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Prefazione

L’insegnamento della biochimica è una componente essenziale di qualsiasi corso in
scienze biologiche. Questo è sempre stato vero per corsi relativi alla biologia molecolare e cellulare, ma i recenti sviluppi nella biologia strutturale, in metabolomica e nelle
relative tecnologie biochimiche, rendono questa materia sempre più importante anche
nell’insegnamento di discipline quali la zoologia, la botanica, l’ecologia e le scienze ambientali. Non è mai stato così essenziale che gli studenti in tutti i settori della biologia
abbiano una solida preparazione di base in biochimica. Questa necessità, però, crea alcune difficoltà sia agli studenti sia ai loro insegnanti, perché c’è sempre stata la tendenza, da parte degli studenti affascinati dalla biologia, a manifestare scarso interesse per le
scienze fisiche come la chimica. La biochimica – il cui stesso nome indica chiaramente
una stretta correlazione con la chimica – può quindi venire percepita come una materia ostica da parte di molti studenti di biologia. Questo è un peccato, perché lo studio
della biochimica, se affrontato nel modo giusto, può dare notevoli soddisfazioni, dato
che la conoscenza delle basi molecolari della vita aumenta la capacità dello studente di
apprezzare i diversi aspetti della biologia.
La biochimica è ben trattata in numerosi ed eccellenti libri di testo, in molti casi
assai ponderosi e dettagliati, destinati a tutti i corsi universitari e, in alcuni casi, anche
ai corsi post-laurea. Sebbene questi testi siano eccellenti per gli studenti interessati a
specializzarsi in biochimica, sono meno utili, se non a volte addirittura scoraggianti,
per quelli che devono affrontare unicamente un corso introduttivo. Lo scopo di questo
testo è quello di venire incontro alle esigenze di questi studenti. Il volume, infatti, tratta solo i concetti base di questa disciplina. Non vuole fornire uno strumento per studi
di livello avanzato, ma si pone invece lo scopo di aiutare chi ha necessità di acquisire
una solida preparazione di base, come parte di corsi di laurea più generali. Soprattutto
non richiede come prerequisito conoscenze approfondite di chimica generale, ma ne
introduce i concetti solo se e quando si rendono necessari per la comprensione della
biochimica da parte del lettore. Inoltre, ho cercato in tutto il libro di sottolineare i
contributi che la biochimica fornisce ad altri settori della biologia, attraverso esempi
specifici nel testo o nelle schede di approfondimento.
Durante la stesura ho avuto la fortuna di ricevere pareri, sia sulla facilità di comprensione sia sui contenuti dei diversi capitoli in lavorazione, che mi hanno molto aiutato a realizzare la versione finale. In particolare, sono molto grato a David Hames
per aver esaminato tutte le parti del libro, segnalandomi gli argomenti che non avevo
trattato con sufficiente enfasi o dove, al contrario, avevo inutilmente complicato concetti semplici. Le splendide illustrazioni sono opera di Matthew McClements. Il team
della Scion Publishing – Jonathan Ray, Simon Watkins e Clare Boomer – mi ha fornito
un supporto eccellente durante il processo di stesura del testo, oltre che mostrare una
grande pazienza quando ero in ritardo di settimane o mesi sulle scadenze. Devo anche
ringraziare mia moglie Keri, che ha mostrato un’altrettanto grande pazienza quando
trascorrevo le mie serate, i fine settimana e a volte intere vacanze cercando di inseguire
scadenze che continuavano a sfuggirmi.
T.A. Brown

Come usare questo libro

Per essere utile, un libro di testo deve essere il più possibile facile da utilizzare da parte
dello studente. Per questo motivo Conoscere la biochimica contiene diversi strumenti
pensati per aiutare il lettore e per rendere il libro un efficace strumento didattico.

