
– – nei batteri, 364
– – – EF-1A, 364
– – – EF-2, 365, 366
– di crescita, 448
– – epidermico (EGFR), 371
– di inizio
– – negli eucarioti, 360
– – – eIF-1, 361, 363
– – – eIF-1A, 361
– – – eIF-2, 361, 396
– – – eIF-3, 361
– – – eIF-4A, 361, 363
– – – eIF-4E, 361
– – – eIF-4F, 361
– – – eIF-4G, 361, 362
– – – eIF-5B, 363
– – nei batteri, 360
– – – IF-1, 361
– – – IF-2, 361
– – – IF-3, 360
– di riciclo del ribosoma (RRF), 366
– di rilascio
– – negli eucarioti, 366
– – – eRF-1, 366
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– – – eRF-3, 366
– – nei batteri, 366
– – – RF-1, 366
– – – RF-2, 366
– – – RF-3, 366
– di stimolazione del taglio (CstF), 340
– nod, 275
– specifico per il taglio  

e la poliadenilazione (CPSF), 340
– transattivanti le IRES (ITAF), 362
– trascrizionale IID (TFIID), 334
– VIII della coagulazione umana, 455
– – gene, 455
– –  sintesi come proteina ricombinante, 

455
fave, avversione per le, 240
favismo, 240
– e via dei pentoso fosfati, 240
fegato, controllo allosterico  

del metabolismo del glicogeno, 231
Fehling e Benedict, saggi di, 116
FEN1 (endonucleasi), 313
fenilalanina, 43
– abbreviazioni, 36
– pKa, 41
– sintesi, 281, 282, 285
– struttura, 37
fenilalanina idrossilasi, 295
fenilchetonuria, 295
fermentazione alcolica, 161
ferredossina, 206, 213, 276
ferredossina-tioredossina reduttasi,  

213
ferritina, 61, 396
fibra di cromatina di 30 nm, 77
fibroina, 52
fibrosi cistica, 101
– regolatore transmembrana della 

(CFTR), 101
– terapia genica, 102
ficobiline, 203
ficocianina, 23, 208
filamento
– continuo, 310
– discontinuo, 310
– stampo, 308
fimbrie, 16
fingerprinting
– del collageno, 52
– di massa peptidica, 416
Fischer, Emil, 5, 136
Fischer, Hans, 5
Fischer, proiezione di, 109
fissazione del carbonio, 208
fitocromo, 289
flagelli, 16
flagellina, 16
flap endonucleasi, 313
flavonoidi, 275
5-fluorouracile, 289
flusso metabolico, 424
FMN (flavin mononucleotide), 129, 153, 

184
foglie, colorazione autunnale, 203

foglietto-β, 48
– antiparallelo, 49
– parallelo, 49
forcella replicativa (DNA), 303, 311
forcina (RNA), 339
N-formilmetionina, 355
forze di van der Waals, 44, 51
fosfatasi, 168
fosfatidato fosfatasi, 252
fosfatidilglicerolo, 90
fosfatidilinositolo 4,5-bisfosfato (PIP2), 

103
fosfatidilserina, 89
fosfato inorganico, 152
fosfocolina, 90
fosfodiesterasi, 103, 323
fosfoenolpiruvato, 157, 158, 217, 233,  

282, 285
fosfoenolpiruvato carbossichinasi, 233
fosfoenolpiruvato carbossilasi, 217
fosfofruttochinasi 2, 156, 164, 166, 169
– controllo ormonale, 166
2-fosfoglicerato, 157
3-fosfoglicerato, 157, 158, 209, 212,  

217, 280
fosfoglicerato chinasi, 157, 212
fosfoglicerato mutasi, 157
2-fosfoglicolato, 217
fosfoglucoisomerasi, 156
fosfoglucomutasi, 164, 214, 226
6-fosfogluconato, 238
– via del, 238
6-fosfogluconato deidrogenasi, 238
6-fosfoglucono-δ-lattone, 237, 238
fosfolipasi A2, 367
fosfopanteteina, 247
fosfopentoso epimerasi, 239
fosfopentoso isomerasi, 238
fosforibosil pirofosfato (PRPP), 283, 287
fosforilasi chinasi, 228
fosforilazione
– a livello del substrato, 159
– ossidativa, 159, 182
fotofosforilazione, 204
– ciclica, 207
(6-4) fotoliasi, 323
fotoprodotti, 323
fotoprodotto (6-4), 324
fotoprotezione, 207
– ruolo dei pigmenti carotenoidi, 207
fotorespirazione, 217
fotoriattivazione, 323
fotosintesi, 22, 199-218
– anossigenica, 208
– nei batteri, 201, 208
– reazioni al buio, 208
– – ciclo di Calvin, 208
– – – tappe, 211
– –  fissazione del carbonio nelle piante 

