GLICOLISI
Il Glicolisi è una sequenza di 10 reazioni enzimatiche attraverso le quali una molecola di glucosio viene convertita in 2 molecole dello zucchero
a 3 atomi di carbonio, il Piruvato con la concomitante produzione di 2 molecole di ATP.
Le 10 reazioni della glicolisi possono essere divise in due fasi principali:
- Fase Preparatoria (Reazioni 1→5): Fase di investimento energetico in cui lo zucchero 6 atomi di C di glucosio viene fosforilato e
scisso in due molecole di zucchero a 3 atomi di C ovvero la Gliceraldeide-3-fosfato. In questa fase vengono consumate 2 molecole di
ATP.
- Fase di Resa (Reazioni 5→10): Fase di recupero energetico in cui le due molecole di Gliceraldeide-3-fosfato vengono convertite in
piruvato con la concomitanza formazione di 4 molecole di ATP. La glicolisi quindi ha una resa netta di 2 molecole di ATP per ogni
molecola di glucosio.
Reazione 1 → Esochinasi:
In questa reazione si ha il trasferimento di un gruppo fosforico dall’ATP al glucosio con
la formazione di Glucosio-6-fosfato (G6P). L’enzima che catalizza questa reazione è
l’Esochinasi.
Viene utilizzata 1 molecola di ATP.
Da notare che il G6P è il prodotto di degradazione del Glicogeno.
L’esochinasi è un enzima ubiquitario relativamente non specifico che catalizza la
fosforilazione di esosi come il D-glucosio, il D-mannosio e il D-fruttosio.
Reagisce inoltre con il complesso Mg2+-ATP. Senza il Mg2+ questa reazione sarebbe
sfavorita in quanto l’ATP è un potente inibitore competitivo dell’esochinasi. Nel
muscolo è inibita dal suo prodotto G6P quando questo è in eccesso; nel fegato invece la
forma predominante di questo enzima è la glucochinasi (isoenzima) che viene regolata
direttamente dai livelli di glucosio nel sangue ed inibita dal F6P la cui attività è mediata dalla proteina regolatrice della glucochinasi..
Reazione 2 → PGI:
In questa reazione avviene la conversione del G6P in Fruttosio-6fosfato (F6P) ad opera dell’enzima Fosfoglucosio Isomerasi (PGI).
Questa è l’isomerizzazione di un aldosio in un chetosio.
Poiché il G6P e l’F6P sono di solito presenti nella loro forma ciclica, la
reazione richiede l’apertura dell’anello seguita dall’isomerizzazione e
dalla successiva richiusura dell’anello.
Reazione 3 → PFK:
In questa reazione la Fosfofruttochinasi (PFK)
fosforilla l’F6P per ottenere Fruttosio-1,6-bifosfato
(FBP o F1,6P). La reazione della PFK è molto
simile alla reazione dell’esochinasi.
Viene utilizzata 1 molecola di ATP.
La PFK gioca un ruolo centrale nel controllo della
glicolisi perché catalizza una delle reazioni che
determinano la velocità dell’intera via metabolica.
La PFK è un enzima tetramerico caratterizzato da due stati conformazionali, R e T in equilibrio tra
loro. L’ATP si comporta sia da substrato sia da inibitore allosterico.
Altri composti tra cui l’ADP, AMP e Fruttosio-2,6-bifosfato, rimuovono gli effetti inibitori
dell’ATP e vengono quindi considerati attivatori. Ogni subunità del PKF ha due siti di legame per
l’ATP: uno è il sito di legame per il substrato l’altro è il sito di legame per l’inibitore. Mentre il sito
del substrato dell’ATP lega con uguale efficienza l’ATP in entrambe le conformazioni T e R, il sito
di legame per l’inibitore lega quasi esclusivamente se l’enzima è nella conformazione T. Il
substrato, l’F6P si lega di preferenza allo stato R dell’enzima. Di conseguenza un’alta
concentrazione di ATP agisce da inibitore allosterico portando alla diminuzione dell’affinità della
PKF verso l’F6P.
Possiamo quindi dire che la PFK è un enzima “intelligente” in quanto se la concentrazione di ATP
è alta la sua capacità diminuisce notevolmente mentre se la concentrazione di ATP è bassa la sua
attività cresce.
Reazione 4 → Aldolasi:
In questa reazione l’Aldolasi catalizza la scissione dell’FBP a
formare i due triosi Gliceraldeide-3-fosfato (GAP) e
Diidrossiacetone fosfato (DHAP).
Notate che a questo punto della via metabolica il sistema di
numerazione degli atomi di C cambia: gli atomi 1, 2, 3 del glucosio
diventano gli atomi 3, 2, 1 del DHAP e gli atomi 4, 5, 6 diventano
gli atomi 1, 2, 3 della GAP. Tale reazione è una scissione aldolica
cioè l’inverso della condensazione aldolica.
La “logica” della Reazione 2 nella via glicolitica, ovvero
l’isomerizzazione del G6P a F6P, è chiara: mentre la scissione del G6P porterebbe alla formazione di prodotti con un diverso numero di atomi di
carbonio, la scissione aldolica dell’FBP porta alla formazione di due composti C3 convertibili l’uno nell’altro che possono entrare in una via di
degradazione comune.
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Reazione 5 → TPI:
In questa reazione solo uno dei due prodotti, la GAP, prosegue
lungo la via glicolitica. Tuttavia il DHAP e la GAP sono
rispettivamente isomeri chetosio-aldosio (come l’F6P e il G6P). Essi
vengono interconvertiti mediante una reazione di isomerizzazione
con un intermedio enolico. La Trioso Fosfato Isomerasi (TIM o
TPI) catalizza questo processo nell’ultima reazione della Fase I.
La velocità di reazione bimolecolare tra questo enzima e il substrato
è controllata dalla diffusione, cioè la formazione del prodotto
avviene con la stessa velocità con cui enzima e substrato possono
collidere in soluzione. La GAP e il DHAP vengono interconvertiti in maniera così efficiente che le concentrazioni di questi due metaboliti sono
mantenute ai valori caratteristici della situazione di equilibrio in cui [DHAP] >> [GAP].
Nelle condizioni di stato stazionario di una cellula però la GAP viene consumata nelle reazioni successive della via glicolitica e poiché la GAP
viene utilizzata in questo modo, una maggiore quantità di DHAP viene convertita in GAP per mantenere il rapporto della situazione di
equilibrio.
Reazione 6 → GAPDH:
In questa reazione la GAP viene ossidata e fosforilata ad opera
di NAD+ e di Pi, catalizzate dalla Gliceraldeide-3-fosfato
deidrogenasi. In questa reazione l’ossidazione dell’aldeide
promuove la sintesi dell’acil fosfato 1,3-bifosfoglicerato (1,3BPG).

Reazione 7 → PGK:
In questa reazione attraverso l’azione della
fosfolicerato chinasi (PGK) l’1,3bifosfoglicerato viene convertito in 3fosfoglicerato.
Viene prodotta 1 molecola di ATP.
Anche se la reazione precedente è endoergonica,
il trasferimento del gruppo fosforico dall’1,3BPG all’ADP è fortemente esoergonica e rende
possibile la sintesi complessiva di NADH e ATP a partire da GAP, Pi, NAD+ e ADP.
Questa produzione di ATP, che non implica l’utilizzo di O2 è un esempio di fosforilazione a livello del substrato.
Reazione 8 → PGM:
In questa reazione il 3PG viene convertito in 2fosfoglicerato (2PG) dall’enzima fosfoglicerato mutasi
(PGM).
A prima vista la reazione catalizzata dalla PGM sembra
essere il semplice trasferimento intramolecolare di un
gruppo fosforico ma non è così. L’enzima attivo ha un
gruppo fosforico nel suo sito attivo attaccato all’His 8.
Il gruppo fosforico viene trasferito al substrato dove
forma un intermedio bifosforilato. Questo intermedio
successivamente rifosforila l’enzima per ottenere il prodotto e rigenerare il fosfoenzima attivo.
Reazione 9 → Enolasi:
In questa reazione il 2PG viene deidratato a
fosfoenolpiruvato (PEP) dall’enzima enolasi.
L’enzima forma un complesso con un catione bivalente
come il Mg2+ prima che si leghi al substrato. Gli ioni
fluoruro inibiscono la glicolisi bloccando l’attività
dell’enolasi. In presenza di Pi, gli ioni F- bloccano il
legame del substrato all’enolasi formando un complesso
con il Mg2+ che si lega al sito attivo dell’enzima. Il
substrato dell’enolasi,, il 2PG, quindi, si accumula, e a
causa dell’attività della PGM si accumula anche 3PG.
Reazione 10 → PK:
In questa reazione la piruvato chinasi (PK) accoppia l’energia
libera della scissione del PEP alla sintesi di ATP durante la
formazione di piruvato.
Viene prodotta 1 molecola di ATP.
Concentrazioni elevate di ATP inibiscono allostericamente
l'enzima diminuendo l'affinità per il suo substrato (PEP).
L’alto potenziale di trasferimento del gruppo fosforico del PEP
riflette il grande rilascio di energia libera dovuto alla
conversione del prodotto enolpiruvato nel suo tautomero in
forma chetonica.
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METABOLISMO ESOSI DIVERSI DAL GLUCOSIO
Metabolismo degli esosi diversi dal Glucosio:
Insieme al Glucosio, gli esosi Fruttosio, Galattosio e Mannosio sono carburanti importanti.
Dopo la digestione, questi monosaccaridi entrano nel circolo sanguigno che li trasporta ai
vari tessuti. Questi zuccheri vengono convertiti in intermedi della glicolisi dove vengono
successivamente metabolizzati.
Fruttosio: Vi sono due vie per il metabolismo del Fruttosio: una è presente nel muscolo
l’altra nel fegato.
Nel muscolo il metabolismo del Fruttosio è quasi uguale a quelle del Glucosio.
L’esochinasi, che converte il glucosio in G6P, fosforila anche il Fruttosio formando F6P.
Il fegato invece contiene un’esochinasi chiamata fruttochinasi: questo enzima catalizza la
fosforilazione del fruttosio al C1 invece che al C6; il F1P che si forma viene scisso in
Gliceraldeide (che verrà fosforilata in seguito dalla Trioso Chinasi) e DHAP (che verrà
convertito in GAP dalla Trioso Fosfato Isomerasi) dalla Fruttosio 1 Fosfato aldolasi.
Galattosio: L’esochinasi, anche se fosforila il Glucosio, il Fruttosio e il Mannosio non
riconosce il Galattosio. Affinché possa entrare nella glicolisi è necessaria una reazione di
epimerizzazione (in quanto Glucosio e Galattosio cono epimeri al C4). Questa reazione si
verifica dopo la conversione del Galattosio in Galattosio 1P ad opera della Galatto Chinasi
a spese di ATP. Successivamente entra UNDP-glucosio che trasforma il galattosio1P in
UDP-galattosio con uscita di Glucosio 1P tramite il galattosio 1P uridil-trasferasi (G1P è
trasformato grazie ad una fosfoglucomutasi in G6P che torna alla glicolisi).
Galattosio: L’esochinasi, anche se fosforila il Glucosio, il Fruttosio e il Mannosio non
riconosce il Galattosio. Affinché possa entrare nella glicolisi è necessaria una reazione di
epimerizzazione (in quanto Glucosio e Galattosio cono epimeri al C4). Questa reazione si
verifica dopo la conversione del Galattosio in Galattosio 1P ad opera della Galatto Chinasi a spese di ATP. Successivamente entra UNDPglucosio che trasforma il galattosio1P in UDP-galattosio con uscita di Glucosio 1P tramite il galattosio 1P uridil-trasferasi (G1P è trasformato
grazie ad una fosfoglucomutasi in G6P che torna alla glicolisi).
Mannosio:
Il Mannosio, il prodotto di digestione dei polisaccaridi e delle glicoproteine, è l’epimero in C2 del glucosio. Il mannosio entra nella via glicolitica
dopo essere stato convertito in F6P attraverso due reazioni; nella prima è fosforilato a spese di ATP al C6 dall'Esochinasi; nella seconda viene
isomerizzato a F6P dalla Fosfomannosio isomerasi.
LA VIA DEL PENTOSIO FOSFATO
L’ATP è la “moneta energetica” della cellula; la sua scissione esoergonica viene accoppiata ad altre funzioni cellulari altrimenti endoergoniche.
Le cellule possiedono inoltre una seconda moneta: il Potere Riducente. Molte reazioni endoergoniche in particolare la biosintesi degli acidi
grassi e del colesterolo, necessitano oltre che di ATP anche di NADPH.
Nonostante la loro stretta somiglianza chimica, NADH NADPH non sono metabolicamente intercambiabili.
Mentre il NADH utilizza l’energia libera delle ossidazioni metaboliche per sintetizzare ATP (fosforilazione ossidativa), il NADPH invece utilizza
l’energia libera dell’ossidazione metabolica per e biosintesi riduttive.
Questa distinzione è possibile perché le deidrogenasi coinvolte nel metabolismo ossidativo e riduttivo sono altamente specifiche nei confronti dei
loro rispettivi coenzimi. Infatti le cellule mantengono normalmente il rapporto [NAD+]/[NADH] in corrispondenza di valori prossimi a 1000,
fattore che favorisce l’ossidazione metabolica, e contemporaneamente mantengono il rapporto [NADP+]/[NADPH] a valori vicini a 0,01,
favorendo le biosintesi riduttive.
Il NADPH viene generato dall’ossidazione del glucosio-6-fosfato mediante una via metabolica alternativa alla glicolisi: la via del pentosio
fosfato o dello shunt dell’esosio monofosfato.
Nei tessuti coinvolti pesantemente nella biosintesi lipidica gli enzimi della via del pentosio fosfato sono presenti in grandi quantità. Infatti nel
fegato circa il 30% dell’ossidazione del glucosio avviene mediante la via del pentosio fosfato invece che mediante la glicolisi.
La reazione complessiva della via del pentosio fosfato è:
3 G6P + 6 NADP+ + 3 H2O ↔ 6 NADPH + 6 H+ + 3 CO2 + 2 F6P + GAP
Questa via metabolica può essere suddivisa in tre fasi principali:
Fase 1:
Composta da 3 reazioni ossidative che portono alla formazione di NADPH e Ribulosio-5-fosfato (Ru5P).
- La Glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD) catalizza il trasferimento netto di uno ione idruro dal C1 del G6P al NADP+ con la
formazione di 6-fosfoglucono- δ- lattone.
- La 6-fosfogluconolattolasi aumenta la velocità di idrolisi del 6-fosfoglucono-δ-lattone a 6-fosfogluconato
- La 6-fosfogluconato deidrogenasi catalizza la decarbossilazione ossidativa del 6-fosfogluconato, a Ru5P e CO2. La formazione di
Ru5P completa la fase ossidativa: in questa prima fase vengono sintetizzati 2 NADPH per ogni molecola di G6P che entra nella via.
Fase 2:
Il Ru5P viene convertito a R5P dall’enzima ribulosio-5-fosfato isomerasi oppure a Xu5P dall’enzima ribulosio-5-fosfato epimerasi.
Queste reazioni di isomerizzazione e di epimerizzazione si pensa che avvengano con la formazione di un intermedio endiolato.
Fase 3:
Composta da 2 reazioni di rottura e formazione di legami C––C che trasformano 2 Xu5P e 1 R5P in 2 F6P e 1 GAP. La conversione di questi tre
zuccheri C5 a due zuccheri C6 e uno zucchero C3 viene catalizzata da due enzimi, la tansaldolasi e la transchetolasi.
− La transchetolasi che ha come cofattore la timina pirofosfato catalizza il trasferimento di unità C2 dallo Xu5P all’R5P con la formazione di
GAP e sedoeptulosio-7-fosfato (S7P).
− La transaldolasi catalizza il trasferimento di un’unità C3 dal S7P alla GAP con la formazione di eritrosio-4-fosfato (E4P) e F6P.
Regolazione:
Il flusso attraverso la via del pentosio fosfato e quindi la velocità di sintesi di NADPH viene controllata dalla velocità della reazione catalizzata
dalla Glucosio 6P Deidrogenasi la cui attività viene regolata dalla [NADP+]: quando essa è elevata c'è stato alto consumo di NADPH e la
velocità della reazione enzimatica è aumentata per rigenerare il NADPH.
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Fermentazione Lattica:
In condizioni anaerobiche il NAD+ viene rigenerato dal NADH mediante la riduzione del
piruvato a lattato. Avvengono due reazioni di ossidoriduzione ma non si osserva nessuna
variazione nello stato di ossidazione del C: nel glucosio e nell'acido lattico il rapporto
H:C è lo stesso.
Fermentazione Alcolica:
Il glucosio viene convertito in piruvato nella glicolisi e in seguito il piruvato viene
trasformato in etanolo e CO2.
La Tiamina Pirofosfato (TPP) è un coenzima derivato dalla vitamina B1. Ha funzione
rilevante nelle reazioni in cui si ha la rottura di un legame adiacente ad un gruppo
carbonilico e nei riarrangiamenti chimici in cui vi è trasferimento di un gruppo aldeidico
attivato da un C all'altro. La sua parte funzionale è l'anello tiazolico che agisce come
“trappola per elettroni”.
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GLUCONEOGENESI
La Gluconeogenesi è il processo mediante il quale viene sintetizzato glucosio a partire da precursori non glucidici quali i prodotti glicolitici
lattato, piruvato, glicerolo, gli intermedi del ciclo dell’acido citrico e gli scheletri carboniosi della maggior parte degli amminoacidi. Tuttavia,
prima di tutto queste sostanze devono essere tutte convertite nel composto a quattro atomi di carbonio ossalacetato. La maggior parte delle
reazioni della gluconeogenesi sono reazioni glicolitiche che procedono in direzione inversa; solo tre reazioni (quelle in rosso in fig.) vengono
catalizzate da enzimi diversi da quelli della glicolisi.