Organizzazione del libro
Conoscere la biochimica è diviso in quattro parti.
Parte 1 – Cellule, organismi e biomolecole. Questa sezione inizia illustrando il contesto biologico della biochimica. Nel Capitolo 2 viene presentata la cellula come unità
di base della vita e viene spiegato come una cellula eucariotica sia strutturata in diversi compartimenti subcellulari, ciascuno con proprie specifiche attività biochimiche.
Successivamente nei Capitoli 3-6 si passa a illustrare le caratteristiche strutturali e le
funzioni dei quattro principali tipi di biomolecole: proteine, acidi nucleici, lipidi e carboidrati. Ritengo che in un corso introduttivo alla biochimica sia importante illustrare
le caratteristiche strutturali e funzionali di queste molecole, prima di avventurarsi nella
trattazione di come partecipano alle reazioni metaboliche. Lo studente che non abbia
grande familiarità con la chimica viene così messo in grado di comprendere concetti
base come il legame chimico, la ionizzazione o la polarità, prima di affrontare i principi
chimici più complessi che sono alla base della catalisi e della produzione di energia.
Parte 2 – Produzione dell’energia e metabolismo. In questa sezione la trattazione si
sposta dalle semplici relazioni struttura-attività delle biomolecole agli argomenti centrali della biochimica, che riguardano la produzione di energia e la natura delle vie
metaboliche responsabili della sintesi e della degradazione delle molecole biologiche.
Questa parte del libro inizia con la descrizione del ruolo e del funzionamento degli
enzimi, incluse le basi termodinamiche delle reazioni biochimiche, gli effetti della concentrazione di substrato sulla velocità di reazione e l’impatto sulle reazioni enzimatiche
dei diversi tipi di inibitori. I successivi tre capitoli sono dedicati ai processi di produzione dell’energia. Il Capitolo 8 tratta della glicolisi, il Capitolo 9 del ciclo degli acidi
tricarbossilici e della catena di trasporto degli elettroni e il Capitolo 10 della fotosintesi.
Nei capitoli seguenti vengono illustrate le principali vie metaboliche, ovvero quelle che
riguardano i carboidrati (Capitolo 11), i lipidi (Capitolo 12) e i composti azotati (Capitolo 13). In ciascuno di questi tre capitoli ho scelto di descrivere prima come un composto viene sintetizzato e poi come viene degradato: per esempio il Capitolo 12 inizia
con la sintesi degli acidi grassi e poi passa a illustrare la loro demolizione. Si tratta di
una scelta strettamente personale, ma familiare a molti studenti, per i quali la sequenza
logica degli eventi parte dalla sintesi di una molecola per poi arrivare alla sua degradazione e non viceversa. Per tutta la Parte 2 ho fatto un notevole sforzo per trovare una
suddivisione ottimale degli argomenti tra i diversi capitoli, e mi rendo conto che in
alcuni casi l’ordine in cui sono presentati gli argomenti è diverso da quello che si trova
in altri testi. Per esempio, ho ritenuto che nei Capitoli 8 e 9 fosse importante mantenere l’attenzione focalizzata sul flusso dei substrati attraverso la glicolisi, il ciclo degli
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acidi tricarbossilici e la catena di trasporto degli elettroni, per cui ho preferito trattare
l’argomento correlato della gluconeogenesi nel Capitolo 11, considerandolo come un
aspetto del metabolismo dei carboidrati in generale. Analogamente, la discussione della
formazione dei corpi chetonici mi è sembrato che trovasse una collocazione migliore
all’interno della descrizione della degradazione degli amminoacidi chetogenici, piuttosto che di quella dei lipidi.
Parte 3 – Conservazione dell’informazione biologica e sintesi delle proteine. Questa
sezione presenta la tipica suddivisione in replicazione e riparazione del DNA (Capitolo
14), sintesi dell’RNA (Capitolo 15), sintesi proteica (Capitolo 16) e regolazione dell’espressione genica (Capitolo 17). In questi capitoli ho voluto privilegiare più il ruolo che
la replicazione del DNA e l’espressione genica hanno nel processo di sintesi di DNA,
RNA e proteine, rispetto agli aspetti più attinenti alla genetica molecolare. Per questo
motivo argomenti come il processamento di RNA e proteine, il traffico intracellulare
delle proteine e la degradazione di proteine e RNA sono trattati più diffusamente di
quanto lo sarebbero in un tipico testo di genetica molecolare. La decisione, non facile,
di trattare gli argomenti di questa Parte 3 da un punto di vista più biochimico o più
genetico, o magari un po’ di entrambi, la lascio ai docenti.
Parte 4 – Studio delle biomolecole. Questa sezione ha lo scopo di fornire una panoramica delle più importanti tecniche di indagine biochimica. La cosa più difficile nella
stesura di questa parte è stata, ovviamente, decidere quali tecniche includere. Considerando che alcune tecniche erano già state descritte nei capitoli precedenti, ho deciso di
focalizzarmi nel Capitolo 18 sugli approcci immunologici, proteomici e strutturali per
lo studio delle proteine e nel Capitolo 19 sui metodi di analisi del DNA, con particolare
riferimento a PCR, sequenziamento e clonaggio. Questi capitoli, quindi, non hanno lo
scopo di fornire una lista esaustiva degli strumenti di indagine a disposizione dei biochimici, piuttosto vogliono illustrare quelle tecniche biochimiche (come ad esempio i
saggi immunologici o la PCR), che sono comunemente utilizzate in tutte le aree della
ricerca biologica, accanto ad altre tecniche (come le «omiche», l’analisi strutturale delle
proteine o i metodi di sequenziamento del DNA di ultima generazione) che molti ricercatori in biologia magari non utilizzano direttamente, ma i cui risultati sono parte
integrante dei loro progetti, o per lo meno devono essere da loro conosciuti.

Organizzazione dei singoli capitoli
All’interno di ciascun capitolo gli argomenti sono organizzati con il duplice scopo di
rendere più agevole possibile la consultazione da parte del lettore e di aiutare lo studente a strutturare meglio la materia durante l’apprendimento.

Obiettivi di apprendimento
Ciascun capitolo inizia con la definizione di una serie di obiettivi di apprendimento.
Questi hanno due scopi. Anzitutto forniscono una sintesi del contenuto del capitolo,
e quindi possono essere usati durante il ripasso per verificare rapidamente di ricordare tutti i concetti fondamentali esposti nel capitolo. In secondo luogo, servono a dare
un’indicazione sul livello e sul tipo di conoscenze che lo studente acquisirà dallo studio del capitolo: per esempio l’abilità di descrivere una via metabolica, di differenziare
due processi tra loro correlati o semplicemente di capire perché una cosa è così com’è.
Lo scopo è di mettere in grado lo studente di sapere esattamente cosa dovrebbe aver
appreso da ciascun capitolo e quindi di permettergli di giudicare con sicurezza se ha
affrontato gli argomenti trattati in maniera appropriata.
Contenuti delle schede
Il testo principale di ciascun capitolo è integrato da una serie di informazioni aggiuntive
contenute in schede specifiche. Ci sono tre tipi di schede, ciascuno identificato da un
colore diverso.
Principi di chimica (in colore arancione). Si tratta di una serie di richiami che descrivono i principi chimici di base della biochimica. Non è possibile, né auspicabile,
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eliminare completamente dal testo ogni riferimento alla chimica, ma ritengo che sia
utile affrontare alcuni di questi aspetti in schede dedicate, in modo da evitare di interrompere il filo principale del discorso del testo con continue deviazioni per spiegare le
basi chimiche dei processi descritti. Inoltre, presentando i principi chimici essenziali in
schede separate, lo studente è facilitato nell’identificare immediatamente cosa gli serve
sapere di un particolare processo chimico, senza dover estrarre le informazioni di volta
in volta dal testo principale.
Ricerche in evidenza (in colore rosso). Questi richiami sono pensati per presentare alcuni degli approcci sperimentali utilizzati nella ricerca biochimica e le loro applicazioni
più generali nella ricerca medica e nelle biotecnologie. Ogni esempio è basato su articoli
scientifici, allo scopo di illustrare come viene condotta realmente la ricerca scientifica e
come sia possibile ottenere informazioni relativamente agli argomenti della biochimica.
Per saperne di più… (in colore blu). Queste schede servono a presentare informazioni
che ho omesso di trattare nel testo principale, sia per dare loro maggiore enfasi, sia,
come nel caso dei Principi di chimica, per evitare di interrompere il filo del discorso.
Alcune contengono descrizioni più dettagliate o informazioni aggiuntive su argomenti
trattati nel testo, altre invece riguardano argomenti che non sono essenziali per il contenuto del capitolo, ma che possono essere di interesse per lo studente. Infine alcuni
argomenti sono stati aggiunti semplicemente perché li trovavo curiosi (e, spero, anche
istruttivi). Nel Capitolo 9, per esempio, ci sono quattro schede di questo tipo a integrazione del ciclo degli acidi tricarbossilici e della catena di trasporto degli elettroni. Due
di queste, che riguardano, rispettivamente, le succinil CoA sintetasi e la localizzazione della catena di trasporto degli elettroni, appartengono alla prima delle tre categorie
menzionate sopra, in quanto ampliano gli argomenti trattati nel testo principale. Una
terza scheda, in cui si spiega perché l’enzima che sintetizza ATP viene definito una
ATPasi, rientra nella seconda categoria, trattando un argomento che non è essenziale
per la comprensione dei meccanismi di generazione dell’energia, ma che risponde alla
domanda che uno studente attento potrebbe porsi. Infine, la scheda dedicata al cavolo
Symplocarpus foetidus rientra nella categoria delle notizie curiose, sebbene serva a illustrare il punto importante che esistono delle variazioni rispetto alla canonica catena di
trasporto degli elettroni. Per inciso, devo dire che ho inserito questa scheda dopo aver
cercato nella letteratura scientifica un esempio di variante della catena di trasporto degli
elettroni, ed ero molto compiaciuto di me stesso quando ho trovato il Symplocarpus.
Dopo, naturalmente, ho scoperto che si trattava di un esempio noto da tempo e inserito
in tutti i libri di testo.