C4, 216
– –  fissazione del carbonio nelle piante 

CAM, 216
– – sintesi del saccarosio, 214
– – sintesi dell’amido, 214

– reazioni alla luce, 201
– – cattura dell’energia solare, 201
– – fotofosforilazione, 204
– – trasporto elettronico, 204
fotosistema, 203
– I, 204
– II, 204
frammenti di Okazaki, 310, 311, 312
– problemi alle estremità delle molecole  

di DNA lineari, 315
– processamento negli eucarioti, 313
– processamento nei batteri, 313
Frankia, 275
Franklin, Rosalind, 71
frequenza di risonanza, 420
fruttochinasi, 162
fruttofuranosio, 112
fruttosio, 110, 161, 162, 200
fruttosio 1,6-bisfosfatasi, 214, 234
fruttosio bisfosfatasi 2, 166
fruttosio 1,6-bisfosfato, 156, 166, 214
fruttosio 2,6-bisfosfato, 166, 237
fruttosio 1-fosfato, 162
fruttosio 1-fosfato aldolasi, 162
fruttosio 6-fosfato, 156, 166, 167, 169,  

200, 214, 239, 241
– controllo da parte del glucagone, 168
fucoxantina, 203
fumarasi, 179
fumarato, 178, 291, 294, 296
furano, 110
furanosi, 110

G
Gag (poliproteina), 369
– sintesi, 369
Gag-Pol (poliproteina), 370
– sintesi, 369
GAL (promotore), 456
galattochinasi, 163
β-galattosidasi, 387, 390
β-galattoside transacetilasi, 387
β-galattosidi, 387, 390
β-galattosil glicerolo, 390
galattosio, 110, 162
galattosio 1-fosfato, 163
galattosio 1-fosfato uridil trasferasi, 163
galla del colletto, 451
gangliosidi, 90
gas nervini, 144
gascromatografia, 415, 423
GAT, v. glifosfato N-acetiltransferasi
GDP (guanosin difosfato), 178
gemme, 21
gene/i, 71, 329, 383
– alterazione dei codoni tramite PCR, 441
– codificanti proteine, 330
– discontinui, 341
– housekeeping, 383
– null, 332
– per l’insulina umana, 392, 393
– relazione con la proteina specificata, 341
– sempre attivi, 383
– temporaneamente attivi, 383
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genoma, 11, 21
geranil pirofosfato, 263
geraniolo, 91
Gibbs, Josiah Willard, 133
girasi inversa degli Archaea, 307
glicani, 114
– dei gruppi sanguigni A, B e 0, 427
– sequenziamento, 427
– studio della struttura, 427
glicemia, 227
gliceraldeide, 38, 108, 162
– enantiomeri, 38
– forme d e l, 108
gliceraldeide 3-fosfato, 127, 156, 157, 158, 

162, 208, 212, 214, 239, 241
gliceraldeide 3-fosfato deidrogenasi, 157, 

212
glicerofosfolipidi, 89
glicerolo, 87, 254
glicerolo chinasi, 254
glicerolo 3-fosfato, 193, 252, 254
glicerolo 3-fosfato aciltrasferasi, 252
glicerolo 3-fosfato deidrogenasi, 193,  

252, 254
glicina, 38, 43, 52
– abbreviazioni, 36
– codoni, 351
– ionizzazione, 39
– pKa, 41
– sintesi, 280
– struttura, 37
glicocolato, 93, 266
glicogenina, 225
glicogeno, 6, 117
– metabolismo, 223
– –  controllo allosterico nelle cellule  

del fegato, 231
– – controllo da parte del calcio, 230
– – degradazione, 223
– – regolazione, 226
– – sintesi, 223
glicogeno fosforilasi, 225, 228
glicogeno fosforilasi a, 228
glicogeno fosforilasi b, 228
glicogeno sintasi, 224, 225, 228
glicogeno sintasi a, 228
glicogeno sintasi b, 228
glicolipidi, 98
glicolisi, 10, 152-170
– da monosaccaridi diversi dal glucosio, 