Da piruvato a fosfoenolpiruvato:
Poiché questa tappa è l’inverso della reazione altamente esoergonica
catalizzata dalla piruvato chinasi, è necessario l’impiego di energia
libera. Questo processo viene reso possibile dalla conversione del
piruvato in ossalacetato (intermedio ad alta energia); il processo si
svolge con la partecipazione di due enzimi:
- Piruvato carbossilasi, catalizza la formazione (ATP-dipendente)
di ossalacetato a partire da piruvato e HCO3- . Esso è un enzima
biotinilato (ha come gruppo prostetico la biotina) e la sua reazione avviene in due
→ fase1: la scissione dell’ATP in ADP agisce in modo da deidratare il bicarbonato
mediante la formazione di un intermedio carbossifosfato ad alta energia. La CO2
che si è formata possiede energia libera sufficiente per carbossilare la biotina.
Quindi, rispetto allo ione bicarbonato, il gruppo carbossilico legato alla biotina è
attivato e può essere trasferito ad un’altra molecola senza richiedere altra energia
libera.
→ fase2: il gruppo carbossilico attivato viene trasferito dalla carbossibiotina al
piruvato con la formazione di ossalacetato mediante una reazione che avviene in
tre tappe.
- PEP carbossichinasi (PEPCK), converte l’ossalacetato in PEP mediante una
reazione che utilizza GTP come donatore di un gruppo fosforico. Notare che la
CO2 che carbossila il piruvato per ottenere ossalacetato viene eliminata nella
formazione di PEP. L’ossalacetato quindi può essere considerato come piruvato
“attivato”, con la CO2 e la biotina che facilitano l’attivazione a spese dell’ATP.
La gluconeogenesi richiede il passaggio di metaboliti tra i mitocondri e il
citosol
La formazione di ossalacetato avviene SOLO nei mitocondri, mentre gli enzimi
che convertono il PEP in glucosio cono citosolici. Affinché possa svolgersi la
gluconeogenesi , o l’ossalacetato deve lasciare i mitocondri per essere trasformato
in PEP, oppure il PEP che si è formato deve passare nel citosol. Il PEP viene
trasportato attraverso la membrana mitocondriale attraverso specifiche proteine
trasportatrici di membrana; per l'ossalacetato invece non esiste un tale sistema di
trasporto, per cui, in quelle specie in cui la PEPCK è citosolica, l'ossalacetato deve
essere prima convertito o in aspartato o in malato per i quali esiste un sistema di
trasporto mitocondriale. La via che coinvolge la malato deidrogenasi porta al
trasferimento di equivalenti riducenti dal mitocondrio al citosol poiché utilizza
NADH mitocondrialee produce NADH citosolico. Nella via dell'aspartato
amminotrasferasi non è coinvolto il NADH. Il NADH citosolico è necessario per
la gluconeogenesi, quindi la via del malato è spesso una necessità; tuttavia, quando
il precursore della gluconeogenesi è il lattato, la sua ossidazione a piruvato genera
NADH cirosolico: in questo caso possono essere utilizzate entrambe le vie.
Regolazione della gluconeogenesi
Vi sono tre cicli del substrato e quindi tre punti di controllo potenziali per la
regolazione del flusso i
glicolitico nei confronti della gluconeogenesi.
Il fruttosio-2,6-bisfosfato (che non è un intermedio della glicolisi) è un attivatore
allosterico della fosfofruttochinasi (PKF) e un inibitore la fruttosio-1,6- bifosfatasi (FBPasi):
Il flusso netto attraverso il ciclo del substrato creato dalle reazioni opposte della PFK e della FBPasi viene determinato dalla concentrazione di
fruttosio-2,6-bifosfato (F2,6P).
Nella cellula la concentrazione di F2,6P dipende dall’equilibrio che intercorre tra le velocità delle sue
reazioni di sintesi e di degradazione catalizzate rispettivamente dalla PFK-2 e dalla FBPasi-2 (localizzati
su domini diversi della cAPK).
Questo enzima bifunzionale viene regolato da diversi effettori allosterici e da un processo di
fosforilazione e defosforilazione promosso dalla cAPK e dalla fosfoproteina fosfatasi.
Così, l’equilibrio che si crea tra glicolisi e gluconeogenesi e sotto controllo ormonale.
Per esempio, quando la concentrazione di glucosio nel sangue è bassa, il glucagone stimola la produzione
di cAMP nelle cellule epatiche. Il cAMP attiva la cAPK, che a sua volta fosforila e quindi inattiva la
PFK-2 attivando indirettamente quindi la FBPasi-2.
Il risultato netto è la diminuzione della concentrazione di F2,6P, che sposta l’equilibrio tra le reazioni
della PFK e della FBPasi verso la intesi di FBP e quindi verso un aumento del flusso gluconeogenico.
Il concomitante aumento nella velocità della gluconeogenesi e della demolizione del glicogeno consente
al fegato di rilasciare il glucosio nel circolo ematico. Viceversa,quando la concentrazione di glucosio è
alta, i livelli di cAMP diminuiscono,e l’aumento nella concentrazione di F2,6P che ne deriva stimola la
glicolisi.
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GLICOGENOLISI
Il glicogeno è un polimero costituito da molecole di D-glucosio unite tra loro da legami α (1 → 4) con ramificazioni determinate da legami α (1
→ 6) che si formano ogni 8 – 14 residui. Ha una struttura molto ramificata che consente una rapida mobilitazione del glucosio attraverso il
rilascio simultaneo di più unità in corrispondenza di ogni ramificazione.
Per la sua demolizione sono necessari tre enzimi:
Glicogeno fosforilasi:
La glicogeno fosforilasi si presenta in due conformazioni : una
conformazione attiva , R, e una inattiva , T.
Esso è un dimero, regolato sia da interazioni allosteriche che da modificazioni
covalenti, che catalizza la reazione che limita la velocità della demolizione
del glicogeno.
Per quanto riguarda le interazioni allosteriche troviamo degli inibitori
allosterici tra cui l’ATP legato alla forma T, G6P e glucosio e degli attivatori
allosterici, come l’AMP legato alla forma R, che interagiscono in modo
differente con fosfo- e defosfoenzima. Le modificazioni covalenti consistono
invece in fosforilazione e defosforilazione.
La forma fosforilata dell’enzima, la fosforilasi a, ha un gruppo fosforico
esterificato sulla Ser14; la forma defosforilata è chiamata invece fosforilasi b.
La glicogeno fosforilasi catalizza la rottura di un legame con la sostituzione
di un gruppo fosforico (fosforolisi) per dare G1P.
L’attività enzimatica della glicogeno fosforilasi richiede il cofattore
piridossal-5’-fosfato (PLP), un derivato della vitamina B6 che fornisce il
gruppo fosforico e si comporta da catalizzatore agendo come acido-base.
L’enzima nello stato T è caratterizzato da un sito attivo poco accessibile e quindi con una bassa affinità per i suoi substrati, mentre quando
l’enzima è nello stato R il suo sito catalitico è più accessibile ed ha un’alta affinità per il legame con il fosfato. L’AMP promuove nella fosforilasi
il cambiamento conformazionale T → R in quanto si lega allo stato R dell’enzima a livello del sito per l’effettore allosterico. Anche l’ATP si
lega al sito per l’effettore allosterico ma quando la fosforilasi è nello stato T, in modo da inibire, invece che promuovere, il cambiamento
conformazionale T→R. Mentre la fosforilasi b necessita quindi di AMP per essere attivata, la fosforilasi a è attiva anche senza AMP.
Enzima deramificante del glicogeno:
L’enzima deramificante del glicogeno agisce da α (1 → 4) transglicosilasi (glicosiltransferasi) e rimuove le ramificazioni del glicogeno,
rendendo altre subunità accessibili (trasferisce un un’unità trisaccaridica che ha legami α (1 → 4) da una ramificazione limite del glicogeno
all’estremità non riducente di un’altra ramificazione). Esso agisce inoltre da α (1 → 6) glicosilasi e rimuove il residuo legato in α (1 → 6) (senza
fosforilarlo ma idrolizzandolo), liberando glucosio. L’enzima deramificante ha siti attivi separati per l’attività transferasica e per l’attività α (1 →
6) glicosidasica.
Fosfoglucomutasi:
La fosfoglucomutasi converte il G1P in G6P. Un gruppo fosforico viene trasferito dal fosfoenzima attivo al G1P, con la formazione di
glucosio-1,6-bifosfato, che successivamente rifosforila l’enzima producendo G6P.
GLICOGENOSINTESI
In condizioni fisiologiche la demolizione del glicogeno è un processo esoergonico. Sempre in condizioni fisiologiche la sintesi di glicogeno a
partire da G1P è termodinamicamente sfavorevole senza un’immissione di energia libera, per cui la sintesi e la demolizione di glicogeno devono
avvenire attraverso vie separate. Tre sono gli enzimi che partecipano alla sintesi del glicogeno:
UDP-glucosio pirofosforilasi
Poiché in condizioni fisiologiche la conversione diretta del G1P in glucosio e Pi è termodinamicamente sfavorevole (∆G positivo), la biosintesi
del glicogeno necessita di una tappa esoergonica. Questo processo viene promosso combinando il G1P con l’uridina trifosfato (UTP) in una
reazione catalizzata dall’UDP-glucosio pirofosforilasi. Il prodotto di questa reazione, l'UDP-glucosio può donare un’unità glicosilica alla catena
di glicogeno in crescita. La formazione di UDPG ha un ∆G≈0 ma la successiva idrolisi esoergonica di PPi catalizzata dall’enzima pirofosfatasi
€inorganica rende esoergonica la reazione complessiva.
G1P + UTP ↔ UDP-G + PPi ~ 0
H2O + PPi → 2 Pi
- 33.5
Glicogeno sintasi
In questa tappa della sintesi del glicogeno, l’unità glicosilica dell’UDPG viene trasferita al gruppo OH del C4 di una delle estremità non riducenti
del glicogeno per formare un legami α (1→4)glicosidico.
UDP-Glu + glicogeno à UDP + glicogeno
(n residui)
(n+1 residui)
Combinando le prime due reazioni della sintesi del glicogeno si ottiene:
Glicogeno + G1P + UTP → Glicogeno + UDP +2 Pi
(n residui)
(n+1 residui)
Quindi una molecola di UTP viene scissa ad UDP per ogni residuo di glucosio incorporato nel glicogeno.
La glicogeno sintasi ha, come la glicogeno fosforilasi, due orme enzimatiche interconvertibili tra loro; in questo caso, però, la forma b
fosforilata è meno attiva e la forma a defosforilata è più attiva.
Questo enzima è sotto controllo allosterico: viene inibito da AMP e attivato da ATP e G6P. L’enzima defosforilato (forma a) è attivato dal G6P.
Enzima ramificante del glicogeno:
Le ramificazioni caratteristiche del glicogeno sono dovute a questo enzima il cui nome scientifico è amilo-(1,4 → 1,6)-transglicosilasi. Una
ramificazione si origina dal trasferimento di un segmento di 7 residui dall’estremità di una catena al gruppo OH del C6 di un residuo di glucosio
localizzato sulla stessa o su un’altra catena di glicogeno. Ogni segmento trasferito deve derivare da una catena costituita da almeno 11 residui, e
il nuovo punto di ramificazione deve avere una distanza di almeno 4 residui dagli altri punti di ramificazione.
CONTROLLO DEL METABOLISMO DEL GLICOGENO
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Il metabolismo del glicogeno deve essere controllato in funzione delle necessità cellulari e la sua regolazione comporta sia un controllo
allosterico sia un controllo ormonale che si manifesta con la modificazione covalente degli enzimi regolatori della via metabolica.
Controllo allosterico diretto della glicogeno fosforilasi e della glicogeno sintasi:
Un preciso controllo del flusso di una via
metabolica è possibile quando a un enzima che
funziona in condizioni lontane dall’equilibrio viene
opposto un enzima controllato separatamente. Così
la velocità della reazione diretta e inversa variano
in modo indipendente. Questa situazione accade
nel metabolismo del glicogeno mediante le reazioni
opposte della glicogeno fosforilasi e della
glicogeno sintasi. Tutte e due gli enzimi sono sotto
controllo allosterico da parte di effettori che
comprendono ATP, G6P e AMP.
La glicogeno fosforilasi è attivata dall’AMP e
inibita dall’ATP e dal G6P. La glicogeno sintasi
invece viene attivata dal G6P e ATP e inibita da
AMP.
Modificazione covalente della glicogeno
fosforilasi e della glicogeno sintasi:
L’interconversione nelle forme a e b della
fosforilasi e della sintasi viene realizzata mediante
un processo di fosforilazione e defosforilazione