Per approfondire
Ciascun capitolo ha una sezione Per approfondire che contiene un elenco di libri, articoli scientifici generali e anche alcuni su aspetti specifici, che riguardano gli argomenti
trattati in quel capitolo. Laddove dal titolo non si comprende immediatamente la rilevanza dell’argomento trattato, ho aggiunto una breve frase che ne spiega l’importanza.
Questi elenchi non sono esaustivi ma vogliono stimolare il lettore a spendere un po’ di
tempo a cercare su internet (o anche in una biblioteca) altri libri e articoli sugli stessi
argomenti. È una cosa che consiglio: scorrere la letteratura scientifica è un modo eccellente di scoprire interessi che uno non avrebbe mai immaginato di avere!

Domande di autovalutazione
Ciascun capitolo contiene anche tre tipologie di domande di autovalutazione.
Quesiti a scelta multipla. Si tratta di una serie di domande con il tipico formato in cui
una sola risposta alla domanda posta è corretta. Le risposte possono essere consultate
sul sito collegato al libro.
Domande a risposta breve. Queste domande richiedono risposte brevi o talvolta la realizzazione di uno schema o di una tabella. Le domande ripercorrono l’intero contenuto
di ciascun capitolo in maniera chiara e non richiedono ulteriori approfondimenti, per
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cui la correttezza delle risposte può essere valutata semplicemente confrontandole con
le corrispondenti sezioni del testo. Lo studente può procedere sistematicamente rispondendo a ciascun quesito, oppure scegliere domande singole per valutare la sua capacità
di trattare specifici argomenti. Queste domande possono essere utilizzate anche come
prove di esame.
Domande di autoapprendimento. Si tratta di domande di varia tipologia e difficoltà.
Possono richiedere calcoli, approfondimenti e/o qualche forma di ricerca personale.
Alcune sono piuttosto semplici e richiedono soltanto una consultazione della letteratura scientifica sull’argomento. Lo scopo di queste domande è stimolare lo studente ad
approfondire un argomento a partire da quanto ha imparato dal testo. In alcuni casi
queste domande fanno riferimento a sezioni successive del libro, così che lo studente,
attraverso l’approfondimento personale, inizi ad acquisire conoscenza di un certo argomento prima di affrontarlo. Alcune domande richiedono la valutazione di un’affermazione o di una ipotesi, da fare attraverso approfondimenti personali che, spero, servano
ad alimentare il senso critico del lettore. Alcune domande sono molto complesse, al
punto che in realtà non esiste una risposta univoca. Questi quesiti sono pensati per stimolare il dibattito e la speculazione, in modo da mettere alla prova le conoscenze dello
studente e forzarlo a riflettere con attenzione sulle sue affermazioni. Molte di queste
domande sono anche adatte per discussioni di gruppo in sessioni di apprendimento
basate sull’approccio «problem-based» o per tutorati. Nel libro non sono fornite risposte a queste domande! Ciò perché fornire delle risposte preconfezionate annullerebbe lo
scopo delle domande, che è quello di lasciare che gli studenti trovino le risposte da soli.

Glossario
Apprezzo molto i glossari come aiuto allo studio e quindi ho dotato questo libro di
un glossario completo e dettagliato. Ogni termine evidenziato in grassetto nel testo è
definito nel glossario, insieme ad alcuni altri termini che il lettore potrebbe incontrare
durante la lettura degli articoli di approfondimento. È importante sottolineare che le
definizioni date nel glossario si riferiscono all’uso che del termine viene fatto nel testo,
per non confondere il lettore. Pertanto le definizioni non sono da intendersi esaustive
quanto quelle che si potrebbero trovare in un vero dizionario di biochimica. Il glossario
è consultabile online nel sito collegato al libro.

Le risorse multimediali
All’indirizzo online.universita.zanichelli.it/brown-biochimica sono disponibili i test
interattivi, il glossario, le soluzioni dei quiz di fine capitolo e le animazioni.
Chi acquista il libro può inoltre 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).
Per accedere alle risorse protette è necessario registrarsi su myzanichelli.it inserendo la chiave di attivazione personale contenuta nel libro.
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CAPITOLO 2

Cellule e organismi viventi

Obiettivi del capitolo
Dopo aver letto questo capitolo:
• comprenderai che la vita, nonostante le diversità,
è costruita su un piccolo numero di temi ricorrenti
e che tutte le specie sono accomunate da processi
biochimici analoghi
• saprai descrivere le caratteristiche chiave che
distinguono i procarioti dagli eucarioti
• saprai che i procarioti comprendono due tipi diversi
di organismi, chiamati batteri e archaea
• saprai che la cellula batterica è priva di un’architettura
interna significativa
• riconoscerai le principali componenti strutturali
di una cellula eucariotica e descriverai le funzioni
di queste componenti

• inizierai a comprendere l’importanza delle membrane
nella struttura di una cellula
• riconoscerai che i virus sono parassiti obbligati
che possono riprodursi solo dopo aver infettato
una cellula ospite
• conoscerai le teorie correnti riguardo alle origini della
vita sul nostro pianeta
• comprenderai che i temi comuni che emergono dalle
caratteristiche morfologiche e biochimiche di tutte
le specie indicano che queste hanno avuto origine da
un singolo progenitore comune