161
– – fruttosio, 161
– – galattosio, 162
– in assenza di ossigeno, 159
– – fermentazione alcolica, 161
– –  trasformazione del piruvato in lattato 

nei muscoli in forte attività, 159
– regolazione, 164
– tappe della via glicolitica, 154
– –  trasformazione di una molecola  

di glucosio in due di piruvato, 155
– – utilizzazione dell’ATP, 158
glicomica, 423, 427
glicoproteine, 23, 98

glicosamminoglicani, 118
glicosidasi, 131, 427
glicosilazione, 23, 114
N-glicosilazione, 114
O-glicosilazione, 114
glifosato, 284
glifosato N-acetiltrasferasi (GAT), 284
gliossilato, ciclo del, 259
gliossisomi, 259
globina-α, 55
globina-β, 55
globina umana, 440
globuli rossi, 55
globulo fuso, 58
glucagone, 167, 227, 228, 251, 255
– controllo del fruttosio 6-fosfato, 168
glucochinasi, 162
glucocorticoidi, 245
gluconeogenesi, 160, 231
– regolazione, 236
– spesa energetica, 235
– substrati, 234
– tappe, 232
glucopiranosio, 112
– forme d, 110, 112
glucosammina, 114
α(1→ 6) glucosidasi, 226
β-glucosidasi, 139
glucosio, 6, 108, 110, 113, 200, 226, 390
– concentrazione nel sangue, 227
– degradazione della molecola per  

la produzione di energia, 151, 153,  
154, 155

– forma ciclica, 110
– regolatore negativo dell’operatore 

lattosio, 390
– trasportatore eritrocitario del  

(GLUT1), 99
– trasporto, 99
– v. anche glicolisi
glucosio 6-fosfatasi, 226, 234
glucosio 1-fosfato, 163, 164, 200, 214,  

224, 225
glucosio 6-fosfato, 155, 156, 169, 214, 237
glucosio 6-fosfato deidrogenasi, 237
– deficit, 240
GLUT1, v. trasportatore eritrocitario  

del glucosio
glutammato, 280, 291
– forma l, 278
– sintesi, 278
glutammato deidrogenasi, 278, 291
glutammato γ-semialdeide, 280
glutammina, 42, 279
– abbreviazioni, 36
– pKa, 41
– sintesi, 278
– struttura, 37
glutammina sintetasi, 279
glutatione, 240
glutatione perossidasi, 240, 352
glutatione reduttasi, 240
Golgi, apparato del, 14, 20, 376
gomma, 91

gotta, 295
gradiente elettrochimico, 187
grafico di Lineweaver-Burk, 141, 142, 145
grana, 22
grani, 200
granuli intercromatinici, 21
GroEL/GroES, complesso, 60
gruppi prostetici, 129
gruppo
– aldeidico, 108
– ammide, 42
– ammino, 37, 39, 41, 46
– – ionizzazione, 39
– C-terminale, 46
– carbonile, 84
– carbossile, 36, 39, 41, 42, 46, 84
– – ionizzazione, 39
– formile, 108
– N-terminale, 46
– ossidrile, 84
– peptidico, 46
– tiolo, 42
GTP (guanosin trifosfato), 153, 178
guaina del fascio, cellule, 217
guanilil trasferasi, 338
guanina metil-trasferasi, 338
guanina, 66, 302
guanosina, 338
guanosina 5l-trifosfato, abbreviazioni, 67
guida d’onda «zero-mode», 446
Gunther, malattia di, 295
guttaperca, 91

H
H1 (istone), 77
H1° (istone), 77
H1a-H1e (istone), 77
H1t (istone), 77
H2A (istone), 77
H2B (istone), 77
H3 (istone), 77
H4 (istone), 77
H5 (istone), 77
Haber, processo, 276
HAT, v. istone acetiltransferasi
HDAC, v. istone deacetilasi
HDL, v. lipoproteine a densità elevata
HGPRT, v. ipoxantina-guanina 

fosforibosiltrasferasi
HinfI (enzima), 435
His-12, 126
His-119, 126
HIV (virus), 24
HIV-1 (virus), 369
HMG CoA, 263, 264, 292
HMG CoA reduttasi, 263, 264
HNPCC, v. cancro non poliposico  

del colon-retto
Homo abilis, 30
Homo sapiens, 30
– genoma, 442
HPLC, v. cromatografia liquida ad alta 

prestazione
HRP, v. perossidasi di rafano
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Hsp70 (proteine), 59, 393
HU (proteina), 77