catalizzato enzimaticamente, che agisce sotto
controllo ormonale. La cascata che governa
l’interconversione enzimatica della glicogeno
fosforilasi coinvolge tre enzimi:
1. La fosforilasi chinasi fosforila specificamente
la glicogeno fosforilasi b:
Ha una composizione in subunità (α β γ δ)4.:
l'attività catalitica risiede nella subunità δ o
Calmodulina mentre le altre svolgono una funzione
regolatrice. Questo enzima è soggetto a duplice regolazione: è convertita in una forma a bassa attività ed una forma ad alta attività dalla
fosforilazione della sua subunità β. Può essere attivata dalla PKA o Protein chinasi A (che viene attivata da un secondo messaggero il cAMP) e
da ioni Ca2+ .
Il legame del Ca2+ ad uno dei due domini della CaM induce in quel dominio un cambiamento conformazionale tale da esporre una superficie
idrofobica che si lega a sua volta al dominio della CaM che a sua volta lega la subuntià γ dell'enzima.
2. Proteina chinasi cAMP-dipendente (cAPK) fosforila e quindi attiva la fosforilasi chinasi:
La concentrazione di cAMP costituisce il principale segnale intracellulare per l’attivazione della glicogeno fosforilasi da parte della fosforilasi
chinasi. In una cellula la concentrazione di cAMP è in funzione del rapporto tra la sua velocità di sintesi a partire dall’ATP e la sua velocità di
demolizione per formare AMP. L’AMP ciclico è assolutamente necessario per l’attività della PKA, un enzima che fosforila sia fosforilasi chinasi
che glicogeno sintasi. In assenza di cAMP, la cAPK è un tetramero inattivo che consiste di due subunità regolatorie e due subunità catalitiche,
R2C2. Il cAMP si lega alla subunità regolatoria e causa la dissociazione dei monomeri catalitici attivi. Quindi, la concentrazione intracellulare di
cAMP determina la quantità di cAPK nella forma attiva e di conseguenza la velocità alla quale essa fosforila i suoi substrati.
3. Fosfoproteina fosftasi-1 defosforila e quindi inattiva sia la glicogeno fosforilasi a che la fosforilasi chinasi.
Nel muscolo, è attiva solo quando è legata al glicogeno mediante la sua subunità G. Nel fegato l’attività della fosfoproteina fosfatasi-1 è
controllata dal suo legame alla glicogeno fosforilasi a. Nei muscoli e in altri tessuti il controllo viene esercitato dall’insulina (che fosforila la
fosfoproteina fosfatasi-1 attivandola) e dagli ormoni adrenergici adrenalina (che attiva la cAPK che fosforila per la seconda volta la
fosfoproteina fosfatasi-1 inattivandola).
Nel fegato:
L'adrenalina promuove il rilascio di
glucagone dal pancreas e il legame di questo
ormone ai suo recettori α e β sulle cellule
epatiche stimola rispettivamente l'aumento
della [Ca2+] intracellulare (rinforzando la
risposta cellulare al cAMP) e il rilascio di
cAMP (che stimola la produzione di cAPK)
per la demolizione del glicogeno.
Nel muscolo:
L'adrenalina promuove la degadrazione del
glicogeno legandosi ai recettori β che
stimolano il rilascio di cAMP (che stimola a
sua volta la produzione di cAPK).
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IL CICLO DELL’ACIDO CITRICO
Il ciclo dell’acido citrico è una via metabolica centrale in grado di recuperare energia da alcuni combustibili metabolici che comprendono
carboidrati acidi grassi e amminoacidi che vengono degradati ad acetil-CoA per ossidazione.
È una ingegnosa serie di otto reazioni che ossidano il gruppo acetile dell'acetil-CoA a due molecole di CO2 in modo da conservare l'energia libera
che si ottiene nei composti ridotti NADH e FADH2.
Un ciclo completo produce due molecole di CO2, tre di NADH, una di FADH2 e una di un composto “ad alta energia” (GTP o ATP). In ogni giro
viene ossidato un gruppo acetile a CO2. La reazione netta del ciclo è:
3 NAD+ + FAD + GDP + Pi + acetil-CoA → 3 NADH + FADH2 + GTP + CoA + 2 CO2
L'ossalacetato che viene consumato nella prima tappa del ciclo viene rigenerato nell'ultima reazione: il ciclo dell'acido citrico quindi si comporta
come un catalizzatore a tappe multiple in grado di ossidare un numero illimitato di gruppi acetili.
Negli eucarioti tutti gli enzimi di questo ciclo sono localizzati nei mitocondri per cui, tutti i substrati, devono essere generati nei mitocondri o
devono essere trasportati dal citosol all'interno di essi. Inoltre gli intermedi del ciclo sono precursori della biosintesi di altri composti.
L'acetil-CoA si forma dalla decarbossilazione ossidativa del piruvato tramite l'azione di un complesso multienzimatico chiamato piruvato
deidrogenasi. I complessi multienzimatici sono costituiti da enzimi associati in modo non covalente che catalizzano due o più tappe in
successione di una via metabolica. I loro vantaggi sono l'aumento della velocità della reazione, la minimizzazione delle reazioni collaterali e il
controllo coordinato delle reazioni.
Il complesso della piruvato deidrogenasi contiene tre enzimi in copie
multiple: la piruvato deidrogenasi (E1), la diidrolipoil transacetilasi (E2) e
la diidrolipoil deidrogenasi (E3). Questo complesso catalizza 5 reazioni in
successione con la stechiometria totale:
Piruvato + CoA + NAD+ → Acetil-CoA + CO2 + NADH
Sono necessari 5 diversi coenzimi: Tiamina Pirofosfato (TPP), Lipoamide,
CoA, FAD, NAD+.
Il residuo di acido lipoico e la catena del residuo di Lys a cui esso è
attaccato costituiscono un braccio (braccio di lipoillisina) che si comporta
coma una lunga articolazione che fa oscillare il gruppo disolfuro da E1
(dove raccoglie un gruppo idrossietilico) al sito attivo di E2 (dove il
gruppo idrossietilico viene trasferito per formare Aceti-CoA) e da lì su E3
(dove viene riossidato il gruppo disolfuro ridotto).
1 La citrato sintasi catalizza la condensazione dell'ossalacetato con
acetil-CoA, ad ottenere citrato. La sua struttura quaternaria consta di
due subunità che permettono la formazione di una fessura contenente il
sito di legame per l'ossalacetato. Quando quest'ultimo di lega, il
dominio enzimatico più piccolo subisce un cambiamento
conformazionale che genera il sito di legame per l'acetil-CoA e sigilla
il sito di legame per l'ossalacetato in modo che il solvente non possa
entrare in contatto con il substrato legato.
In seguito al legame tra le due molecole, il gruppo tioestere (CoA)
viene idrolizzato, formando così la molecola di citrato. La reazione è altamente esoergonica , motivo per cui questo step è irreversibile. Il citrato
prodotto dall'enzima, inoltre, è in grado di inibire competitivamente l'attività dell'enzima. Pur essendo la reazione molto favorita (perché
esoergonica), dunque, la citrato sintasi può essere saldamente regolata. Questo aspetto ha una notevole importanza biologica, dal momento che
permette una completa regolazione dell'intero ciclo di Krebs, rendendo l'enzima una sorta di pacemaker dell'intero ciclo.
2 La aconitasi catalizza la isomerizzazione reversibile del citrato, attraverso la formazione di cis-aconitato, ad isocitrato. La reazione ha inizio
con una tappa di deidratazione in cui vengono rimossi un
protone e un gruppo OH. Nel sito attivo dell'enzima è
presente un cluster ferro-zolfo (chiamato cubano) che
coordina il gruppo OH del citrato in modo da facilitarne
l'eliminazione.
La seconda tappa della reazione dell'aconitasi è la
reidratazione del doppio legame del cis-aconitato, con la
formazione di isocitrato. Anche se l'aggiunta di acqua al
doppio legame del cis-aconitato potrebbe potenzialmente portare alla formazione di 4 stereoisomeri, l'aconitasi catalizza l'addizione
stereospecifica di OH- e H+ con la produzione di un solo stereoisomero dell'isocitrato.
3 La isocitrato deidrogenasi mitocondriale è un enzima dipendente dalla presenza di NAD+ e di Mn2+ e/o Mg2+. Inizialmente, l'enzima catalizza
l'ossidazione dell'isocitrato (alcool secondario) ad
ossalsuccinato (chetone), che genera la prima molecola
di NADH (del ciclo) a partire da NAD+.
Successivamente, la presenza di uno ione bivalente che
complessa gli ossigeni del gruppo carbossile in posizione
alfa aumenta l'elettronegatività di quella regione di
molecola. Ciò genera un riarrangiamento degli elettroni
della molecola, con conseguente rottura del legame tra il
carbonio in posizione gamma e l'adiacente gruppo
carbossile. In questo modo si ha dunque una
decarbossilazione (ossia l'uscita della prima molecola di CO2 dal ciclo), che porta alla formazione di α-chetoglutarato, caratterizzato da un
chetone in posizione beta e due carbossili alle estremità.
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4 L' α-chetoglutarato deidrogenasi catalizza la decarbossilazione ossidativa dell' α-chetoglutarato (chetoacido).
Questa reazione produce la seconda molecola di CO2 e di NADH
del ciclo. Questa reazione è molto simile a quella catalizzata
dalla piruvato deidrogenasi.
È un complesso multienzimatico costituito dall'α-chetoglutarato
deidrogenasi (E1), dal diidrolipoil trans-succinilasi (E2) e dalla
diidrolipoil deidrogenasi (E3): le reazioni catalizzate da questo
complesso multienzimatico avvengono seguendo un meccanismo
identico a quello del complesso della piruvato deidrogenasi. Il
prodotto finale è un tioestere ad alta energia, in questo caso il
succinil-CoA.
5 L'enzima succinil-CoA sintetasi si serve del legame ad alta energia del
succinil-CoA per fosforilare un nucleoside difosfato purinico come il GDP.
L'energia proveniente dal tioestere viene semplicemente convertita in
energia legata ad un legame fosfato. Il primo passaggio della reazione
genera un nuovo intermedio ad alta energia, noto come succinil fosfato.
Successivamente, una istidina presente nel sito catalitico rimuove il fosfato
dalla molecola glucidica, generando il prodotto succinato ed una molecola
di fosfoistidina, che dona velocemente il fosfato ad un nucleoside
difosfato, ricaricandolo a trifosfato. Si tratta dell'unico passaggio del ciclo
in cui si ha una fosforilazione al livello del substrato. Il GTP è principalmente coinvolto nei pathway di trasduzione del segnale: il suo ruolo in un
processo energetico come il ciclo di Krebs è invece essenzialmente quello di tramite per il trasferimento di gruppi fosfato verso l'ATP, in una
reazione catalizzata dalla nucleoside difosfochinasi.
[La parte finale del ciclo vede il riarrangiamento di molecole a quattro atomi di carbonio fino alla rigenerazione dell'ossalacetato. Perché ciò sia
possibile, il gruppo metile presente sul succinato deve essere convertito in un carbonile. Come avviene in altri pathways (ad esempio la beta
ossidazione degli acidi grassi), tale conversione avviene attraverso tre passaggi: una prima ossidazione, una idratazione ed una seconda
ossidazione. Questi tre passaggi, oltre a rigenerare ossalacetato, permettono l'estrazione di ulteriore energia attraverso la formazione di FADH2 e
NADH.]
6 La prima reazione di ossidazione è catalizzata dalla succinato deidrogenasi (Complesso
II), l'unico enzima del ciclo ad avere come accettore di idrogeno il FAD anziché il NAD+:
generalmente il FAD agisce biochimicamente per ossidare alcani ad alcheni, mentre il NAD
+
partecipa all'ossidazione maggiormente esoergonica degli alcoli ad aldeidi o chetoni.
L'enzima si serve del FAD poiché l'energia associata alla reazione non è sufficiente per
ridurre NAD+. Tale enzima è anche l'unico ad essere annidato all'interno della membrana
mitocondriale. Tale posizione è dovuta anche al coinvolgimento dell'enzima nella catena di
trasporto degli elettroni. Gli elettroni passati sul FAD vengono dunque immessi
direttamente nella catena, grazie al legame stabile tra l'enzima ed il cofattore stesso.
7 La fumarasi catalizza l'aggiunta in trans di un protone e di un gruppo OH- provenienti da una
molecola d'acqua al fumarato per formare malato. L'addizione di OH- avviene prima
dell'addizione di H+. Dal momento che l'enzima è in grado di legare OH- solo da un lato, il
fumarato può essere convertito solo in L-malato.