Il pianeta pullula di vita. Le ultime stime suggeriscono l’esistenza di circa 8,7 milioni di
specie di animali, piante e funghi, e almeno 10 milioni di specie batteriche. I due valori
sono approssimativi perché si ritiene che la maggior parte delle specie viventi sia ancora
sconosciuta alla scienza. Su soli 19 alberi, a Panama, sono state contate oltre 1200 specie
di insetti di cui un migliaio erano nuove. Sul pianeta ci sono almeno 1011 animali viventi e, secondo uno studio, 1030 batteri. I numeri sono talmente grandi da essere quasi
incomprensibili.
Questi numeri astronomici hanno una seria conseguenza. Come può un biochimico
sperare di comprendere le reazioni chimiche che si svolgono negli organismi viventi
se esiste un numero così grande di specie da studiare? Fortunatamente, la biodiversità
si fonda su un numero limitato di temi. Per cominciare a inquadrare la biochimica nel
suo contesto biologico, è necessario esaminare questi temi, evidenziando le analogie
piuttosto che le differenze fra i numerosissimi organismi che vivono sul pianeta.

2.1 Le cellule, unità elementari della vita
Tutti gli organismi viventi sono costituiti da cellule: alcuni organismi sono unicellulari,
cioè costituiti da una sola cellula, molti altri sono pluricellulari e comprendono virtualmente tutti gli organismi macroscopici, cioè quelli visibili a occhio nudo. Questo perché
le cellule sono strutture molto piccole e la maggior parte degli organismi unicellulari è
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SCHEDA 2.1

Unità di misura

Per saperne di più…

Il metro (m) è l’unità di riferimento della lunghezza nel SI
(Sistema Internazionale delle Unità di misura). I sottomultipli del
metro sono i seguenti:

I biochimici usano talvolta due unità di lunghezza non comprese
nel SI:
1 micron = 1 µm

1 cm = 10 m (100 cm = 1 m)

1 angstrom (Å) = 10 –10 m (10 Å = 1 nm)

1 mm = 10 –3 m (1000 mm = 1 m)

Altre unità di misura si basano sugli stessi prefissi del SI:

1 µm = 10 –6 m (1 000 000 µm = 1 m)

•

–2

–9

1 nm = 10 m (1 000 000 000 nm = 1 m)

•

per il volume, l’unità di riferimento è il litro (l); i suoi sottomultipli sono ml, μl, ecc.;
per il peso, l’unità di riferimento è il grammo (g); i suoi sottomultipli sono mg, μg, ecc.

troppo piccola per essere osservata senza ingrandimento. Per esempio, il comune Paramecium, che vive in ambienti d’acqua dolce come stagni e letti di fiume, è un organismo
unicellulare piuttosto grande, ma non va oltre i 120 μm di lunghezza. Un μm (micrometro o micron) è un millesimo di millimetro, quindi 120 μm corrispondono a 0,12 mm.
Le cellule sono perciò le unità elementari di tutti gli organismi e da queste dobbiamo iniziare per esaminare i temi che stanno alla base della diversità della vita.

2.1.1 Esistono due diversi tipi di struttura cellulare
Il numero enorme di organismi viventi sul pianeta può essere suddiviso in due grandi
categorie in base alla struttura delle cellule costitutive: procarioti ed eucarioti. La differenza è chiara quando osserviamo i due tipi cellulari al microscopio elettronico (Figura
2.1). La cellula procariotica ha poche caratteristiche interne osservabili, se si esclude
una zona centrale leggermente impregnata, detta nucleoide, che contiene il DNA della
cellula. Al contrario, una tipica cellula eucariotica è più grande e complessa, con un
nucleo avvolto da una membrana che contiene la maggior parte del DNA, oltre ad altri
organuli membranosi come i mitocondri e l’apparato del Golgi.
I procarioti sono in gran parte organismi unicellulari anche se, in alcuni casi, le
singole cellule tendono ad associarsi fra loro per formare strutture più grandi. Un
esempio è rappresentato dalle catene cellulari formate dall’Anabaena (Figura 2.2). Gli
eucarioti possono essere unicellulari o pluricellulari, dunque costituiscono tutte le forme di vita macroscopiche come piante, funghi e animali.
Fino al 1977 si pensava che tutti i procarioti fossero simili fra loro. Il gruppo dei
procarioti comprende un gran numero di organismi che si riteneva differissero per
alcune variazioni sullo stesso tema di base. Questo modo di vedere è stato superato
e oggi sappiamo che esistono due tipi distinti di procarioti, i batteri e gli archaea. I
batteri comprendono la maggior parte dei procarioti di cui abbiamo conoscenza, come
Figura 2.1 Fotografie
al microscopio elettronico
a trasmissione di (A) una cellula
procariotica e (B) una cellula
eucariotica.

nucleoide

nucleo

(A)

apparato
del Golgi

(B)

mitocondrio
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Figura 2.2 Le cellule di Anabaena,
un organismo procariota, formano
catene.
Riproduzione autorizzata da Culture
Collection of Autotrophic Organisms.

cocchi

i microorganismi che causano le malattie, per esempio il Mycobacterium tuberculosis, che provoca la tubercolosi nell’uomo, e il Vibrio cholerae, responsabile del colera.
Esistono anche molte specie innocue di batteri che vivono nel terreno, sulla superficie
delle piante, nell’aria e, in generale, un po’ ovunque.
Anche gli archaea vivono in habitat molto diversi; fra questi i sedimenti sul fondo
di laghi e zone acquitrinose, le sorgenti calde dove la temperatura può oltrepassare i
60 °C, i laghi sottomarini e i laghi molto salati come il Mar Morto, ma anche i ruscelli
acidi che scorrono nelle aree di vecchie miniere abbandonate. Molti di questi ambienti
sono ostili alla maggior parte delle altre forme di vita.
Sia i batteri sia gli archaea sono procarioti e le loro cellule sono davvero molto simili: come vedremo più avanti, la differenza sta nelle loro attività biochimiche. Ciò
significa che tutti gli organismi viventi del nostro pianeta possono essere ripartiti
all’interno di questi tre gruppi: batteri, archaea ed eucarioti. Da un punto di vista tassonomico, i tre gruppi vengono definiti domini della vita. Ognuno di questi contiene
specie diverse con un proprio aspetto, un proprio habitat e specifiche caratteristiche
ma, all’interno di ciascun dominio, esistono anche delle forti analogie, soprattutto a
livello biochimico.

bacilli

2.1.2 Procarioti

spirilli

Figura 2.3 Tre possibili forme
della cellula procariotica.