I
ibridoma, 410
ibuprofene, 94
ICAT, v. etichette di affinità codificate  

da isotopi, 417
icerolo 3-fosfato deidrogenasi, 193
IDL, v. lipoproteine a densità intermedia
idrofili, 42
idrofobo, composto, 43
idrogeno, 274
– struttura atomica, 205
idrolasi, 131
idrolisi dell’ATP, 101
3-idrossi-3-metilglutaril CoA, 263
3-idrossiacil CoA, 257
idrossiacil CoA deidrogenasi, 258
3-idrossiacil-ACP deidratasi, 248
d-3-idrossibutirrato, 292
d-3-idrossibutirril ACP, 248
idrossido di sodio, 88
4-idrossiprolina, 44, 51
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IF-3, 360
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410
impilamento delle basi (doppia elica),  

69, 70
importina, 374
indirizzamento (proteine), v. proteine
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indolo-3-glicerolo fosfato, 127
induttore, 389
infarto del miocardio, 254
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informazione biologica, 10
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ingegneria
– genetica, 447
– proteica, 140, 441
inibitori, 141
– irreversibili, 141
– reversibili, 144
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– allosterica, 145
– reversibile competitiva, 144
– reversibile non competitiva, 144
innesco, 310
inosina, 356
inositolo 1,4,5-trisfosfato (IP3), 103
insulina, 227, 229, 251, 255, 448, 453
– sintesi, 368
– umana, gene, 392, 393
integratori a base di omega-3 e omega-6, 

89
interfase, 78
introni, 341
– GU-AG, 342
invertasi di lievito, 139
involucro
– cellulare, 16
– nucleare, 20
iodopsina, 94
ione, 39
– idronio, 40
ionizzazione, 39
– degli amminoacidi, 39
– dell’acqua, 40
– electrospray, 426
ionofori, 191
IP3, v. inosotolo 1,4,5-trisfosfato
iperammoniemia, 295
iperglicemia, 227
ipofisi, 370
ipoglicemia, 227
ipoxantina-guanina fosforibosiltrasferasi 

(HGPRT), 295
ipoxantina, 74
IPTG, v. isopropil-β-d-tiogalattoside
IRES, v. sito interno di legame  

al ribosoma, 362
IRP-1 (proteina), 397
isocitrato, 177
isocitrato deidrogenasi, 177
isocitrato liasi, 259
isoelettrofocalizzazione, 412
isoenzimi, 179, 286
isoleucina, 43
– abbreviazioni, 36
– pKa, 41
– sintesi, 281, 285
– struttura, 37
isomerasi, 131
isomeri, 38
– ottici, 38
isomeria
– nei carboidrati, 109
isomerizzazione, 131
isopentenil pirofosfato, 263
isoprene, 90
isopropil-β-d-tiogalattoside (IPTG), 454
isotopi, 8
isozimi, 179
istidina, 41
– abbreviazioni, 36
– pKa, 41
– sintesi, 283

– struttura, 37
istone acetiltransferasi (HAT), 372
istone deacetilasi (HDAC), 372
istone/i, 20, 75, 372
– modificazioni chimiche, 372
ITAF, v. fattori transattivanti le IRES

J
Jacob, François, 386
joule, 152

K
KDEL, sequenza, 377
Kennedy, Eugene, 256
Km (costante di Michaelis), 140
Koshland, Daniel, 146
Kozak, sequenza consenso di, 361
Krebs, Hans, 154
– ciclo di, v. ciclo dell’acido citrico
Ku (proteine), 325