8 La malato deidrogenasi catalizza la rigenerazione dell'ossalacetato attraverso l'ossidazione del gruppo ossidrilico del malato in una reazione
NAD+ dipendente. Il valore di ΔG°' per questa reazione è di circa +29,7 kJ/mole quindi all'equilibrio la concentrazione di ossalacetato rispetto a
quella di malato è molto bassa. Bisogna ricordare tuttavia che la
reazione catalizzata dalla citrato sintasi, la prima reazione del
ciclo, è fortemente esoergonica (ΔG'°=-31.4 kJ/mole) a causa
della rottura del legame tioestere del citril-CoA. A questo punto
risulta chiaro la necessità di un processo che in apparenza
sembrava totalmente inutile. Per mezzo di questa reazione la
formazione di citrato diventa un processo esoergonico anche a
basse concentrazioni di ossalacetato presenti nelle cellule e
quindi aiuta lo svolgersi del ciclo dell'acido citrico.

Valerio Lucchetti – Serena Terenzio

http://sommofabio.altervista.org

9 di 29

© All Rights Reserved ©

REGOLAZIONE CICLO DELL'ACIDO CITRICO
I fattori che influenzano la velocità del ciclo sono: la disponibilità di substrati; la necessità di intermedi del ciclo dell'acido citrico come
precursori biosintetici; la richiesta di ATP. Inoltre gli enzimi del ciclo dell'acido citrico sono fisicamente associati, facilitando così una
regolazione coordinata. L'ossidazione del gruppo acetile a due molecole di CO2 è un processo che coinvolge quattro coppie di elettroni.
Per ogni molecola di acetil-CoA che entra nel ciclo, tre molecole di NAD+ vengono ridotte a NADH con
l'acquisto di 3 coppie di elettroni, e una molecola di FAD
viene ridotta a FADH2 con l'acquisto della quarta coppia di
elettroni: viene inoltre prodotto un GTP o un ATP.
Gli elettroni trasporatati dal NADH e dal FADH2 vengono
instradati sulla catena di trasporto degli elettroni, con la
riduzione finale di O2 ad H2O. L'energia ricavata dal
trasporto degli elettroni viene conservata per la sintesi di
ATP che avviene con la fosforilazione ossidativa.
Per ogni molecola di NADH che trasferisce i suoi elettroni
vengono prodotti circa 3 ATP a partire da ADP + Pi; per
ogni molecola di FADH2 vengono prodotti circa 2 ATP.
Quindi alla fine con un giro completo dell'acido citrico si
generano circa 12 molecole di ATP.
Regolazione Piruvato Deidrogenasi:
La decarbossilazione del piruvato da parte del complesso della piruvato deidrogenasi è un processo irreversibile e, poiché nei mammiferi non vi
sono altre vie per la sintesi dell’acetil-CoA partendo dal piruvato è importante che questa reazione sia accuratamente controllata. Vengono
utilizzati due sistemi regolatori: Inibizione da prodotto NADH e Acetil-CoA competono per i siti di legame sui loro rispettivi enzimi con NAD+
e CoA: rapporti elevati di [NADH]/[NAD+] e di [Acetil-CoA]/[CoA] modificano l’attività del complesso enzimatico causando una diminuzione
nella velocità di decarbossilazione del piruvato; Modificazione covalente di E1 il NADH e l’Acetil-CoA attivano la piruvato deidrogenasi
chinasi che fosforila un residuo di Ser sulla piruvato deidrogenasi inattivando l’intero
complesso enzimatico. L'insulina però, l'ormone che segnala abbondanza di carburante
metabolico rimuove l'inattivazione in quanto attiva la piruvato deidrogenasi fosfatasi che stacca
i gruppi fosforici dalla piruvato deidrogenasi.
Altri regolatori del sistema sono il piruvato e l'ADP che inibiscono la piruvato deidrogenasi
chinasi, e il Ca2+ che inibisce la piruvato deidrogenasi chinasi e attiva la piruvato deidrogenasi
fosfatasi.
Regolazione velocità del ciclo:
Tre degli enzimi del ciclo operano in condizioni fisiologiche lontane dall'equilibrio: la citrato
sintasi, l'isocitrato deidrogenasi NAD+ dipendente e l'α-chetoglutarato deidrogenasi. Questi sono
quindi gli enzimi che determinano la velocità del ciclo. Questi enzimi controllano la velocità del
ciclo principalmente mediante tre semplici meccanismi: disponibilità di substrato; inibizione da
prodotto; inibizione retroattiva competitiva da parte di intermedi prodotti più avanti lungo il ciclo.
I più importanti regolatori del ciclo sono gli stessi substrati: l'acetil-CoA, l'ossalacetato e il suo
prodotto NADH.
La disponibilità di substrati per la citrato sintasi (acetil-CoA e ossalacetato) varia a seconda dello
stato metabolico della cellula e in alcuni casi può limitare la velocità della formazione del citrato. Il
NADH, un prodotto dell'ossidazione dell'isocitrato e dell'α-chetoglutarato può accumularsi e,
quando il rapporto [NADH/NAD+] tende ad aumentare, entrambe le reazioni deidrogenasiche sono
inibite per azione di massa. La reazione della malato deidrogenasi è pressoché in equilibrio
all'interno della cellula, ma quando il rapporto [NADH/NAD+] è elevato, la concentrazione di
ossalacetato diminuisce limitando anche la velocità della prima tappa del ciclo.
Un accumulo dei prodotti inibisce tutte e tre le tappe limitanti del ciclo: il succinil-CoA inibisce l'αchetoglutarato deidrogenasi (e anche la citrato sintasi), il citrato blocca la citrato sintasi, e l'ATP
inibisce sia la citrato sintasi sia l'isocitrato deidrogenasi. L'inibizione della citrato sintasi da ATP
viene eliminata dall'ADP, un attivatore allosterico di questo enzima. Le concentrazioni dei substrati
e degli intermedi del ciclo sono quindi in grado di aggiustare il flusso attraverso la via in modo da
avere la massima concentrazione di ATP e NADH.
Reazioni Correlate al ciclo dell'acido citrico:
Il ciclo dell'acido citrico è una via catabolica, tuttavia,
alcune vie biosintetiche utilizzano intermedi di questo ciclo come materiale di partenza per le
reazioni anaboliche. Il ciclo dell'acido citrico è quindi anfibolico. Gli intermedi del ciclo sono
precursori nella biosintesi di carboidrati (poiché la gluconeogenesi si svolge nel sito dove
l'ossalacetato deve essere convertito in malato o aspartato per essere trasportato fuori dai mitocondri);
acidi grassi (è un processo citosolico che richiede acetil-CoA citosolico che viene quindi generato
dalla scissione del citrato che può attraversare la membrana mitocondriale attraverso la reazione
catalizzata dalla ATP citrato liasi); amminoacidi (viene utilizzato come matriale di partenza αchetoglutarato e ossalacetato).
Negli organismi aerobici il ciclo dell'acido citrico costituisce la principale fonte di energia libera,
quindi la funzione catabolica non può essere interrotta e gli intermedi dirottati altrove devono essere
ripristinati. Le reazioni di riempimento sono chiamate reazioni anaplerotiche, la più importante
delle quali è catalizzata dalla piruvato carbossilasi che produce ossalacetato a partire dal piruvato:
questo enzima “sente” grazie al suo attivatore acetil-CoA quando sono necessarie maggiori quantità
di intermedi del ciclo. Qualsiasi diminuzione della velocità del ciclo causata da una insufficiente
quantità di ossalacetato o di altri intermedi consente alla concentrazione di acetil-CoA di aumentare.
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TRASPORTO ELETTRONI E FOSFORILAZIONE OSSIDATIVA
Sistemi di trasporto nei mitocondri
La membrana interna dei mitocondri è liberamente permeabile solo all'O2, alla CO2 e all'H2O e contiene proteine di trasporto che controllano il
passaggio di metaboliti come ATP, ADP, piruvato, Ca2+ e fosfato. L'impermeabilità controllata a ioni e metaboliti permette la generazione di
gradienti ionici e porta alla compartimentazione delle funzioni metaboliche tra citosol e mitocondri.
Sistema navetta del glicerofosfato: gli elettroni del NADH citosolico vengono trasportati alla catena di trasporto degli elettroni nel mitocondrio
mediante un processo a tre tappe: 1) reazione di ossidazione citosolica del NADH da parte del DHAP catalizzata dalla 3-fosfoglicerolo
deidrogenasi 2) ossidazione del 3-fosfoglicerolo catalizzata dalla flavoproteina deidrogenasi con la riduzione del FAD a FADH2 3) riossidazione
del FADH2 con il passaggio degli elettroni sulla catena di trasporto degli elettroni.
Traslocatore ADP-ATP: presente nella membrana mitocondriale interna che trasporta l'ATP (4 cariche negative) fuori dalla matrice
scambiandolo con l'ADP (3 cariche negative) prodotto nel citosol dall'idrolisi dell'ATP. Ha un solo sito di legame per il quale competono ATP e
ADP e deve interagire con il ligando per passare da una conformazione all'altra. Il Pi che è necessario per la sintesi di ATP nella matrice viene
importato dal citosol mediante un simporto Pi-H+ elettrogenico.
Trasporto del Ca2+: l'entrata del Ca2+ è promossa dal potenziale di membrana che attrae cationi e la sua uscita è modulata dallo scambio con ioni
Na+.
Trasporto degli elettroni
L’ossidazione del NADH e del FADH2 viene
compiuta dalla catena di trasporto degli elettroni,
un insieme di complessi proteici contenenti centri
redox caratterizzati da affinità per gli elettroni
progressivamente crescenti: tali elettroni
viaggiano lungo questa catena partendo da
potenziali di riduzione standard più bassi verso
potenziali più alti.
Gli elettroni vengono trasportati dai Complessi I e
II al Complesso III mediante il coenzima Q
(CoQ o ubichinone) e dal Complesso III al
Complesso IV attraverso la proteina periferica di membrana citocromo c.
Complesso I → ATP
Complesso II → no ATP
NADH + CoQ (oss) → NAD+ + CoQ (rid)
FADH2 + CoQ (oss) → FAD + CoQ (rid)
Complesso III → ATP
Complesso IV → ATP
CoQ (rid) + citocromo c (oss)
citocromo c (rid) + ½ O2 → citocromo (oss) + H2O
CoQ (oss) + citocromo c (rid)
Complesso I e Complesso II:
Il Complesso I contiene 43 catene polipetidiche con massa di circa 850kD, una molecola di FMN, 6 o 7 centri ferro-zolfo [2Fe-2S] [4Fe-4S]
che partecipano al trasporto degli elettroni: questi centri sono i gruppi prostetici delle proteine ferro-zolfo. Sia FMN che i centri ferro-zolfo
possono assumere tre stati di ossidazione diversi e quindi accettare o donare o uno o due elettroni poiché le loro forme semichinoniche sono
stabili (radicali liberi). Il transito degli elettroni dal NADH al CoQ probabilmente avviene mediante un meccanismo a tappe seguendo il
potenziale di riduzione dei vari centri redox presenti nel complesso I. Nel momento in cui gli elettroni vengono trasportati tra i vari centri, 4
protoni vengono trasferiti fuori dalla matrice nello spazio intermembrana.
Il Complesso II contiene l’enzima succinato deidrogenasi e altre piccole subunità idrofobiche: passa gli elettroni dal succinato al CoQ. I gruppi
redox di tale complesso comprendono il FAD (legato all’enzima), 3 centri ferro-zolfo e un citocromo b560. L’energia libera per il trasferimento
degli elettroni dal succinato al CoQ è insufficiente per promuovere la sintesi di ATP, ma è comuqnue un complesso importante poiché consente
agli elettroni con un potenziale relativamente alto di entrare nella catena di trasporto degli elettroni saltando il complesso I.
Complesso III:
Il Complesso III è composto da 2 citocromi b (Low High), 1 citocromo c1 e 1 centro ferro-zolfo. Tale complesso funziona per consentire ad
una molecola di CoQH2, un trasportatore a due elettroni di ridurre due molecole di citocromo c, un trasportatore a un elettrone. Questo accade
per un'insolita biforcazione del flusso degli elettroni dal CoQH2 al citocromo c1 e al citocromo b (in quest'ultimo il flusso è ciclico), è il
cosiddetto Ciclo Q che consente al complesso III di pompare dei protoni dalla matrice allo spazio intermembrana. La sua essenza è che il CoQH2
subisce una riossidazione che avviene in due cicli, in cui il semichinone, CoQ-,, è un intermedio stabile.
Complesso IV:
Il Complesso IV (citocromo c ossidasi) catalizza le ossidazioni di quattro molecole consecutive di citocromo c
ridotto e la contemporanea riduzione di una molecola di O2 utilizzando quattro elettroni per formare due molecole
di H2O. Nel processo di riduzione dell’O2 da parte della citocromo ossidasi vengono consumati quattro protoni
dalla matrice. Il complesso inoltre utilizza anche l'energia di questa redox per pompare un H+ nello spazio
intermembrana per ogni elettroni che lo attraversa aumentando ulteriormente il potenziale elettrochimico prodotto
dal trasporto protonico attraverso il Complesso I e il Complesso III.
È un dimero di 400kD e contiene 4 centri redox: 1 citocromo a, 1 citocromo a3, 1 CuB e alcuni CuA. Il
trasferimento degli elettroni è un processo lineare che procede dal citocromo c al centro CuA, quindi all'eme a, e
infine all'eme a3 e a CuB.
La riduzione d1 ½ O2 a 1 molecola di H2O da parte della citocromo c ossidasi avviene a livello del complesso
binucleare citocromo a3 – CuB e richiede il trasferimento per 2 volte consecutive di un elettrone per volta dai siti
di CuA e del citocromo a.
Fosforilazione Ossidativa (Teoria Chemiosmotica)
L'energia libera prodotta durante il trasporto degli elettroni viene conservata pompando ioni H+ dalla matrice mitocondriale nello spazio
intermembrana per creare attraverso la membrana mitocondriale interna un gradiente elettrochimico di H+. Il potenziale elettrochimico di questo
gradiente viene sfruttato per sintetizzare ATP dalla ATP sintasi.
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Il trasporto degli elettroni promuove il trasferimento dei protoni da parte dei Complessi I, III e IV dalla matrice contenente una bassa [H+],
attraverso la membrana mitocondriale interna, allo spazio intermembrana caratterizzata da un’alta concentrazione di [H+]. Poiché il pH (fuori) è
minore del pH dentro, l’esportazione di protoni fuori dalla matrice mitocondriale è un processo endoergonico.
ATP sintasi (Complesso V):
ATP sintasi è un proteina transmembrana di 450kD. È costituita da due unità funzionali, F0 (canale protonico transmembrana insolubile in acqua)
e F1 (proteina periferica di membrana solubile). La componente F0 contiene sei copie di una proteina che lega DCCD (dicicloesilcarbodiimide)
che formano un un canale polare per il passaggio di H+. La componente F1 invece è un esamero che costituisce una struttura sferoidale
“montata” su un lungo stelo poggiato a sua volta sulla componente F0.
Meccanismo per la sintesi di ATP:
1 Traslocazione di protoni promossa
da F0.
2 Formazione catalitica del legame
fosfoanidridico dell’ATP promosso
da F1.
3 Accoppiamento della dissipazione
del gradiente protonico con la sintesi
di ATP che necessita dell’interazione di F1 con F0.
F1 possiede tre protomeri catalitici che interagiscono tra di loro, ognuno dei quali è caratterizzato da un diverso stato conformazionale: uno stato
conformazionale in cui substrati e prodotti si legano debolmente (L) un altro in cui si legano saldamente (T) un altro ancora in cui non si legano
per niente (O). L’energia libera rilasciata durante la traslocazione dei protoni viene sfruttata per interconvertire questi tre stati conformazionali.
Il legame fosfoanidrico dell'ATP viene sintetizzato solo nello stato T e l'ATP viene rilasciato solo nello stato O.
Rapporto P/O :
Mette in relazione la quantità di ATP sintetizzata con la quantità di O2 che viene ridotto. Il flusso di 2e attraverso i complessi I, III, IV, porta alla
traslocazione di 10 H+ nello spazio intermembrana che produrranno circa 3 ATP (3H+ → 1ATP).
L’ossidazione di NADH è associata con la sintesi di 3 ATP, il FADH2 con 2 ATP, il tetrametil-p-fenilendiammina 1 ATP.
LA VIA DEL GLIOSSILATO
Le piante ma non gli animali sono provviste di enzimi che
catalizzano la conversione netta di acetil-CoA in ossalacetato
che può essere utilizzato nella gluconeogenesi.
Questi enzimi costituiscono la via del gliossilato che si svolge
nel mitocondrio e nel gliossisoma (perossisoma specializzato).
1 L’ossalacetato mitocondriale viene trasformato in aspartato e
trasportato nel gliossisoma dove viene riconvertito in
ossalacetato.
2 L’ossalacetato si condensa con l’acetil-CoA con la
formazione di citrato.
3 Il citrato viene convertito in isocitrato come avviene nel ciclo
dell’acido citrico.
4 L’isocitrato liasi dei gliossisoma scinde l’isocitrato in
succinato e gliossilato. Il succinato viene trasportato nel
mitocondrio dove entra nel ciclo dell’acido citrico per essere
riconvertito in ossalacetato completando così il ciclo. Con la
via del gliossilato si ha quindi la conversione netta di acetilCoA in gliossilato invece che in due molecole di CO2 come
avviene nel ciclo dell’acido citrico.
5 La malato sintasi, un enzima gliossisomale catalizza la
condensazione di una molecola di gliossilato con una seconda
molecola di acetil-CoA con la formazione di malato.
6 Il malato esce dal gliossisoma e la malato deidrogenasi
citosolica catalizza la sua ossidazione ad ossalacetato con la
riduzione del NAD+.
7 Il succinato viene trasportato nei mitocondri dove viene
riconvertito in ossalacetato mediante il ciclo dell’acido citrico.
2 Acetil CoA + 2 NAD+ + FAD → 2 CoA + 2 NADH +
FADH2 + 2 H+
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METABOLISMO DEI LIPIDI
Digestione, assorbimento e trasporto dei lipidi
I triacilgliceroli costituiscono il 90% circa dei lipidi della dieta e sono la principale forma di accumulo di energia metabolica negli esseri umani.
Poiché essi sono insolubili in acqua, mentre gli enzimi digestivi sono solubili in acqua, la digestione dei triacilgliceroli avviene all’interfaccia tra
lipidi e acqua.
I grassi che vengono ingeriti dalla dieta passano nello stomaco dove
vengono coniugati con gli acidi biliari (o sali biliari).Gli acidi biliari
(derivati del colesterolo sintetizzati dal fegato) sono molecole
anfipatiche simili a detergenti che agiscono in modo da rendere
solubili i globuli di grasso. Questi grassi emulsionati formano delle
micelle miste che vengono aggredite da una serie di enzimi intestinali
che si chiamano lipasi che degradano i triacilgliceroli ad acidi grassi.
Lelipasi agiscono a livello dell’interfaccia lipide-acqua; la lipasi
pancreatica ad esempio catalizza l’idrolisi dei triacilgliceroli a livello
delle posizioni 1 e 3 con la formazione di 1,2-diacilgliceroli e 2acilgliceroli. L’attività enzimatica aumenta quando è in contatto con
l’interfaccia lipide-acqua (attivazione per interfaccia); il legame
all’interfaccia necessita della colipasi pancreatica. L’enzima è formato
da un’estremità non catalitica C-terminale e una catalitica all’Nterminale; in quest’ultima si trova un’elica chiamata coperchio che
copre il sito attivo che in presenza delle micelle si apre lasciando
scoperto il sito attivo che diventa disponibile per interagire con i lipidi
che vengono trasformati in acidi grassi liberi (mono/di-acilgliceroli) e