La maggior parte delle cellule procariotiche è di forma sferica (cocco), a bastoncino
(bacillo) o elicoidale (spirillo) (Figura 2.3). Le dimensioni sono raramente maggiori di
10 μm. Escherichia coli, per esempio, è un bastoncino con un diametro di circa 0,5 μm
e una lunghezza di 2,0 μm. Si tratta di un batterio che vive nell’intestino degli animali a
sangue caldo, compreso l’uomo, e può essere responsabile di intossicazioni alimentari.
Un ceppo innocuo di E. coli viene utilizzato nei laboratori di ricerca come batterio
tipico, cioè quello che i biologi chiamano organismo modello. Le caratteristiche biochimiche di E. coli sono state studiate approfonditamente, con l’idea che le sue vie metaboliche non siano significativamente diverse da quelle della maggioranza delle altre
specie batteriche. In generale, ciò corrisponde al vero anche se dobbiamo ricordare che
alcuni batteri mostrano caratteristiche specifiche molto importanti, come la capacità
di svolgere la fotosintesi o di produrre antibiotici, di cui E. coli è privo e che devono
necessariamente essere studiate in altre specie.

SCHEDA 2.2 Nomenclatura delle specie
I nomi attribuiti alle diverse specie, compresi i batteri, seguono
un sistema di nomenclatura binomiale. La prima parte del
nome indica il genere di appartenenza della specie (per
esempio, Mycobacterium, Vibrio, Homo); la seconda parte del
nome identifica la specie (per esempio, tuberculosis, cholerae,
sapiens). In entrambi i casi viene utilizzato il carattere corsivo e

Per saperne di pi•É
la prima lettera del genere è sempre maiuscola. Alcuni esempi
sono rappresentati da Mycobacterium tuberculosis, Vibrio
cholerae e Homo sapiens, che possono anche essere abbreviati
per semplicità in M. tuberculosis, V. cholerae e H. sapiens, ma solo
dopo che il nome del genere è stato indicato almeno una volta
per intero.
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SCHEDA 2.3 In un biofilm i batteri comunicano fra loro
All’interno di un biofilm, i batteri comunicano fra loro per consolidare la struttura e, quando la densità della popolazione diviene
troppo elevata, per coordinare l’allontanamento di alcune
cellule dal biofilm. Nel colera causato dai batteri Vibrio cholerae,
per esempio, una tappa chiave dell’infezione è rappresentata dalla formazione di un biofilm nell’intestino del paziente. Il
biofilm protegge i batteri dagli attacchi del sistema immunitario del paziente e, in parte, anche dall’azione degli antibiotici somministrati per combattere l’infezione. Le molecole di
antibiotico non sono in grado di attraversare la matrice collosa
per raggiungere i batteri. Quando la densità della popolazione batterica nel biofilm raggiunge certi livelli, alcune cellule si
liberano nell’intestino e vengono eliminate nell’ambiente dove
sono disponibili per nuove infezioni.
In che modo i batteri si accorgono che la densità della popolazione nel biofilm ha raggiunto il punto critico che richiede la
dispersione di alcune cellule? La risposta è che i batteri comunicano fra loro mediante un processo chiamato quorum sensing.
Le cellule batteriche liberano molecole segnale dette autoinduttori, la cui concentrazione nell’ambiente viene rilevata da
ciascun batterio. In tal modo ogni cellula è capace di stimare
la densità della popolazione nelle sue immediate vicinanze.
Specie diverse utilizzano sostanze differenti come autoinduttori: in alcuni casi si tratta di piccole molecole di natura proteica
dette oligopeptidi, in altri di classi di composti noti come
N-acilomoserina lattoni.
Un batterio può rilevare la presenza di un autoinduttore
perché possiede recettori proteici in grado di legare l’autoinduttore. Gli induttori oligopeptidici possono attraversare la
membrana citoplasmatica e i loro recettori si trovano all’interno della cellula; i lattoni non possono penetrare nella cellula
e si legano ai recettori presenti sulla faccia esterna della
membrana cellulare. Quando la densità della popolazione è
bassa, la concentrazione degli autoinduttori nell’ambiente è
relativamente bassa e la maggior parte dei recettori proteici
si trova in uno stato libero. Al contrario, se la densità della
popolazione e la concentrazione degli autoinduttori sono
elevate, i recettori si trovano legati ai loro ligandi. Il legame
fra gli autoinduttori e i propri recettori influenza le reazioni
biochimiche che si svolgono dentro la cellula. In un biofilm, le

SCHEDA 2.4

Il microbioma

Gli archaea presenti nel tratto intestinale dell’uomo fanno parte
di una comunità più ampia di batteri, archaea e funghi, nota
come microbioma umano, che vive sul nostro corpo o al suo
interno. Questi microrganismi sono rappresentati da più di mille
specie diverse e costituiscono circa il 3% della massa corporea
complessiva.
La maggior parte delle specie è innocua, ma i patogeni contribuiscono alla composizione del microbioma in corso di infezioni
specifiche. Fra le specie presenti vi sono alcuni patogeni opportunisti, microrganismi innocui per un individuo sano, ma che
possono provocare un’infezione nel caso di malattie intercorrenti o quando il sistema immunitario non svolge la sua
funzione in modo efficace.

Ricerca in evidenza

variazioni biochimiche che ne conseguono portano all’allontanamento di alcuni batteri dalla struttura.

autoinduttore
oligopeptidico

cambiamenti
biochimici
recettore
proteico
interno
autoinduttore
lattonico

recettore proteico
di superficie

cambiamenti
biochimici

Il quorum sensing illustra le proprietà salienti dei processi di
segnalazione che avvengono fra le diverse cellule batteriche
ma anche fra le cellule di organismi pluricellulari come gli
animali. Molte cellule animali possiedono recettori di vario
tipo che consentono alla cellula di rispondere alla presenza
di diverse molecole segnale. Fra queste molecole vi sono
gli ormoni, come il glucagone e l’insulina, che controllano
la liberazione di energia dalle riserve corporee di grassi e
carboidrati, e le citochine, che regolano importanti attività
fisiologiche come la divisione cellulare. Nei prossimi capitoli
incontreremo alcuni esempi di processi in cui la segnalazione cellulare controlla le attività biochimiche degli organismi
pluricellulari.