L
lacZl (gene), 450
Langerhans, isole di, 368
lanosterolo, 264
Laplace, Pierre, 5
β-lattamasi, 448
lattasi, 113, 162
lattato, 165, 166, 236
lattato deidrogenasi, 159, 236
latte, 113, 114, 162
– digestione, 113
lattice, 91
lattonasi, 238
lattosio, 112, 162, 389, 390
– operone, regolazione, 389
– – regolazione, ruolo del glucosio, 390
– tolleranza al, 113
lattosio permeasi, 386
Lavoisier, Antoine, 5
LDL, v. lipoproteine a densità bassa
lectine, 427
legame/i
– chimici, 43
– – a idrogeno, 44
– – covalenti, 43
– – – doppi, 44
– – – semplici, 44
– – elettrostatici, 44
– – forze di van der Waals, 44
– di coordinazione, 130
– disolfuro, 51
– fosfato-fosfato, 152
– fosfodiestere, 68
– N-glicosidici, 132
– O-glicosidici, 112, 132
– S-glicosidici, 132
– glicosidico, 131
– isopeptidico, 400
– peptidici, 46
– – particolarità, 47
– β-N-glicosidico, 66
leghemoglobina, 277
leguminose, 275
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Lehninger, Albert, 256
Lesch-Nyhan, sindrome di, 295
leucina, 43
– abbreviazioni, 36
– pKa, 41
– sintesi, 282
– struttura, 37
leucodistrofia, 261
Levinthal, Cyrus, 57
– paradosso di, 58
liasi, 131
licheni, 275
lievito, 161
– genoma, 341
ligasi, 131, 432
ligazione
– di estremità coesive, 436
– di estremità piatte, 436
Lineweaver, Hans, 142
Lineweaver-Burk, grafico di, 141, 142, 145
linfociti B, 408
lipasi, 253, 255
lipidi, 8, 83-95
– metabolismo, v. metabolismo dei lipidi
– struttura, 84
– – acidi grassi, 84
– – – insaturi, 85
– – – notazione strutturale, 86
– – – saturi, 85
– – glicerofosfolipidi, 89
– – sfingolipidi, 89
– – steroidi, 92
– – – anabolizzanti, 93
– – steroli, 92
– – terpeni, 90
– – triacilgliceroli (trigliceridi), 86, 236
– – – cere, 88
– – – complessi, 87
– – – degradazione, 253
– – – saponi, 88
– – – semplici, 87
– – – sintesi, 252
– studio, 423-426
– – gascromatografia, 423
– – spettrometria di massa, 425
lipidoma, 11
lipidomica, 423
lipolisi, 253
lipoproteina lipasi, 254
lipoproteina/e, 253, 254
– a densità bassa (LDL), 254
– a densità elevata (HDL), 254
– a densità intermedia (IDL), 254
– a densità molto bassa (VLDL), 254
liposomi, 176, 453
lipotropine, 370
liquido sinoviale, 117
lisina, 41
– abbreviazioni, 36
– acetilazione, 372
– carbamilata, 371
– metilazione, 372
– pKa, 41
– sintesi, 281

– struttura, 37
lisosomi, 378
lisozima, 119
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– polarizzata linearmente, 419
luciferasi, 445
luciferina, 445
lume tilacoidale, 200
lupeolo, 92

M
macromolecole, 6
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malato, 179, 192, 217, 234, 246, 296
malato deidrogenasi, 179, 192, 246, 296
malato deidrogenasi NADP-dipendente, 

217
malato sintasi, 259
malattia di Creutzfeldt-Jakob, 25
malattia di Gunther, 295
MALDI-TOF (matrix-assisted laser 

desorption ionization-time of flight), 
416, 417

malonil ACP, 247
malonil CoA, 247, 251
– sintesi, 251
malonil transacilasi, 247
malto, estratto acquoso di, 124
maltosio, 112
mammiferi, produzione di acidi grassi, 

250
mannosio, 110
MAP chinasi, 102, 393
marcatore di selezione, 450
marcatura a impulso, 401
massa molecolare, 6, 8
matrice
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– mitocondriale, 21
meccanismo della catalisi rotazionale,  
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Mek (proteina), 102
melanotropine, 370
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– – – – sistema della MAP chinasi, 102
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– – struttura, 95
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– – – proteine, 96
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– mitocondriale interna, 21
– tilacoidale, 200
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mesofillo, cellule, 217
mesosomi, 16
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– primo, 102, 103
– secondo, 102, 103
metabolismo, 8, 10
metabolismo dei carboidrati, 223-241
– gluconeogenesi, 231
– – regolazione, 236
– – spesa energetica, 235
– – substrati, 234
– – tappe, 232
– metabolismo del glicogeno, 223
– –  controllo allosterico nelle cellule  

del fegato, 231
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– – degradazione, 223
– – regolazione, 226
– – sintesi, 223
– via dei pentoso fosfati, 237
– – e favismo, 240
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– – fase ossidativa, 237
metabolismo dei composti azotati,  