viene stabilizzato dalla colipasi attraverso legami idrogeno.
All'interno delle cellule intestinali gli acidi grassi formano complessi
con la proteina I-FABP (proteina che lega gli acidi grassi intestinali).
Essa porta a un aumento della solubilità effettiva di queste sostanze
insolubili in acqua, consente il trasporto e la riconversione degli acidi
grassi e protegge la cellula dai loro effetti detergenti.
A questo punto gli acidi grassi sono liberi di passare attraverso la
mucosa intestinale, vengono convertiti in triacilgliceroli e
impacchettati in particelle lipoproteiche chiamate
chilomicroni (sistemi di trasporto che contengono
colesterolo e triacilgliceroli). Questi, a loro volta,
vengono rilasciati nella linfa dell’intestino e dopo
essere passate nel circolo linfatico defluiscono nel
circolo sanguigno venoso da dove raggiungono diversi
tessuti. I chilomicroni aderiscono ai siti di legame
presenti sulla superficie interna dei capillari del
muscolo scheletrico e del tessuto adiposo. I
triacilgliceroli contenuti in essi vengono idrolizzati
tramite l’azione dell’enzima lipoproteina lipasi e
assunti dai tessuti in forma di acidi grassi. I
chilomicroni si restringono progressivamente finché
non rimangono chilomicroni residui ricchi di
colesterolo che ritornano nel circolo sanguigno per
essere assunti dal fegato.
Esistono altre lipoproteina classificate in base alla
densità: VLDL (lipoproteina a densità molto bassa),
IDL (a densità intermedia), LDL (a bassa densità),
HDL (ad alta densità). Esse consentono di trasportare i
lipidi polari in un ambiente acquoso. Lo scheletro di
glicerolo degli acidi grassi che non vengono trasportati
ai tessuti, viene portato al fegato o a i reni dove viene
convertito in diidrossiacetone. Il fegato raccoglie colesterolo endogeno e quello proveniente dalla dieta. Quest’ultimo viene legato dalle VLDL
che lo trasportano di nuovo nel flusso ematico per arrivare al tessuto muscolare e adiposo. Anche da questo trasporto rimangono dei residui che
vengono legati dalla IDL e successivamente dalle LDL per poi essere riportate al fegato dove vengono assunte tramite un processo di endocitosi
mediata da recettore. La lipoproteina HDL invece, riveste una funzione opposta rispetto alla LDL: essa rimuove il colesterolo dai tessuti.
Il processo digestivo è regolato da ormoni. L’ormone che proviene dal flusso ematico lega il suo recettore, il recettore attiva l’adenilato ciclasi
che converte l’ATP in cAMP. Il cAMP a sua volta stimola una proteina chinasi che stimola triacilglicerol lipasi. Quindi il triacilglicerolo viene
convertito in acidi grassi e glicerolo. Gli acidi grassi raggiungono il flusso ematico,vengono legati all’albumina e trasportati fino al tessuto
bersaglio in cui trovano un trasportatore degli acidi grassi che consente l’entrata nella cellula. Gli acidi grassi vengono poi β-ossidati fino a dare
una serie di prodotti quali CO2 e ATP.
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BIOSINTESI DEGLI ACIDI GRASSI
La biosintesi degli acidi grassi avviene tramite la condensazione di unità bicarboniose (C2), un processo inverso alla β-ossidazione. Ci sono
cinque grandi differenze rispetto al processo di degradazione: 1 la biosintesi avviene nel citoplasma, 2 il trasportatore del gruppo acile è l’ACP e
non il CoA, 3 il donatore di elettroni è in NADPH e non il FADH2, 4 il donatore di unità bicarboniose è il malonil-CoA invece dell’acetil-CoA.
L’acetil-CoA, il materiale di partenza per la biosintesi degli acidi grassi, viene generato nei mitocondri dalla decarbossilazione ossidativa del
piruvato catalizzata dalla piruvato deidrogenasi oppure l’ossidazione degli acidi grassi. La biosintesi degli acidi grassi però avviene nel citosol, e
la membrana interna dei mitocondri è impermeabile all’acetil-CoA. Quest’ultimo passa nel citosol nella forma di citrato mediante il sistema di
trasporto dei tricarbossilati. L’ATP citrato liasi catalizza una reazione che trasforma il citrato in ossalacetato che a sua volta subisce una
riduzione a malato che a sua volta viene decarbossilato a piruvato (citrato+CoA+ATP → acetil-CoA+ossalacetato+ADP+Pi).
Acetil-CoA carbossilasi → catalizza la prima tappa
caratteristica della biosintesi degli acidi grassi e una delle tappe
che ne controllano la velocità. La reazione avviene in due fasi:
l’attivazione di una molecola di CO2 e un processo di
carbossilazione. Il risultato della reazione è un gruppo a tre
atomi di carbonio, il malonil-CoA.
Acido grasso sintasi → anche se la sintesi degli acidi grassi inizia con la sintesi di
un estere del CoA, il malonil-CoA, la catena dell’acido grasso in crescita è ancorata
a una proteina trasportatrice di acili (ACP). Le reazioni catalizzate dall’acido
grasso sintasi sono sette:
1 e 2 → reazioni di innesco nelle quali la sintasi viene caricata con i precursori
della reazione di condensazione: un gruppo acetile originariamente legato nella
forma di tioestere nell’acetil-CoA viene trasferito prima all’ACP e poi a un residuo
di Cys dell’enzima; in modo analogo, un gruppo malonile viene trasferito dal
malonil-CoA al malonil-ACP.
3 → nella reazione di condensazione il malonil-ACP viene decarbossilato con il
carbanione risultante, che attacca l’acetil-tioestere con la formazione di un βchetoacil-ACP. La reazione di decarbossilazione promuove la reazione di
condensazione.
4 – 6 → due riduzioni e una deidratazione convertono il gruppo β-chetonico in un
gruppo alchilico. Il coenzima che partecipa a entrambe le tappe riduttive è il
NADPH.
A questo punto il gruppo acile, che in origine era un gruppo acetile, è stato allungato di un C2. Questo
gruppo butirrile viene poi trasferito dall'ACP alla Cys-SH dell'enzima in modo che possa essere
allungato da ulteriori cicli della sequenza di di reazioni dell'acido grasso sintasi.
Regolazione del metabolismo degli acidi grassi
Le cellule α e β del pancreas rilevano lo stato energetico e di nutrimento dell'organismo principalmente
mediante la concentrazione ematica del glucosio. Le cellule α rispondono a basse concentrazioni di
glucosio secernendo glucagone, le cellule β rispondono ad alti livelli di glucosio secernendo insulina.
L'insulina causa una diminuzione dei livelli di cAMP, portando alla defosforilazione e quindi alla
inattivazione della lipasi ormone-sensibile, per cui si ha una diminuzione della quantità di acidi grassi
disponibili per l'ossidazione. Questo ormone attiva anche l'acetil-CoA carbossilasi sempre a causa della
defosforilazione.
Il glucagone e l'adrenalina portano a un aumento delle concentrazioni tissutali di cAMP, questo attiva
allostericamente la PKA che a sua volta fosforila diversi enzimi tra cui la lipasi ormone-sensibile che si
attiva. La stessa fosforilazione cAMP dipendente inibisce invece l'attività dell'acetil-CoA carbossilasi.
Ossidazione degli acidi grassi
L’ossidazione degli acidi grassi avviene nei mitocondri, quindi
deve esserci un sistema di trasporto che li possa trasferire
all’interno di questi organelli; ma prima che questo accada, e
affinché vengano degradati, gli acidi grassi devono essere
attivati.
Il processo di attivazione viene catalizzato da una famiglia di
enzimi che comprende almeno tre acil-CoA sintetasi.
(Tiochinasi). Questi enzimi catalizzano tutti la reazione :
Acido grasso + CoA + ATP ↔ acil-CoA + AMP + PPi
La reazione complessiva è portata a compimento dall’idrolisi
fortemente esoergonica del pirofosfato catalizzata dalla
pirofosfatasi inorganica.
L’acil-CoA formato nel citosol, deve entrare nel mitocondrio e
lo può fare utilizzando una molecola chiamata carnitina. Nello
spazio intramembrana il CoA viene staccato, il gruppo acile si
lega alla carnitina e si forma un acil-carnitina che è in grado di
attraversare la membrana interna del mitocondrio.
Dopo il passaggio viene rilasciato il gruppo acilico che ritrova un CoA e forma un altro acil-CoA e la
carnitina viene riciclata. L’entrata e l’uscita della carnitina è regolata e aiutata dagli enzimi carnitina
acil trasferasi I e II, sono omologhi e sono localizzati sulla superficie esterna (I) e interna (II) della
membrana. Il processo di traslocazione è inoltre mediato da una specifica proteina trasportatrice che
trasferisce l’acil-carnitina nel mitocondrio con il contemporaneo trasporto di carnitina libera nella
direzione opposta.
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Β-OSSIDAZIONE
Si parte da una catena da cui vengono staccate delle unità bicarboniose (due atomi di C alla
volta) e attraverso la β-ossidazione si forma l’acetil-CoA che entra nel ciclo di krebs (ogni
coppia di C dà un acetil-CoA). Vengono inoltre prodotti NADH E FADH2 che entrano nella
catena respiratoria per dare ATP.
La degradazione dell’acil-CoA avviene in quattro reazioni:
1 formazione di un doppio legame trans-α,β mediata dalla deidrogenazione catalizzata dal
flavoenzima acil-CoA deidrogenasi e produzione di FADH2 con formazione di trans Δ2enoil
CoA
2 idratazione del doppio legame da parte dell’enoil-CoA idratasi con formazione di 3-Lidrossiacil-CoA.
3 deidrogenazione dipendente da NAD+ di questo β-idrossiacil-CoA mediata dalla 3-Lidrossiacil-CoA deidrogenasi con la conseguente formazione del corrispondente β-chetoacilCoA e NADH.
4 rottura del legame Cα - Cβ in una reazione di tiolisi con il CoA catalizzata dalla β-chetoacilCoA tiolasi e formazione dei acetil-CoA e di un nuovo acil-CoA contenente due atomi di C in
meno rispetto all’acile di partenza.
L’ossidazione degli acidi grassi è un processo
altamente esoergonico → da ogni ciclo di β-ossidazione
si ha la produzione di 1 NADH, 1 FADH2 e 1 AcetilCoA. Con l’ossidazione dell’acetil-CoA tramite il ciclo
di krebs si ha la produzione di un GTP, un altro FADH2 e
di 3NADH, i quali vengono poi riossidati nella
fosforilazione ossidativa con produzione di ATP
(rispettivamente 1NADH → 3ATP , 1FADH2 → 2ATP).
Ossidazione degli acidi grassi insaturi → gli enzimi
canonici non riescono ad agire li dove trovano il doppio
legame (in genere i doppi legami sono di tipo cis), in particolare l’enzima che non riesce ad attaccare il
doppio legame è l’idratasi della reazione 2. Per questo motivo gli acidi grassi insaturi subiscono una certa
deviazione, devono essere resi in qualche modo saturi, e questo avviene utilizzando un enzima che si
chiama isomerasi che è in grado di isomerizzare il primo doppio legame cis in doppio legame trans. Al
quinto ciclo di ossidazione si ripresenta il problema poiché si forma il 2,4-dienoil-CoA che non è un buon
substrato x l'idratasi, così interviene la 2,4-dienoil-CoA reduttasi che produce trans-3-enoil-CoA che poi
viene isomerizzato da una isomerasi.
Ossidazione degli acidi grassi a catena dispari → dal ciclo
finale della β-ossidazione di questi acidi grassi si ottiene
proprionil-CoA che, essendo a 3 atomi di C, rende difficile il proseguimento. Esso viene attaccato
da un enzima chiamato carbossilasi che attacca un’unità carboniosia consumando ATP. Si forma un
intermedio, il (S)metilmalonil-CoA che è substrato di un enzima chiamato metilmalonil racemasi e
forma il (R)metilmalonil-CoA. Quest’ultimo viene attaccato da una mutasi che forma il succinilCoA. Quindi abbiamo la formazione di un alternativo del acetil-CoA che può comunque entrare nel
ciclo di krebs. Gli enzimi analizzati funzionano con dei cofattori, in particolare la carbossilasi
utilizza la biotina e la mutasi utilizza la desossiadenosilcobalamina
β-ossidazione nei perossisomi → gli enzimi mitocondriali non riescono ad aggredire gli acidi
grassi a catena molto lunga, in particolare quelli con catena con atomi di C>22. Negli animali si è
evoluto un sistema parallelo di β-ossidazione di questi acidi grassi a catena lunga che avviene nei
perossisomi. Ci sono alcune differenze rispetto a quella mitocondriale: l’acil-CoA ossidasi (che
sarebbe l’enzima deidrogenasi nei mitocondri) utilizza come accettore di elettroni l’O2 e quindi non
viene prodotto FADH2 con il risultato di una minore rete energetica rispetto a quella mitocondriale
(2 ATP in meno pero ogni C2); le attività dell’enoil-CoA idratasi e della 3-L-idrossiacil-CoA
deidrogenasi sono localizzate su un’unica catena polipeptidica e sono identiche a quelle
mitocondriali; infine la tiolasi perissosomiale è inattiva se l’acil-CoA è a meno di 8 atomi di C. Una
volta raggiunta una lunghezza minore di 22 C nella catena, l’acido grasso viene riportato nei
mitocondri dove si conclude la sua ossidazione.
CORPI CHETONICI
L’acetil-CoA prodotto grazie all’ossidazione degli acidi grassi può essere ulteriormente ossidato
attraverso il ciclo dell’acido citrico. Spesso però, se la concentrazione di acetil-CoA è molto alta e
quella di ossalacetato molto bassa (quindi non tutto l’acetil-CoA può entrare nel ciclo dell’acido
citrico) una percentuale significativa di questo acetil-CoA segue un altro destino: mediante un
processo conosciuto come chetogenesi, viene convertito in acetoacetato oppure in D-βidrossibutirrato. Questi composti, che comprendono anche l’acetone, sono i cosiddetti corpi
chetonici. Essi si formano attraverso una catena di degradazione: due molecole di acetil-CoA si
condensano mediante l’azione di una tiolasi e formano un complesso chiamato acetoacetil-CoA.
Quest’ultimo è substrato di un secondo enzima, l’ HMG-CoA sintasi, il cui prodotto è l’ HMGCoA che è soggetto all’azione della HMG-CoA liasi che stacca una molecola di acetil-CoA e si
ottiene acetoacetato. L’acetoacetato può subire due trasformazioni: da una parte viene convertito ad acetone da una decarbossilasi e dall’altra
parte può essere soggetto a una reazione che richiede NADH che è quella di una deidrogenasi che forma il β-idrossibutirrato. I corpi chetonici
posso essere trasportati ad alcuni tessuti (cuore, muscolo scheletrico, rene e cervello, quest’ultimo solo a digiuno) ed essere utilizzati come fonte
energetica. Esiste anche una via inversa che dal β-idrossibutirrato porta alla formazione di acetil-CoA.
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METABOLISMO DEGLI AMMINOACIDI
Gli amminoacidi introdotti in eccesso con la dieta non vengono semplicemente escreti ma vengono convertiti in metaboliti comuni che sono
precursori del glucosio, degli acidi grassi e dei corpi chetonici e sono quindi carburanti metabolici.
In ogni caso, le cellule sintetizzano continuamente le proteine partendo dagli amminoacidi e le degradano ottenendo amminoacidi.
Questo processo in apparenza futile ha tre funzioni fondamentali 1) conservare il materiale nutriente nella forma di proteina da demolire nei
momenti di bisogno metabolico 2) eliminare le proteine anomale il cui accumulo sarebbe dannoso per la cellula 3) permettere la regolazione del
metabolismo cellulare eliminando gli enzimi e le proteine regolatorie superflue.
Il controllo della velocità di degradazione di una proteina nella cellula è quindi importante per l’economia della cellula e dell’organismo come
lo è il controllo della sua sintesi.
Degradazione Lisosomiale
I lisosomi contengono circa 50 enzimi idrolitici comprese alcune proteasi. Il lisosoma mantiene un pH interno di circa 5 e i suoi enzimi sono
caratterizzati da un pH ottimale acido. Questa situazione probabilmente protegge la cellula da eventuali perdite accidentali dai lisosomi poiché
gli enzimi presenti sono praticamente inattivi ai valori di pH citosolico. In cellule ben nutrite la degradazione lisosomiale delle proteine non è
selettiva. In cellule in condizioni di digiuno però questa degradazione depleterebbe la cellula di enzimi essenziali e di proteine regolatorie.
Quindi i lisosomi hanno anche una via di degradazione selettiva che si attiva solo dopo digiuno prolungato che importa e degrada proteine
citosoliche contenenti il pentapeptide Lys-Phe-Glu-Arg-Gln (KFERQ).
Ubiquitina
Nelle cellule eucariotiche la degradazione proteica avviene anche mediante un processo che richiede ATP ed è indipendente dai lisosomi. A tale
processo partecipa l’ubiquitina una proteina monomerica di 76 residui così chiamata per la sua ubiquità e la sua abbondanza. Le proteine sono
marcate per essere degradate tramite il legame covalente con l’ubiquitina. 1) In una reazione che richiede ATP il gruppo C terminale
dell’ubiquitina viene coniugato tramite un legame tioestere all’enzima che attiva l’ubiquitina (E1) 2) L’ubiquitina viene poi trasferita a uno
specifico gruppo sulfidrilico localizzato su una delle numerose proteine omologhe chiamate enzimi che coniugano l’ubiquitina (E2). 3) La
proteina-ubiquitina ligasi (E3) trasferisce l’ubiquitina attivata da E2, al gruppo ε-amminico di una Lys di una proteina che si era legata in
precedenza formando così un legame isopeptidico.
Una proteina può essere legata da più ubiquitine e le proteine ubiquitinate sono entità dinamiche poiché le molecole di ubiquitina vengono
rapidamente attaccate e rimosse.
Proteasoma
Le proteine ubiquitinate vengono degradate proteoliticamente attraverso un processo ATP-dipendente mediato da un grosso complesso
multiproteico chiamato proteasoma 26S. Si può riconoscere una struttura di base di forma cilindrica, cava, denominata proteasoma 20S. Questo
è costituito da sette tipi di tipi di subunità α e da sette tipi di subunità β, dotate di attività proteolitica. Esso degrada i suoi substrati polipeptidici
in frammenti di 8 aa circa che poi diffondono fuori dal proteasoma.
Deamminazione degli amminoacidi
Gli amminoacidi liberi si originano dalla degradazione delle proteine cellulari e dalla digestione delle proteine provenienti dalla dieta. La proteasi
gastrica pepsina, gli enzimi pancreatici tripsina, chimotripsina ed elastasi degradano i polipeptidi in oligopeptidi e amminoacidi. L’ulteriore
degradazione degli amminoacidi si svolge dentro la cellula e necessita di una tappa in cui viene rimosso un gruppo α-amminico.
Transamminazione:
La maggior parte degli amminoacidi vengono deamminati mediante transamminazione, il trasferimento del loro gruppo amminico a un α-chetoacido con
la formazione dell’α-chetoacido dell’amminoacido di partenza e di un nuovo
amminoacido. Il principale accettore del gruppo amminico è l’α-chetoglutarato
che produce glutammato e il nuovo α-chetoacido.
Il gruppo amminico del glutammato può a sua volta essere trasferito
all’ossalacetato tramite una seconda reazione di transamminazione con la
produzione di aspartato e di nuovo di α-chetoglutarato. Gli enzimi che catalizzano queste
reazioni sono chiamati amminotransferasi oppure transamminasi e necessitano del
coenzima piridossal-5’-fosfato (PLP).