Per saperne di più…
Per molti anni il microbioma è stato considerato di scarsa
rilevanza per l’uomo, ma oggi sappiamo che alcune specie di
microrganismi possono apportare benefici per il loro ospite. Nel
tratto digestivo, per esempio, sembra che i batteri siano capaci
di demolire alcuni tipi di carboidrati fino a produrre metaboliti
più facilmente digeribili dalle cellule intestinali. Senza l’attività
batterica, l’ospite umano non potrebbe utilizzare questi carboidrati come nutrienti.
Allo stato attuale, il microbioma umano è oggetto di studi
intensi che mirano a catalogare le specie presenti e la loro differente distribuzione nelle persone che abitano le varie parti del
pianeta e a comprendere il modo in cui il microbioma influenza
la salute dell’uomo.
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somiglianza morfologica delle loro cellule, che indusse i microbiologi a considerare
archaea e batteri come organismi strettamente correlati, oggi sappiamo che le diverse
caratteristiche biochimiche e genetiche rendono i due gruppi di procarioti profondamente diversi fra loro.

2.1.3 Eucarioti
Definire le caratteristiche generali di una tipica cellula eucariotica è più complesso perché le singole cellule presenti negli organismi pluricellulari svolgono funzioni diverse,
frutto di una specifica organizzazione strutturale. Le 1013 cellule presenti in un uomo
adulto, per esempio, sono raggruppabili in oltre 400 tipi con specializzazione diversa.
In questi casi, è necessario essere cauti anche nel definire caratteristiche di base come
le dimensioni, anche se in generale si può affermare che la maggior parte delle cellule eucariotiche è più grande di quelle procariotiche, con diametri compresi fra 10 e
100 μm. Osserviamo che l’aumento del diametro da 10 a 100 μm determina un aumento
di volume di 100 volte: le cellule eucariotiche più grandi hanno un volume decisamente
maggiore rispetto a un batterio medio.
Le cellule eucariotiche hanno un’architettura complessa
Tutte le cellule eucariotiche sono avvolte da una membrana e quelle di piante, funghi e
alghe possiedono anche una parete cellulare. La parete cellulare di una cellula vegetale è
una struttura complessa costituita da alcuni polisaccaridi fra cui cellulosa, emicellulosa
e pectina, a volte con uno strato interno aggiuntivo di lignina, un robusto polimero di
natura non polisaccaridica provvisto di reticolazioni. È proprio la composizione delle
pareti cellulari a conferire alle piante la classica rigidità strutturale. Le pareti cellulari
fungine sono anch’esse strutture complesse costituite da vari tipi di polisaccaridi, fra i
quali spicca la chitina, presente anche nell’esoscheletro degli insetti. La maggior parte
delle pareti cellulari delle alghe è costituita da polisaccaridi con l’eccezione delle diatomee: questi organismi unicellulari mostrano una parete cellulare costituita da silice,
dunque di tipo sostanzialmente minerale piuttosto che biomolecolare.
Quando una cellula eucariotica viene osservata al microscopio elettronico, si nota
una notevole diversità con la cellula procariotica per la presenza di un’architettura interna rappresentata da una varietà di strutture note come organuli (Figura 2.1). Quasi
tutti gli organuli sono circondati da una membrana, a volte doppia, e molti di loro
possono essere isolati in forma intatta quando la cellula viene frammentata. Esistono
molti tipi diversi di organuli, ognuno con una specifica funzione nella cellula (Figura
2.7). Alcuni organuli svolgono funzioni così specifiche da essere presenti soltanto in
alcuni tipi cellulari; altri organuli giocano ruoli necessari in tutte le cellule e sono
Figura 2.7 Una cellula animale con
i suoi organuli pi• importanti.
mitocondrio
membrana
citoplasmatica
apparato del Golgi
nucleo
reticolo
endoplasmatico
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involucro
nucleare

citoplasma

Il nucleo cellulare contiene il DNA

nucleoplasma

nucleolus

ubiquitari. Gli organuli più importanti sono il nucleo, che contiene la maggior parte
del DNA cellulare, i mitocondri, che producono l’energia di cui la cellula ha bisogno,
l’apparato del Golgi e il reticolo endoplasmatico, e, nelle piante, i cloroplasti, in cui
si svolge la fotosintesi. Nelle prossime pagine studieremo la struttura e la funzione di
questi principali tipi di organuli.

complesso
del poro

Figure 2.8 Il nucleo cellulare.

Per i dettagli sulle modalità
di ripiegamento di una molecola
di DNA nel cromosoma si veda
il Paragrafo 4.2.

Il nucleo è l’organulo più grande in quasi tutte le cellule eucariotiche, occupando circa
un decimo del volume totale. È avvolto dall’involucro nucleare, un sistema a doppia
membrana in cui esistono due foglietti, uno sopra l’altro. L’involucro è punteggiato da
complessi del poro, sottili canali che collegano il citoplasma all’esterno del nucleo con
il nucleoplasma al suo interno (Figura 2.8).
Il nucleo contiene la maggior parte del DNA cellulare. Come accade nei procarioti, ciascuna molecola di DNA è molto più lunga del diametro cellulare e quindi deve
essere avvolta intorno a proteine per poter essere contenuta nel nucleo. Negli eucarioti, le proteine che avvolgono il DNA sono chiamate istoni e il complesso formato da
queste e una singola molecola di DNA costituisce il cromosoma. In condizioni normali, i cromosomi appaiono semplicemente come una massa amorfa e non possono
essere distinti l’uno dall’altro anche se sappiamo che essi occupano specifiche porzioni del nucleo, dette territori cromosomici. Quando la cellula si divide, i cromosomi
si compattano e diventano osservabili come singole entità anche al microscopio ottico (Figura 2.9).
Il numero dei cromosomi e, quindi, il numero delle diverse molecole di DNA è
caratteristico di ciascuna specie vivente, ma non è correlato in alcun modo alla complessità biologica dell’organismo (Tabella 2.1). Alcuni eucarioti unicellulari possiedono
numerosi cromosomi diversi, per esempio il lievito Saccharomyces cerevisiae ne ha sedici, mentre certi organismi pluricellulari ne hanno un numero minore; per esempio
la formica Myrmecia pilosula possiede solo un cromosoma mentre il muntijak indiano, un cervide, ne ha solo quattro differenti. L’uomo ha 24 tipi diversi di cromosoma

Figura 2.9 I cromosomi sono visibili
nelle cellule che si dividono.
Fotografia al microscopio ottico
di cellule della radice di cipolla (Allium
sp.) che si stanno dividendo (mitosi).
Riproduzione autorizzata da Science
Photo Library (Steve Gschmeissner).