273-297
– ciclo dell’urea, 292
– –  collegamento con il ciclo dell’acido 

citrico, 296
– – regolazione, 294
– – tappe, 293
– degradazione degli amminoacidi, 290
– –  degradazione degli scheletri 

carboniosi, 291
– –  liberazione dell’azoto sotto forma  

di ammoniaca, 290
– sintesi degli amminoacidi, 278
– – amminoacidi essenziali, 281
– – amminoacidi non-essenziali, 278, 279
– – regolazione, 283
– sintesi dei nucleotidi, 286
– – desossiribonucleotidi, 287
– – ribonucleotidi, 286
– sintesi dei tetrapirroli, 287
– sintesi dell’ammoniaca dall’azoto 

inorganico, 274
– – fissazione dell’azoto, 274
– – riduzione dei nitrati, 277
metabolismo dei lipidi, 254-268
– degradazione degli acidi grassi, 256
– degradazione dei triacilgliceroli, 253
– sintesi degli acidi grassi, 246
– – spesa energetica, 249
– sintesi dei derivati del colesterolo, 266
– sintesi dei triacilgliceroli, 252
– sintesi del colesterolo, 263
metaboloma, 424
metabolomica, 424
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metalloproteine, 130
metanolo, 88
6-metil-adenina, 320
5-metil-citosina, 320
metilazione, 74
7-metilguanina, 74
7-metilguanosina, 338
metilmalonil CoA, 263
metilmalonil CoA mutasi, 263
metionina, 43, 355
– abbreviazioni, 36
– codone, 350, 351
– pKa, 41
– sintesi, 281
– struttura, 37
mevalonato, 264
micelle, 89
Michaelis-Menten, equazione di, 140, 142
Michaelis, Leonor, 140
– costante di, 140
microarray, 388
– analisi su, 388
microbioma, 18
Micrococcus, 352
microfossili, 26
microRNA, v. miRNA
mioglobina, 56
miosina, 61
mircene, 91
miRNA (microRNA), 74, 330, 399
misaccoppiamento/i, 319
– riparazione, 320
– – in Escherichia coli, 320
– – per escissione, 320
mismatch, 73
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mitocondri, 14, 20, 21
– analogie con i cloroplasti, 200
– e ciclo dell’acido citrico, 174
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– a mosaico fluido, 96
– chiave-serratura, 136
– concertato, 146
– dell’adattamento indotto, 136
– sequenziale, 146
modificazione
– chimica (proteine), 370
– – funzione regolatrice, 370
– – modificazione degli istoni, 372
– post-traduzionale (proteine)
– – modificazione chimica, 370
– – taglio proteolitico, 367
modulo heat shock, 393
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molecola anfipatica, 88
molecole marcate, 388
molecole trasportatrici attivate, 152
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monosaccaridi, 107, 108
– diastereoisomeri, 108
– enantiomeri, 108
– in forma ciclica, 110

– rappresentazione della struttura, 109
monoterpeni, 90
mosaico del tabacco, virus del (TMV), 55
motivo
– elica-giro-elica, 385
– strutturale, 54
– αα, 54
movimento retrogrado, 337
Mpc1 (proteina), 176
Mpc2 (proteina), 176
mRNA (RNA messaggero), 329
– degradazione, 397
– emivita, 401
– monitoraggio, 399
– traduzione in un polipeptide, 360
– –  inizio della traduzione negli eucarioti 

in assenza della scansione, 362
– – negli eucarioti, 361
– – nei batteri, 360
– – sintesi del polipeptide, 363
– – terminazione della sintesi, 366
muntijak indiano, 20
mutagenesi in vitro, 441
mutageni, 318
mutarotazione, 112
mutazione, 60, 317
MutH (proteina), 321
MutS (proteina), 321
mutualismo, 275
Mycobacterium tuberculosis, 15
Mycoplasma, 352
Myricaceae, 275
Myrmecia pilosula, 20

N
Na+/K+-ATPasi, 100, 101
NAD+ (nicotinammide adenin 

dinucleotide), 129, 153
NADH (nicotinammide adenin 

dinucleotide, forma ridotta), 153, 175, 
181, 183

NADH-citocromo b5 reduttasi, 249
NADH citosolico, 191
NADH-CoQ reduttasi, complesso della, 