Deamminazione ossidativa:
Ovviamente dalla transamminazione non deriva alcuna deamminazione netta. Tuttavia il
glutammato viene deamminato in modo ossidativo dalla glutammato deidrogenasi, con la
produzione di ammoniaca e la rigenerazione di α-chetoglutarato che viene riutilizzato in altre
reazioni di transamminazione. La glutammato deidrogenasi è l’unico enzima conosciuto in
grado di utilizzare come coenzima redox sia il NAD+ che il NADP+. Si ipotizza che
l’ossidazione avvenga tramite il trasferimento di uno ione idruro dal Cα del glutammato al
NAD(P)+ con la formazione di α-imminoglutarato che viene poi idrolizzato ad αchetoglutarato e ammoniaca.
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CICLO DELL’UREA
Il ciclo dell’urea è costituito da 5 reazioni due delle quali sono mitocondriali e tre citosoliche.
Con il ciclo si ha la conversione di due gruppi amminici uno proveniente dall’ammoniaca e l’altro dall’aspartato e di un atomo di C dell’HCO3in un prodotto relativamente poco tossico, l’urea, con un costo di 4 legami fosforici “ad alta energia”.
NH4+ + HCO3- + Asp + 3ATP → Urea + Acido fumarico + 2ADP + AMP + 2Pi + PPi
1) La Carbamil fosfato sintetasi (CPS) [tappa che limita la velocità] tecnicamente non fa parte del ciclo dell’urea e catalizza la condensazione e
l'attivazione dell'NH4+ e dell'HCO3- con la formazione di carbamil fosfato. Gli eucarioti contengono due forme di questo enzima: la CPS I
utilizza ammoniaca come donatore di azoto e partecipa alla biosintesi dell’urea, è irreversibile e limita la velocità della reazione. CPS II utilizza
come donatore la glutammina ed è coinvolta nella biosintesi delle pirimidine.
Tappe: a) L’ATP attiva l’HCO3- con la formazione di carbossil fosfato e ADP; b) L’ammoniaca si attacca al carbossil fosfato sostituendo il
fosfato e generando carbammato e Pi.; c) Un secondo ATP fosforila il carbammato con la produzione di carbamil fosfato e ADP.
2) L’ornitina transcarbamilasi trasferisce il gruppo carbamilico del carbamil fosfato all’ornitina formando citrullina. Questa reazione avviene
nei mitocondri per cui l’ornitina prodotta nel citosol deve entrare con un sistema di trasporto specifico.
3) Il secondo atomo d’azoto dell’urea viene introdotto dalla condensazione del gruppo ureidico della citrullina con il gruppo amminico di un
aspartato catalizzata dall’argininosuccinato sintetasi. Vengono consumato 1 ATP e PPi.
4) Con la formazione di arigininosuccinato sono stati assemblati tutti i composti della molecola di urea. Tuttavia il gruppo amminico donato
dall’aspartato è ancora attaccato allo scheletro carbonioso dell’aspartato. Questa situazione viene risolta con l’eliminazione di fumarato
catalizzata dall’argininosuccinasi, lasciando arginina (precursore immediato dell'urea).
5) La reazione finale del ciclo dell’urea è l’idrolisi dell’arginina catalizzata dall’arginasi con la formazione dell’urea e la rigenerazione
dell’ornitina.
Regolazione
La CPS I viene attivata allostericamente dall’N-acetilglutammato: questo metabolita viene sintetizzato a partire da glutammato e acetil-CoA
dall’enzima N-acetilglutammato sintasi. Quando aumenta la velocità di degradazione degli amminoacidi in conseguenza delle reazioni di
transamminazione aumenta anche la [glutammato]. Livelli più alti di glutammato stimolano la sintesi di N-acetilglutammato. L’attivazione della
carbamil fosfato sintetasi che ne deriva porta a un aumento nella velocità di produzione dell’urea. Così l’eccesso di azoto prodotto a causa della
demolizione degli amminoacidi viene escreto in modo efficiente. I rimanenti enzimi del ciclo vengono regolati dalle concentrazioni dei loro
substrati.
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FOTOSINTESI
La fotosintesi è quel processo in cui gli elettroni provenienti dalle molecole di clorofilla eccitate sono trasportati attraverso una serie di accettori
che convertono l’energia elettronica in energia chimica: è essenzialmente il processo inverso del metabolismo ossidativo dei carboidrati.
6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6 O2
Nelle reazioni alla luce molecole di pigmento specializzate catturano l’energia luminosa e di conseguenza vengono ossidate. Una serie di
reazioni di trasferimento degli elettroni che culmina con la riduzione del NADP+ a NADPH, genera un gradiente protonico transmembrana la cui
energia viene utilizzata per sintetizzare ATP. Le molecole di pigmento ossidate vengono ridotte dall’H2O con produzione di O2.
Nelle reazioni al buio si utilizza in NADPH e l’ATP per ridurre la CO2 e incorporarla in precursori dei carboidrati a tre atomi di carbonio.
Questo processo si svolge con la partecipazione di due centri di reazione, il fotosistema PSI che riduce il NADP+, il complesso del citocromo
b6f e il fotosistema PSII che ossida H2O.
Ogni sistema viene attivato dalla luce in modo indipendente ma gli elettroni fluiscono da PSII al PSI: essi agiscono quindi in serie in modo da
accoppiare l’ossidazione di H2O con la riduzione di NADP+.

Gli elettroni vengono trasferiti in questi complessi mediante trasportatori mobili in modo simile a quanto accade nella catena di trasporto degli
elettroni. L’analogo del CoQ, il plastochinone (Q), attraverso la sua riduzione a plastochinolo (QH2), lega il PSII al complesso del citocromo
b6f che a sua volta interagisce con il PSI attraverso la proteina mobile plastocianina (PC). Gli elettroni finalmente raggiungono la ferrossidinaNADP+ reduttasi dove vengono utilizzati per ridurre in NADP+.
L’ossidazione dell’acqua e il passaggio degli elettroni attraverso un ciclo Q generano un gradiente protonico
transmembrana con la [H+] più elevata nel lume del tilacoide e più bassa nello stroma.
L’O2 viene generato da una reazione a cinque tappe nell’OEC (complesso ch te sviluppa l’ossigeno) del PSII:
mediante reazioni promosse dalla luce (S0 → S4) da due molecole di H2O legate vengono sottratti quattro
elettroni uno per volta; mediante una reazione indipendente dalla luce (S4 → S0) viene rilasciato O2 e vengono
legate altre due molecole di H2O. Tre di queste reazioni portano al rilascio di un numero complessivo di 4 H+.
Dall’insieme dei plastochinoni gli elettroni passano attraverso il complesso del citocromo b6f. Questo insieme
di proteine integrali contiene una molecola di citocromo f, una di citocromo b6 con due gruppi eme, una
proteina [2Fe-2S] e un plastochinolo legato. Il flusso degli elettroni attraverso il complesso del citocromo b6f
probabilmente avviene mediante un ciclo Q. I quattro elettroni che derivano da 2 H20 dell’OEC portano quindi
al trasferimento di 8 H+ dallo stroma al lume tilacoidale. Il trasporto elettronico attraverso il complesso del
citocromo b6f genera la maggior parte del gradiente protonico elettrochimico che promuove la sintesi di ATP
nei cloroplasti.
Il trasferimento degli elettroni tra il citocromo f, il trasportatore finale del complesso citocromo b6f, e il PSI è mediato dalla plastocianina (PC)
Il PSI è costituito da due grosse subunità chiamate Psa A e Psa B, numerose molecole di clorofilla a, molti carotenoidi, tre centri [4Fe-4S] e due
molecole di fillochinone. Queste due molecole di Chl a parallele vengono indicate con il nome di P700 e costituiscono il centro di assorbimento
dei fotoni del complesso. Gli elettroni che fuoriescono dal PSI possono seguire una delle due vie, una via non ciclica che porta ad una
ferredossina e come conseguenza finale al NADPH, oppure una via ciclica tornando al plastochinone passando per il citocromo b6f permettendo
la traslocazione di protoni attraverso la membrana tilacoidale.
I Cloroplasti generano ATP più o meno allo stesso modo dei mitocondri cioè accoppiando la dissipazione di un gradiente protonico alla sintesi
enzimatica di ATP. L’ATP sintasi dei cloroplasti viene chiamata complesso CF1CF0 ed è eccezionalmente simile al complesso F1F0 dei
mitocondri.
La fotosintesi che utilizza il trasporto non ciclico degli elettroni produce circa 1,25 molecole di ATP per ogni fotone assorbito. Per ogni
molecola di O2 prodotta dal trasporto non ciclico entrano nel lume circa 12 protoni.