Tabella 2.1 Numero dei cromosomi
in alcune specie eucariotiche
Il numero di cromosomi si riferisce
ai cromosomi diversi di ciascuna specie.
Nell‘uomo, per esempio, sono i cromosomi
1-22, X e Y.

Specie

Tipo di organismo

Saccharomyces cerevisiae

Lievito

Myrmecia pilosula

Formica

Agrodiaetus shahrami

Farfalla

Numero di cromosomi
16
1
135

Gallus gallus

Pollo

40

Arabidopsis thaliana

Pianta

5

Muntiacus muntjak

Cervo

Pan troglodytes

Scimpanzé

25

Homo sapiens

Uomo

24

4
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5,0

4,5
Ardipithecus ramidus

4,0
Australopithecus
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3,5

3,0

Australopithecus
africanus

2,5

forme. Da allora, l’evoluzione è proseguita di buon passo con una diversificazione
delle specie sempre maggiore, intervallata da episodi di estinzione di massa di vario
grado. I primi insetti, piante e animali terrestri sono comparsi 350 milioni di anni fa;
i dinosauri si sono sviluppati e poi estinti alla fine del periodo Cretaceo, 65 milioni
di anni fa, mentre i mammiferi sono diventati gli animali dominanti sul pianeta non
più tardi di 50 milioni di anni fa.
Ma cosa possiamo dire sulla nostra specie? Una volta il vescovo Samuel Wilberforce
chiese a Thomas Huxley, un sostenitore di Charles Darwin, se la sua discendenza dalla
scimmia derivasse dal suo ramo materno o da quello paterno. La risposta fu entrambi
i rami: l’uomo e lo scimpanzé discendono da un progenitore comune vissuto circa
6,0 milioni di anni fa. Dalla separazione delle due specie, la linea evolutiva che ha
portato all’Homo sapiens ha traversato una serie di specie in cui si sono gradualmente
sviluppati i caratteri che oggi consideriamo tipici dell’uomo (Figura 2.23). L’andatura
eretta, diversamente dalla camminata sulle nocche caratteristica degli scimpanzé, fu
acquisita per la prima volta da Ardipithecus ramidus, che visse nell’Africa orientale 4,4
milioni di anni fa; i primi utensili in pietra furono prodotti circa 2,5 milioni di anni
fa da Homo abilis, il primo rappresentante del nostro genere. L’Homo sapiens apparve
per la prima volta in Africa 195 000 anni fa e si diffuse gradualmente in tutto il pianeta.
Non sappiamo quando si sia sviluppato il linguaggio, ma l’uomo ha iniziato a scolpire
la pietra per scopi artistici piuttosto che per qualche utilità circa 50 000 anni fa e nello
stesso periodo potrebbe essere comparsa la musica. E circa 130 anni fa l’uomo ha iniziato a studiare la biochimica.
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Domande di autovalutazione
Quesiti a scelta multipla
Ogni domanda ha una sola risposta corretta.
1.

Qual è il numero approssimativo di specie animali,
vegetali e fungine che si pensa vivano sul pianeta?
(a) 8,7 milioni
(b) 100 milioni
(c) 8,7 miliardi
(d) 100 miliardi

2. Qual è la lunghezza approssimativa di una cellula
dell’organismo unicellulare Paramecium?
(a) 1,2 μm
(b) 12 μm
(c) 120 μm
(d) 120 mm
3. Quale delle seguenti affermazioni sul nucleoide
è sbagliata?
(a) Un nucleoide contiene DNA
(b) Un nucleoide è una regione scarsamente colorata
di una cellula batterica
(c) Un nucleoide è circondato da una membrana
(d) I nucleoidi sono visibili quando le cellule
vengono osservate al microscopio elettronico
4. Quale di questi è un esempio di organismo
procariota che forma catene di cellule?
(a) Anabaena
(b) E. coli
(c) Mycobacterium
(d) Vibrio
5. Quale delle seguenti affermazioni sugli archaea
è corretta?
(a) Gli archea sono tipi di eucarioti
(b) Molti degli ambienti in cui essi vivono sono
ostili ad altre forme di vita
(c) Le loro cellule sembrano molto diverse da quelle
batteriche
(d) Essi comprendono le specie Mycobacterium
tuberculosis e Vibrio cholerae
6. Quale fra le seguenti risposte descrive le tipiche
forme cellulari dei procarioti?
(a) Bacillo, cocco e flagello
(b) Bacillo, cocco e spirillo
(c) Bacillo, coli e spirillo
(d) Icosaedrico e filamentoso
7.

A quale delle seguenti strutture/composti appartiene
il peptidoglicano delle pareti batteriche?
(a) DNA
(b) Lipidi
(c) Membrana
(d) Polisaccaridi

8. Quale delle seguenti affermazioni sui biofilm
è sbagliata?
(a) I biofilm si possono formare all’interno
di dispositivi medici come i cateteri
(b) I batteri di un biofilm sono di solito immersi
in una matrice collosa
(c) Solo i batteri provvisti di flagelli possono
formare biofilm
(d) All’interno di un biofilm, i batteri comunicano
fra loro attraverso il quorum sensing
9.