185
NADP+ (nicotinammide adenin 

dinucleotide fosfato), 129, 153, 206
NADP reduttasi, 206
NADPH (nicotinammide adenin 

dinucleotide fosfato, forma ridotta), 
153, 200, 206, 237
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– del glicerolo 3-fosfato, 193
– malato-apartato, 192
– mitocondriale, 192
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neomicina, 364
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nitrati, riduzione dei, 274, 277
nitrato reduttasi, 277

nitrito, 277
nitrito reduttasi, 277
nitrogenasi, complesso della, 276
NMR, v. spettroscopia di risonanza 

magnetica nucleare
nodulo radicale, 275
NOESY, 421
nomenclatura delle specie, 15
noradrenalina, 255
nucleasi, 76, 432
nucleasi endonucleasi, 432
nucleasi esonucleasi, 432
nucleo, 14, 20
– cellulare, 20
nucleoide, 14
nucleoli, 21
nucleoplasma, 20
nucleoside difosfato chinasi, 287
nucleoside monofosfato chinasi, 287
nucleosomi, 77
nucleotidasi, 445
nucleotidi, 286
– con un marcatore di terminazione, 446
– danneggiati
– –  riparazione per escissione di base,  

321
– –  riparazione per escissione  

di nucleotidi, 321
– sintesi, 286
– – desossiribonucleotidi, 287
– – ribonucleotidi, 286
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– di massa, 8

O
Okazaki, frammenti di, v. frammenti  

di Okazaki
Okazaki, Reiji, 310
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oli polinsaturi, 88
oligogalattosio, 114
oligopeptidi, 18
oligosaccaridi, 107, 114
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oloenzima, 129
omopolisaccaride, 115
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operatore, 389
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– lattosio, 386, 454
– – regolazione, 389
– – – ruolo del glucosio, 390
– reprimibile, 392
– triptofano, 392, 395, 396
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– modello, 15
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– in Saccharomyces cerevisiae, 304
– negli eucarioti, 304
ormone/i, 18
– adrenocorticotropo (ACTH), 255, 370
– eicosanoidi, 89
– peptidici, sintesi, 370
– sessuali, 93
– steroidei, 245, 266, 393
– tiroideo, 393
ornitina, 280, 293, 294
ornitina transcarbamilasi, 293
orotato, 287
ortoformimicina, 365
orzo, 161
ossa, riconoscimento, 52
ossalacetato, 175, 192, 217, 233, 246, 280, 

291
ossidasi alternativa, 194
ossidazione, 131
β-ossidazione, 254, 257, 258
ossidoreduttasi, 131
– reazioni catalizzate da, 131
ossigeno, 274
– singoletto, 207
– specie reattive, 207
osteomalacia, 266
ottanil CoA, 262
Outcherlony, tecnica di, 411
ovalbumina, 61

P
P680, 204
P700, 204
PABP, v. proteina legante il poli(A)
palmitato, 249
palmitil ACP, 248
palmitil CoA, 251
pancreas
– autodigestione delle cellule, 368
– isole di Langerhans, 368
pane, 161
– lievitato, 161
paradosso di Levinthal, 57
parete
– batterica, 16, 117
– cellulare, 16
PARP1 (proteina), 325
particella/e
– di riconoscimento del segnale (SRP), 

376
– subvirali, 25
Pauling, Linus, 48, 71
Payen, Anselm, 5, 124
PC, v. plastocianina
PCNA, v. antigene nucleare delle cellule 

proliferanti
PCR, v. reazione a catena della polimerasi
pece, 92
Pelomyxa, 22
Peltigeria, 275
penicillina, 119
pentoso, 66

pentoso fosfati, via dei, v. via dei pentoso 
fosfati

pepsina, 138
peptidasi del segnale, 376
peptide/i, 36
– di transito, 375
– segnale, 368, 376
peptidil transferasi, 364
peptidoglicano, 16, 118
Permiano, 29
perossidasi di rafano (HRP), 411
perossido di idrogeno, 260
perossisomi, 256
– degradazione degli acidi grassi, 260
Persoz, Jean-François, 5, 124
PEST, sequenza, 401
Petunia, 284
pH (scala), 40
phaeophyceae, 203
pI, 40
piante
– C3, 218
– C4, 217
– – fissazione del carbonio, 216
– CAM, 217, 218
– – fissazione del carbonio, 218
– da raccolto, 216
– –  aumento della capacità fotosintetica, 

216
– – resistenti agli effetti del glifosato, 284
– produzione di acidi grassi, 250
– riduzione dei nitrati, 277
– Roundup Ready, 284
– termogeniche, 194
piccole ribonucleoproteine nucleari 