CICLO D I CALVIN:
CICLO DI CALVIN
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Fase di produzione: in cui 3 Ru5P reagiscono con 3 CO2 ottenendo 6 GAP a spese di 9 ATP e 6 NADPH. La natura ciclica di questa via
metabolica rende questo processo equivalente alla sintesi di 1 GAP partendo da 3CO2. A questo punto la GAP può essere sottratta dal ciclo ed
essere utilizzata nelle biosintesi.
Fase di recupero: in cui gli atomi di carbonio delle 5 GAP rimaste vengono rimescolate in una lunga serie di reazioni simili a quelle della via
del pentosio fosfato per riformare 3 Ru5P con le quali era iniziato il ciclo. Questa fase avviene senza ulteriore dispendio di energia (ATP) o di
potere riducente (NADPH).
3 CO2 + 9 ATP + 6 NADPH → GAP + 9 ADP + 8 Pi + 6 NADP+
La prima reazione del ciclo di Calvin è la fosforilazione del Ru5P catalizzata dalla fosforibulochinasi con la formazione di ribulosio-1,5bisfosfato (RuBP). Dopo la carbossilazione del RuBP il 3PG che si forma viene convertito prima in 1,3-bisfosfoglicerato e quindi in GAP.
Quest’ultima sequenza è l’inverso di due reazioni gli colitiche consecutive con l’unica eccezione che la reazione del ciclo di Calvin utilizza
NADPH invece di NADH.
La seconda fase del ciclo di Calvin ha inizio con la reazione inversa di una reazione della glicolisi, l’isomerizzazione della GAP a
diidrossiacetone fosfato (DHAP), catalizzata dalla triosio fosfato isomerasi. Dopo questa reazione il DHAP viene diretto lungo due vie
analoghe: Reazione 6-8 o Reazione 9-11. Le Reazioni 6 e 9 sono condensazioni aldoliche catalizzate dall’aldolasi nelle quali il DHAP viene
legato a un’aldeide: le Reazioni 7 e 10 sono reazioni di idrolisi fosforica catalizzate rispettivamente dalla fruttosio bisfosfatasi (FBPasi) e
seduptosio bisfosfatasi (SBPasi)
Le rimanenti reazioni sono catalizzate da enzimi che partecipano anche alla via del pentosio fosfato.
Le piante devono avere un meccanismo di controllo sensibile alla luce che impedisca al ciclo di Calvin di consumare in un ciclo futile l’ATP e il
NADPH prodotti dal catabolismo.
L’enzima che catalizza la fissazione della CO2 ovvero RuBP cabossilasi, la FBPasi e la SBPasi, lavorando a ΔG fortemente esoergonici, sono
gli enzimi che controllano l’intero ciclo. Tutti gli enzimi vengono attivati da un aumento di pH di [Mg2+] e di NADPH. Nelle piante la luce
stimola il ciclo di Calvin e nello stesso tempo deattiva la glicolisi, mentre l’oscurità ha l’effetto opposto.

Valerio Lucchetti – Serena Terenzio

http://sommofabio.altervista.org

19 di 29

© All Rights Reserved ©

ANTIOSSIDANTI, PROOSSIDANTI, RADICALI LIBERI E CANCRO
I proossidanti sono ovunque, e tra le tante malattie che causano c’è il cancro; ad esempio il fumo di sigaretta contiene idrocarburi che causano il
tumore al polmone. Il cancro è anche causato dall’alimentazione, data l’elevata concentrazione di ossidanti che troviamo in parecchi alimenti,
spesso bilanciata dalla presenza di antiossidanti (spesso in un alimento si compensano antiossidanti e proossidanti)
L’oliva contiene antiossidanti per difendersi dall’ossidazione della luce solare, tra cui l’acido oleico. Quando raggiunge la maturazione l’oliva si
deve aprire e avviene il crollo della quantità di antiossidanti, mutando l’oliva verde in nera.
Biotech: oli transgenici antiossidanti da olive nere mature.
I proossidanti li troviamo anche nell’apoptosi, infatti i fagociti li utilizzano contro i corpi apoptotici.
Il cancro è provocato da radicali liberi che possono essere uccisi da proossidanti dato che non sono cellule differenziate, e sono più soggette a
questi attacchi, mentre le cellule differenziate sono più ricche di antiossidanti e non sono soggette a rischi: se io somministro degli ossidanti
uccido le cellule tumorali ma non le altre.
Friggere i grassi poliinsaturi fa male, dato che genero radicali liberi; un alimento fa bene o male a seconda di come lo cucino o lo mangio.
Nel mitocondrio l’ossigeno è ridotto ad acqua nei vari passaggi della catena respiratoria, ma nel 2/3% dei casi c’è una perdita di elettroni (che
normalmente vengono incanalati) generando radicali liberi. Questa perdita aumenta in presenza di farmaci antitumorali o nella vecchiaia (il
gene della vecchiaia sta nel Dna mitocondriale!).
Gli antiossidanti intercettano o prevengono radicali liberi; si dividono in due classi, gli enzimi e le molecole non enzimatiche.
Tra gli enzimi è importante la superossido dismutasi (unita a metalli come rame, zinco o manganese), che generano la reazione:
2 O2ˉ + 2 H+ = H2O2 + O2
Il perossido di ossigeno è smaltito da due enzimi:
- la catalasi, con l’aiuto del ferro, catalizza la reazione: H2O2 = 2 H2O + O2
- la glutatione perossidasi, unita al selenio, catalizza la reazione: H2O2 + 2GSH = H2O + GSSG (legame disolfuro)
Il glutatione è una molecola che presenta una cisteina ridotta che forma un ponte disolfuro in seguito ad
ossidazione.
Le molecole non enzimatiche si dividono in composti:
• tiolici, come il glutatione, usato per detossificarci dai farmaci; per riformare glutatione utilizzabile, il glutatione creato dalla reazione
precedente si usa il NADPH prodotto nel ciclo dei pentosi (tramite la glucisio-6-fostato deidrogenasi). Il globulo rosso è colpito dal
plasmodio della malaria solo in chi ha buone catalasi: che non le ha efficienti non è attaccato dato che non sarebbe conveniente al
plasmodio riprodursi in quella cellula.
• non tiolici: acido ascorbico, tocoferoli, β-carotene, e polifenoli (non sintetizzabili ma presi da frutta e verdura). La più comune fonte di
polifenoli nell’industria alimentare sono i nuovi alimenti come il vino rosso, ricchissimo di polifenoli che gli danno il caratteristico colore.
Il vino è il prototipo delle bevande fermentate.
La fermentazione è la demolizione glicolitica anaerobica del glucosio, e può essere fermentazione lattica o fermentazione alcolica; quest’ultima è
tipica dell’uva, frutto ricchissimo di glucosio che insieme alla buccia produce alcol, che uccide lo stesso lievito (Saccaromices Cerevisiae) che ha
permesso la fermentazione.
Quelli della birra muoiono prima, tranne quelli della birra del riso, il sakè.
Chi beve vino ha meno infarti grazie agli antiossidanti polifenolici.
Il vino bianco ha molti meno antiossidanti dato che è creato senza la buccia, infatti si conserva solo
un annetto, molto meno rispetto ad un vino rosso.
Il vino rosso può essere sostituito da altre tre bevande che combattono i radicali liberi:
1. thè (utilizzato in Europa) 2 caffè (in Arabia) 3 cacao (in MesoAmerica)
Danno antiossidanti condensati polifenolici, come i tannini, grazie a estrazione idrica ad alta temperatura; tanti tannini
fanno comunque assorbire di meno i metalli. A parità di peso queste tre sostanze hanno la stessa quantità di caffeina. La
caffeina fa bene perchè inibisce la fosfodiesterasi (enzima che scinde i legami estere di due gruppi fosforici) protraendo
l’effetto di cAMP, mediatore di molte azioni come ad esempio il tono muscolare, tipico effetto energetico che sentiamo
dopo aver preso un caffè. Il viagra ha lo stesso effetto sull’epitelio dei corpi cavernosi!
Il latte annulla l’effetto dei polifenoli perchè fa precipitare i tannini i quali catturano il calcio.
CASEIFICAZIONE
Il formaggio è il prodotto della coagulazione della caseina (il caglio), derivante anticamente dal contatto degli enzimi dello stomaco di bovini
o capretti con il latte munto. Ora si utilizzano OGM modificati, meno costosi e meno pericolosi dal punto di vista infettivo, che producono
l’enzima in seguito purificato.
Il latte è pieno di grandi particelle unite al siero (che si coagula), ma non deve contenere cellule! Si trovano anche grandi micelle (tipiche dei
colloidi) di caseina, una fosfoproteina ricca in serine e treonine che creano legami tioesteri con gli acidi fosforici. Il fosforo di due caseine
diverse è legato allo stesso ione Ca2+, creando una fitta rete. Altre zone della caseina sono ricchi in residui carichi positivamente, che
impediscono alle micelle di coagulare e mantengono il tutto in uno stato metastatico donando al latte la consistenza che conosciamo.
L’equilibrio metastatico si può rompere tramite acidificazione: vengono rimosse le cariche positive e la rete di caseina precipita (es.: yogurt). lo
yogurt fermenta con i bacili acidofili che producono l’acido lattico, il quale non è completamente in grado di annullare le cariche positive, per
questo lo yogurt mantiene una consistenza ancora semiliquida. Se invece aggiungiamo la chimosina vengono eliminate completamente le
cariche positive e avviene la precipitazione della rete di caseina. Con la purificazione della chimosina grazie agi OGM si risparmiano 70 milioni
di tonnellate di stomaco vitello, a fronte di soli 56 tonnellate di chimosina.
La massa di caseina che precipita rimane attaccata ai trigliceridi del latte trascinandoli con sé, per questo il formaggio è molto grasso: il meno
grasso tra i formaggi ha il 20% di grassi. All’inizio i formaggi sono tutti uguali, ma utilizzando batteri o lieviti diversi si creano le varietà che
conosciamo, naturalmente senza organismi modificati di seconda generazione (proibiti!). La ricotta (10% di grassi) non è un formaggio, ma
deriva dalla ricottura a 90 gradi del siero del latte e dalla precipitazione delle altre proteine; in particolare la ricotta è ricca in proteine digerite
(aminoacidi liberi) grazie ai caseopeptidi (proteasi), ma ha meno calcio del formaggio normale. Il latte è importante per due motivi: nei
mammiferi è il primo alimento del cucciolo, ma crescendo non dovremmo più riuscire a idrolizzare il lattosio: chi ci riesce è un mutante per la
β-lattasi! I cinesi e i giapponesi non bevono latte, e infatti hanno una ossatura diversa rispetto alla nostra, più leggera e più piccola; inoltre non
soffrono di colesterolo o problemi di infarto.