Quale delle seguenti affermazioni sulle cellule umane
è corretta?
(a) In un uomo adulto sono presenti 1010 cellule
con oltre 400 diverse specializzazioni
(b) In un uomo adulto sono presenti 1010 cellule
con oltre 1000 diverse specializzazioni
(c) In un uomo adulto sono presenti 1013 cellule
con oltre 400 diverse specializzazioni
(d) In un uomo adulto sono presenti 1013 cellule
con oltre 1000 diverse specializzazioni

10. Di quale organulo cellulare sono caratteristici
i complessi del poro?
(a) Cloroplasto
(b) Apparato del Golgi
(c) Mitocondrio
(d) Nucleo
11. Quali specifiche regioni del nucleo sono occupate
dai cromosomi?
(a) Corpi di Cajal
(b) Nucleoli
(c) Granuli intercromatinici
(d) Territori
12. La membrana mitocondriale interna si invagina
a formare strutture piatte chiamate:
(a) Creste
(b) Stroma
(c) Tilacoidi
(d) Matrice mitocondriale
13. In quale parte del mitocondrio sono localizzate
le proteine responsabili della sintesi dell’ATP?
(a) Membrana mitocondriale esterna
(b) Spazio intermembrana
(c) Membrana mitocondriale interna
(d) Matrice mitocondriale
14. Come vengono chiamate le pile di tilacoidi
di un cloroplasto?
(a) Clorofilla
(b) Cisterne
(c) Grana
(d) Stroma
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15. Come vengono chiamate le pile di piatti membranosi
che costituiscono l’apparato del Golgi?
(a) Cisterne
(b) Grana
(c) Lume
(d) Vescicole
16. Quale delle seguenti affermazioni descrive
correttamente la glicosilazione che si svolge
nell’apparato del Golgi?
(a) Addizione di brevi catene di zuccheri
alle membrane del Golgi
(b) Addizione di brevi catene di zuccheri ad alcune
proteine
(c) Rimozione di unità zuccherine da polisaccaridi
come l’amido
(d) Nessuna delle risposte precedenti
17. Da dove provengono le vescicole che si fondono
con la faccia cis dell’apparato del Golgi?
(a) Mitocondri
(b) Altre strutture del Golgi
(c) Reticolo endoplasmatico rugoso
(d) Reticolo endoplasmatico liscio
18. Come si chiama la proteina che forma il rivestimento
di un virus?
(a) Batteriofago
(b) Capside
(c) Protomero
(d) Virusoide
19. Quale delle seguenti non è una caratteristica
del prione?
(a) Un prione è costituito soltanto da proteine
(b) I prioni infettivi possono convertire la versione
normale nella versione infettiva
(c) Le versioni normali dei prioni si trovano
nel cervello dei mammiferi

(d) Le strutture delle versioni normale e infettiva
del prione sono indistinguibili
20. Quale età avevano le rocce in sui sono stati trovati
piccoli microfossili di strutture simili ai batteri?
(a) 3,4 milioni di anni
(b) 34 milioni di anni
(c) 340 milioni di anni
(d) 3,4 miliardi di anni
21. Quali composti sono stati ottenuti a partire
da metano, ammoniaca, idrogeno e vapore acqueo
nell’esperimento condotto da Miller e Urey nel 1952?
(a) Amminoacidi
(b) Nucleotidi
(c) RNA
(d) Zuccheri
22. Quando è apparsa per la prima volta un’alga
pluricellulare fossile?
(a) 3,4 miliardi di anni fa
(b) 900 milioni di anni fa
(c) 640 milioni di anni fa
(d) 530 milioni di anni fa, durante la rivoluzione
Cambriana
23. Come si chiama l’estinzione di massa che ha portato
alla scomparsa dei dinosauri?
(a) Rivoluzione Cambriana
(b) Evento del Cretaceo-Terziario
(c) Estinzione Permiana
(d) Evento del Triassico-Giurassico
24. Quando è apparso l’Homo sapiens in Africa?
(a) 4,4 milioni di anni fa
(b) 2,5 milioni di anni fa
(c) 195 000 anni fa
(d) Alle ore 18,00 del 22 ottobre 4004 a.C.

Domande a risposta breve
Queste domande non richiedono letture
di approfondimento.
1.

Descrivi le principali differenze osservabili al
microscopio elettronico fra la struttura di una cellula
procariotica e quella di una cellula eucariotica.

2. Quali sono le analogie e le differenze fra batteri
e archaea?
3.

Spiega il significato del termine «involucro cellulare»
in riferimento alla struttura di una cellula procariotica
e descrivi i componenti dell’involucro cellulare.

4. Qual è la differenza funzionale fra flagelli, pili
e fimbrie di una cellula batterica?
5. Descrivi la struttura del nucleo di una cellula
eucariotica. Quali sono le analogie, se queste

esistono, fra il nucleoide procariotico e il nucleo
eucariotico?
6. Confronta le strutture di mitocondri e cloroplasti,
indicando i componenti dei due organuli
che possiedono funzioni analoghe. In base
alla teoria endosimbiotica, qual è l’origine di questi
organuli?
7.

Descrivi il ruolo dell’apparato del Golgi.

8. Quali sono i diversi tipi di capside virale?
9.

Quali sono le attuali teorie sui processi che hanno
portato alla comparsa della prima biomolecola sulla
Terra?

10. In che modo le estinzioni di massa hanno influenzato
la vita sul pianeta?
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Domande di autoapprendimento
Queste domande richiedono calcoli, letture di
approfondimento e/o ricerche su Internet.
1.

Una volta gli archaea erano considerati come forme
primitive di procarioti in grado di sopravvivere in
ambienti estremi come le sorgenti calde e i laghi
a elevata concentrazione salina. Fino a che punto
le nostre attuali conoscenze su archaea e batteri
sostengono questo modo di vedere?

2. È stato proposto che il motore rotativo alla base del
flagello batterico sia così complesso, specializzato
e non riconducibile ad altre strutture delle cellule
viventi, da poter essere considerato la prova di
un disegno intelligente piuttosto che il frutto
dell’evoluzione. Discuti questa proposta.
3. La presenza di molecole di DNA nei mitocondri e nei
cloroplasti ha condotto a pensare che questi organuli

siano residui vestigiali di batteri indipendenti che
hanno instaurato una associazione simbiotica con
il progenitore della cellula eucariotica. Tuttavia,
queste molecole contengono al massimo poche
centinaia di geni, rispetto alle migliaia di geni
in un tipico batterio. Questa discrepanza può essere
una prova contraria alla teoria endosimbiotica?
4. I virus possono essere considerati una forma
di vita?
5. All’inizio del diciannovesimo secolo, i biologi
realizzarono che strutture apparentemente
diverse come un braccio umano, una pinna
di balena e l’ala di un uccello sono tutte costituite
dallo stesso insieme di ossa. È possibile
estendere questo principio di omologia
alle biomolecole?
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