(snRNP), 344
piccoli RNA nucleari (snRNA), 330
piccoli RNA nucleolari (snoRNA), 330
Pichia pastoris (lievito), 456
picornavirus, 362
pigmenti
– accessori, 202
– biliari, 289
pili, 16
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pinza magnetica, 316
pinzetta ottica, 60
PIP2, v. fosfatidilinositolo 4,5-bisfosfato
pirano, 110
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piridossal fosfato, 290
pirimidine, 66
∆1-pirrolina 5-carbossilato, 280
pirrolisina, 43
pirrololisina, 352, 355
piruvato, 153, 280, 291
– ingresso nel ciclo dell’acido citrico, 174
– nel ciclo dell’acido citrico, 174
– trasformazione in acetil CoA, 175
piruvato carbossilasi, 233, 247
piruvato chinasi, 158, 169
piruvato decarbossilasi, 161
piruvato deidrogenasi, 175
– complesso della, 175

piruvato deidrogenasi chinasi, 180
piruvato deidrogenasi fosfatasi, 180
piruvato Pi dichinasi, 217
Pitagora, avversione per le fave, 240
pKa, 40
– degli amminoacidi, 40
plasmide/i, 448
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– di integrazione di lievito, 451
– di lievito, integrazione  

in un cromosoma, 453
– episomici di lievito, 451
– Ti, 451
Plasmodium falciparum, 409
plastochinone (PQ), 205
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Pliocene, 52
– cammelli del, 52
PNPasi, v. polinucleotide fosforilasi
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poli(A) polimerasi, 340
poliacrilammide, 412, 414
poliadenilazione, 340
polimerasi, 432, 436
polimeri, 6
polimerizzazione delle biomolecole, 27
polinucleotide fosforilasi (PNPasi),  

397, 398
polinucleotidi, 66
– antiparalleli, 68
poliovirus umano, 55
polipeptide/i, 35
– come polimeri di amminoacidi, 46
– traduzione di un mRNA, v. mRNA, 

traduzione in un polipeptide
poliproteine, 367, 369
– processamento proteolitico, 369
poliribosoma, 366
polisaccaridi, 6, 107, 115
polisilossano, 423
polisoma, 366
politerpeni, 90, 91
pompe di tipo P, 101
porfirina, 201
porfobilinogeno, 288
porfobilinogeno deaminasi, 288
porine, 174
poro, complessi del, 20
potenziale
– d’azione, 100
– di membrana, 100
– redox, 182
– – standard, 182
PQ, v. plastochinone
pre-mRNA, 342
pre-tRNA, 128
prefenato, 282
pregnenolone, 266
preproinsulina, 368
previtamina D3, 266
primasi, 311
primer, 310
primosoma, 311
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– architettura cellulare, 16
– DNA polimerasi, 309
– forma delle cellule, 15
processività, 439
processo Haber, 276
produttori primari, 199
profilo genetico, 441
progesterone, 245, 266, 268
proiezione di Fischer, 109
proinsulina, 368
prolina, 43, 44, 48, 50, 51
– abbreviazioni, 36
– pKa, 41
– sintesi, 280
– struttura, 37
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– negli eucarioti, 332, 391
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propionil CoA, 263
propionil CoA carbossilasi, 263
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protein fosfatasi, 228
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proteina fosfatasi 2A, 251
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– 7TM, 168
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– attivatrice del catabolita (CAP), 390
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– degradazione, 399
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– di trasporto ATP-dipendenti, 101
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– di trasporto in simporto, 102
– di trasporto per uniporto, 99
– emivita, 401
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– G, 168
– – recettore accoppiato a, 168
– globulari, 50
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– legante gli elementi di risposa al cAMP 
(CREB), 393
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specifica, 385
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– legate a lipidi, 97
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– profiling, 414
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– – chaperoni molecolari, 56, 58
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– – – proteine Hsp70, 58
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– – struttura, v. proteine, struttura
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376
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– – sequenze di localizzazione, 373
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– – ribosomi, 357
– –  traduzione di un mRNA  

in un polipeptide, 360
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– – modificazione chimica, 370
– – taglio proteolitico, 367
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cellulare, 419
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422
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420
proteine, studio, 407-423
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408
– – dosaggi immunoenzimatici, 411
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– sintesi, 281, 282, 285
– struttura, 37
tirosina chinasi recettoriale, 371
titina, 36
TMV, v. virus del mosaico del tabacco
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traduzione, 10, 394

trans-∆2-enoil CoA, 257, 262, 263
transaldolasi, 239
transaminasi, 290
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