Valerio Lucchetti – Serena Terenzio

http://sommofabio.altervista.org

20 di 29

© All Rights Reserved ©

CARBOIDRATI E PIRAMIDE ALIMENTARE
Oggigiorno le piramidi alimentari sono usate o per mostrare i consumi di una data popolazione o per dare linee guida per i consumatori (queste
linee guida sono rivisitate quasi ogni anno). Il carboidrato è il combustibile di rapido uso e innesca la sintesi del NADPH, composto implicato
nella biosintesi dei lipidi: si in grassa mangiando i carboidrati, non con i grassi! Le piante creano il NADPH con la luce.
Anticamente, con la caccia o la pesca, accumulare i grassi era essenziale, data l’incertezza della reperibilità del cibo, quindi l’evoluzione ha
selezionato quegli individui che riuscivano ad accumulare più riserve per i momenti in cui le fonti energetiche scarseggiavano; noi ingrassiamo
per un nostro ricordo evolutivo, e purtroppo ci vuole molto tempo per cambiare un genoma.
Il pane di adesso, ad esempio, oppure la pasta scotta, è più digeribile, e quindi è assimilabile più facilmente dall’organismo, innescando il
cosiddetto picco glicemico: l’elevata digeribilità permette a questi composti energetici di arrivare prima e meglio al sangue. Se questo glucosio
non è trasformato in energia nei muscoli ( importato tramite il trasportatore GluT4 che lo porta nelle cellule muscolari) quando arriva alle
cellule β del pancreas attiva la produzione da parte di queste ultime di insulina, la quale provoca la trasformazione e l’accumulo del glucosio
sotto forma di grassi negli adipociti. E’ per questo che bisognerebbe mangiare cibi con indice glicemico basso, ossia non assimilabili troppo
rapidamente: si ingrassa meno.
Le piramidi alimentari sono create in seguito alla classificazione degli alimenti in gruppi separati: ogni gruppo contiene un nutriente a cui non si
può rinunciare, e quindi si dovrebbe mangiare almeno un alimento per gruppo una volta
ogni giorno oppure ogni
due giorni.
CARNI (GRUPPO I)
Comprende un’ampia classe di alimenti di origine animale, tra cui carne, pesce, uova e
pollame. Le CARNI forniscono buona parte dei 9 aminoacidi essenziali, chiamati in questo
modo perchè l’organismo non ne sintetizza in quantità adeguata alla sopravvivenza, e vanno
integrati con la dieta. L’assenza di triptofano causa la pellagra. Il triptofano è il precursore
della serotonina, che è il precursore della melatonina, la quale dà il ritmo sonno-veglia (è
un sonnifero!) in quanto l’enzima che la sintetizza (tramite acetilazione) è attivato dalla luce.
Gli aminoacidi essenziali sono forniti principalmente dai gruppi I e II, allontanandoci da questi
LUCE
gruppi ne troviamo in quantità minore; l’unico caso a parte è la soia, quasi una meraviglia della
natura! E’ un vegetale molto più completo rispetto agli altri, infatti è usato spesso dai vegetariani
per ovviare alle carenze tipiche di una dieta priva di carni.
Gli aminoacidi ramificati sono aminoacidi essenziali che entrano meglio nel metabolismo e
stimolano in modo
migliore l’utilizzo del glucosio. La carne è l’unico alimento che fornisce la vitamina B12.
Le carni forniscono anche i metalli, importantissimi cofattori di molti enzimi. Ad esempio, sebbene la carne contenga meno ferro rispetto agli
spinaci, dalla carne possiamo assorbire il 20% di ferro contenuto, dagli spinaci solo l’1%. L’elevata assorbibilità del ferro dalle carni è data dal
fatto che il ferro è complessato con il gruppo eme, un chelato che sequestra il Fe2+ all’interno di un anello che è riconosciuto da recettori
specializzati sulle cellule intestinali; questi recettori riconoscono chelati animali, ma non vegetali.
CEREALI (GRUPPO III)
L’Homo Sapiens moderno ha cambiato nella sua storia evolutiva alimentazione, sostituendo come alimento principale la carne con i cereali: mais
in America, grano in Europa e riso in Asia. La loro grande proprietà sta nei polisaccaridi che danno una componente energetica alta e rapida, ma
per questo sono sorti anche problemi legati all’obesità.
I polisaccaridi sono la forma di riserva degli organismi; molto importanti sono l’amido nei vegetali e il glicogeno negli animali, uniti da legami αglicosidici. Le patate sono incluse in questo gruppo dato l’alto contenuto in amido (soprattutto la patata americana classica).
La fame arriva dopo 4-5 ore dall’assunzione dei carboidrati, dato che abbiamo esaurito glucosio.In alternativa possiamo anche bruciare gli acidi
grassi, ma i corpi chetonici che ne derivano sono ben assorbibili dal feto e dal neonato, meno dall’adulto.
La cellulosa è un altro polisaccaride importante per i vegetali, dato che è un omopolimero del glucosio legato da legami β-glicosidici; la cellulosa
dà protezione e difesa alle cellule vegetali. Nel nostro intestino tenue questo polisaccaride non può essere assorbito, ma è lo stesso molto utile (fa
parte della categoria dei non nutrienti bioattivi): le fibre non digerite, sebbene inibiscano l’assorbimento di calcio, evitano anche l’assorbimento di
sostanze tossiche.
I ruminanti sono chiamati così perchè hanno uno stomaco addizionale, il rumine, pieno di batteri che riescono a scindere la cellulosa e quindi a
ricavarci energia; stanno però sempre a mangiare, a “ruminare”.
L’uomo ha avuto abbastanza successo evolutivamente perchè dedica poco spazio al mangiare, a differenza degli erbivori ma anche degli stessi
gorilla. Il comportamento di caccia tipico dei carnivori favorisce lo sviluppo cerebrale dato che necessita di un sistema di comunicazione e di
strategie sofisticate, nonché di una certa socialità e della divisione del lavoro. E’ probabile che la caccia abbia aiutato l’uomo nella sua evoluzione.
Ad esempio, l’unico primate in cui la femmina continua a vivere molto dopo la fine della fertilità è proprio l’uomo: la “nonna” poteva così
dedicarsi all’allevamento, all’agricoltura, alla custodia della progenie nonché a molte altre attività
indispensabili.
FRUTTA E VERDURA suddivisi a seconda del contenuto vitaminico.
frutta e verdura contenenti β-CAROTENE (GRUPPO VI)
Il beta carotene (a lato) è il precursore della vitamina A.
La vitamina A è una vitamina liposolubile (come la E, D e K), quindi non ce n’è bisogno in
quantità elevate, ed è coinvolta nel metabolismo della retina.
Il β-carotene è composto da una catena di legami doppi coniugati (ossia alternati), che
conferiscono il colore a chi li contiene. Infatti questa molecola si spacca in due e dà i precursori
della vitamina A, i quali compongono il gruppo prostetico della rodopsina, proteina che cattura la
luce, inventata dai batteri alofili (=amanti del sale); questi batteri utilizzano la rodopsina per
produrre ATP con un processo simile ala fotosintesi.
La rodopsina dell’occhio converte lo stimolo luminoso in stimolo nervoso; a seconda se si tratta
di coni o bastoncelli, la rodopsina è legata in modo diverso: i bastoncelli hanno un legame con
tale proteina che ci permette di vedere di notte; un suo difetto provoca la emeralopia (= visione
solo di giorno).
Normalmente frutta e verdura che contengono β-carotene sono arancioni: albicocche, carote, melone. Nelle piante tale molecola ha la funzione
di difendere le piante dai radicali liberi, è quindi un’antiossidante. E’ comunque presente anche in altre verdure verdi, come il broccolo.
frutta e verdura contenenti la VITAMINA C ( GRUPPO VII)
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Comprende,per esempio aranci e limoni acido ascorbico), una vitamina idrosolubile. Molto utile nelle malattie influenzali, normalmente è il
coenzima dell’ossigenasi della prolina, che trasforma la prolina in un ossigenato, componente del collageno (composto da ripetizione di GlyPro-HyPro), molecola a tripla elica che conferisce resistenza al tessuto che la contiene tramite fitte reti (è anche il costituente dell’osso!). E’
ubiquitario: sebbene abbia un bassissimo valore nutrizionale una sua carenza provoca gravi conseguenze, dato che si hanno emorragie interne “a
vaso chiuso” dovute allo “smagliamento” del connettivo dei vasi.
Questa malattia è chiamata scorbuto, ed era tipica dei marinai che partivano per le Americhe privi di rifornimenti adeguati di frutta e verdura.
Nelle forme iniziali le emorragie iniziano sulle gengive, per questo i bambini piangono sempre apparentemente senza motivo e da qui nasce il
detto :”Ma che sei scorbutico?”.
La vitamina C è un derivato del glucosio, ma ha due ossidrili enolici che hanno un’azione ossidoriduttiva
(cedono H+). A contato con O2 o metalli caldi, l’acido ascorbicosi ossida: per questo non si conserva a
lungo e neanche bisogna cucinarla! E’ anche un precursore dei composti ossidoriduttivi.
I primati hanno perso la capacità di sintetizzare l’acido ascorbico, forse a causa della grande disponibilità nella
dieta vegetariana; un altro animale privo di questa facoltà è il porcellino d’India (la cavia).
I pomodori non contengono molta vitamina A, il colore rosso è dato dal licopene. Gli aranci hanno pochissima
vitamina A: il colore arancione è dato dagli antociani (quando il colore inganna!!!).
Frutta e verdura danno anche due NON NUTRIENTI BIOATTIVI:
− fibra: pectine, cellulosa, ecc; innesca la fermentazione batterica nel colon e stimola la mobilità intestinale; non è digeribile.
Biotech: batteri probiotici nello yogurt che aiutano il ricambio dell’epitelio intestinale.
− antiossidanti: contrastano la malattia sovrana: l’invecchiamento!
GRASSI e OLI da condimento (GRUPPO IV)
La forma solida o liquida dipende dal tipo di acido grasso contenuto: il punto di fusione si abbassa all’aumentare della catena alchilica e del
numero di doppi legami. A volte si può ottenere un burro vegetale (come la margarina) tramite denaturazione dei doppi legami: possiamo ottenere
una grande varietà di burri vegetali (più o meno spalmabili) modulando il numero di doppi legami presenti. Le carni hanno acidi grassi saturi, i
vegetali acidi grassi insaturi, ma è anche vero che le piante che vivono a temperature alte (come all’equatore), tra cui la palma, il cocco e il cacao,
necessitano di acidi grassi saturi per non squagliarsi! Questo gruppo è importante perchè contiene molecole indispensabili per l’organismo in
quanto veicolano le vitamine liposolubili A (visione), D (ossa), E (antiossidante) e K (coagulazione).
LATTE e LATTICINI (GRUPPO II)
e sebbene siano sempre alimenti di origine animale, si differenziano da questi per l’elevato apporto di calcio; da alcuni punti di vista è più
completo del primo gruppo, sotto altri ha leggere carenze. Ultimamente è stato dimostrato che l’acqua arricchita di calcio dà lo stesso apporto di
calco del latte.
E’ bene non mangiare vegetali insieme a latticini dato che l’acido fitico (a lato) vegetale intrappola il calcio e ne inibisce
l’assorbimento. Dal punto di vista biotecnologico l’acido fisico può essere distrutto da fitasi per aumentare l’assorbimento
del calcio.
LEGUMI (GRUPPO V)
Si trattati separatamente dagli altri vegetali in quanto dotati di un’ottima componente proteica. La soia è ottimo come alimento in quanto quasi
completo e capace di dare all’organismo molto ferro. I legumi mancano però di un aminoacido (i solforati) compensato dai cereali: per questo
pasta e fagioli sono un pasto completo! In teoria dato l’elevato contenuto proteico dei legumi, la loro assunzione non dovrebbe essere
accompagnata da eccessive quantità di carni. Contengono anche carboidrati, fibre e metalli, ma poche vitamine.
OGM
Le biotecnologie applicate all’industria alimentare si basano principalmente su due metodi:
1. uso di molecole isolate da organismi geneticamente modificati (microrganismi). I prodotti sono completamente purificati ed isolati, e
l’organismo non si riconosce.
2. uso di organismi geneticamente ingegnerizzati (microrganismi e piante); a differenza dei primi questi vengono mangiati o usati ancora nella
loro forma intera, e si dividono a loro volta in due gruppi: quelli di prima generazione e di seconda generazione. Gli OGM di prima
generazione sono piante geneticamente modificate che sono in grado di crescere con caratteristiche speciali, come l’utilizzo di meno
concime o diserbanti; grano, mais e riso sono stati resi più resistenti; alcune sono vietate. Gli OGM di seconda generazione sono modificati
per produrre sostanze più nutritive o più importanti dal punto di vista nutrizionale; la loro produzione è vietata.
GLI ENZIMI
Il glucosio e il destrosio aggiunti agli alimenti derivano dall’amido scisso idroliticamente da alcuni enzimi purificati.
Il miglioramento più importante che abbiamo avuto è stato il succo di frutta, che in natura è molto più denso rispetto a quelli commerciali. Il
succo di frutta naturale deriva da alcune sostanze non digeribili, come il polisaccaride pectina, che degradandosi porta alla maturazione e alla
disfatta del frutto, con conseguente spargimento dei semi. Con l’aggiunta di enzimi possiamo impedire la degradazione della pectina. Arabinasi,
aringinasi e limonasi sono aggiunti ai succhi di frutta commerciali per eliminare il sapore amaro.
OGM DI SECONDA GENERAZIONE
Una delle ultime tecniche scoperte di recente è la cosiddetta “Interferenza sull’Rna”, chiamata più tecnicamente tecnologia antisenso: è molto
utile per cambiare l’espressione genica, dato che la sopprime o spegne un’intera zona di geni. In pratica l’mRna è appaiato e disattivato da un
altro piccolo Rna complementare: la traduzione è inibita.
Nelle biotecnologie mediche è usta contro gli oncogeni, grazie a microRna che li inattivano (in particolare sono usati contro i tumori al
polmone).
Le applicazioni alimentari ancora non sono permesse, dato che significherebbe creare un OGM di seconda generazione, la cui creazione è
attualmente vietata
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PECTINE
Alcuni frutti tenuti a casa si mantengono, altri no: in pratica in alcuni la maturazione continua anche dopo il distacco dalla pianta. In natura
questo meccanismo permette la dispersione dei semi e la nascita di una nuova generazione. In ogni frutto o ortaggio l’impalcatura è fornita dalla
pectina, omopolimero dell’acido galatturonico: senza questa molecola il frutto o l’ortaggio, costituito dal 95% di acqua, collasserebbe.
Queste pectine creano una fitta rete interagendo tra loro grazie
a molti legami idrogeno. La rete di pectine è degradata per
permettere la dispersione dei semi: tutto è mediato da
particolari segnali (come l’acetilene) che attivano un
particolare enzima,, la poligalatturonasi, una pectinasi che
inizia la degradazione selettiva. Questo processo avviene
quando il frutto o ortaggio raggiunge la sua massima
concentrazione di nutrienti e sostanze utili per il nostro
organismo, ma è una situazione in bilico dato che potrebbe
disfarsi da un momento all’altro. La marmellata, creata tramite una lunga bollitura, è data dalla disidratazione della frutta e dalla condensazione
delle pectine. La mela cotogna ha molte meno pectinasi rispetto alla mela deliziosa, infatti la sua marmellata è estremamente più densa, quasi
solida, a causa dell’alta densità di pectine. E’ importante ricordare che le fibre attivano il tubo digerente. Le pectine compongono le cosiddette
fibre che noi eliminiamo con le feci.
Se noi riuscissimo ad inattivare la degradazione delle pectine avremmo un frutto o un ortaggio ricco di nutrienti e che non va mai a male:
utilissimo! Esistono due metodi per inattivare le pectinasi:
ello antico dei contadini: ibridare qualità diverse con più o meno concentrazione di pectinasi per avere la qualità desiderata; ad esempio gli italiani
nno creato il pomodoro pachino, che matura (accumulando tra l’atro licopene) ma non si degrada.
otecnologico: inattivo tramite la tecnologia antisenso l’mRna della pectinasi.
Il sogno dei biotecnologi rimane comunque quello di modificare il contenuto nutrizionale, puntando a rendere l’alimento ricco di contenuti
nutrizionali migliori; il vero rischio è l’abbattimento della biodiversità.
PESCE (GRUPPO I)
contiene, nel loro grasso, molti acidi grassi essenziali: tra questi ci sono i grassi poliinsaturi ( con molti doppi legami) che l’uomo non è in grado
di creare (può al massimo introdurre un doppio legame). Famosi sono gli Omega-3, chiamati così dato che hanno il primo doppio legame nel
terzo carbonio partendo dal carbonio carbossilico.
Gli acidi grassi poliinsaturi sono essenziali per la sintesi delle prostaglandine e per lo sviluppo cerebrale. I pesci più grassi hanno maggior
quantità di questi composti. Dalla vacca non possiamo assorbire grassi poliinsaturi, dato che ruminando l’animale converte gli acidi grassi
poliinsaturi in saturi.
TOSSICITA’ DEL GLUCOSIO
Il glucosio è consigliabile non introdurlo in grandi quantità tutto in una volta (soprattuto se ben digeribile), ma gradualmente, dato che non solo
fornisce energia, ma può essere anche tossico! Il glucosio quando è in eccesso si coniuga con i gruppi amminici (es.: lisina) inattivando le
proteine; questo processo è chiamato glicazione delle proteine. Inoltre, a contato con i metalli, il glucosio si trasforma in superossido, che
insieme ai perossidi danno radicali liberi molto nocivi.
Senza glucosio il cervello ne risente e per questo inizia a girarci la testa.
Gli alimenti possono essere divisi in base all’indice glicemico, ossia la capacità di un alimento di alzare il livello di glucosio del sangue a
confronto di un grammo di glucosio (a cui si dà un valore di 100).
Es.: frutta primaverile: 30/40; uva: 100; frutta autunnale: 60/70
Il gelato industriale è creato tramite matrici emulsionanti composte da fibre che danno consistenza al gelato, ma allo stesso tempo rallentano
l’assorbimento del glucosio.
VITAMINA E
La carenza di vitamina E (tocoferolo) negli animali porta all’interruzione del ciclo fertile.
Le vitamine sono catalitiche, ossia fanno parte di parecchi complessi enzimatici come gruppi prostetici (quando sono legati covalentemente), e
fanno parte della categoria dei micronutrienti, ossia ne servono piccole quantità per vivere. Anche i metalli sono ottimi gruppi prostetici.

La vitamina E è un ottimo antiossidante contro i radicali liberi e ha una lunga catena isoprenica, e la sua attività dipende dalla posizione dei
gruppi metilici (-CH3) sulla catena. Questa vitamina è liposolubile, ossia si scioglie tra i grassi: un suo eccesso è molto pericoloso dato che
rimanendo nel plasmalemma può alterarne le funzioni. Le vitamine idrosolubili come la vitamina C, invece, si eliminano facilmente tramite
l’urina se presenti in quantità eccessive.
Alcuni ricercatori hanno trasferito in una data pianta (come il riso, ad esempio) il gene della metiltransferasi, che trasferisce un gruppo metilico
dalla posizione γ alla posizione α, rendendo la vitamina E più attiva e funzionale senza provocare un suo eccesso nell’organismo.
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VIETATA LA STAMPA
L'autore nel redigere questo documento ha utilizzato testi ed immagini protette da © Copyright ©.
Pertanto http://sommofabio.altervista.org e l'autore stesso rinnegano qualsiasi utilizzo di tale documento a scopo di lucro e ne vietano
espressamente la stampa.
Ne è consentita la sola visione.
VIETATA LA STAMPA
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