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Il Corso di Medicina e Chirurgia a Padova e la 
“biochimica”
Corso di Studi in Medicina e Chirurgia a UniPD

• Medicina e chirurgia (sede di Padova): 4 canali (90 studenti/canale)

• Medicine and surgery (lingua inglese): 1 canale (60 studenti)

• Medicina e chirurgia (sede di Treviso): 1 canale (90 studenti)

Insegnamenti di “Biochimica” a UniPD

• Chimica e propedeutica biochimica (1 anno – 1 semestre)

• Chimica biologica (1 anno - secondo semestre)



✔  Metabolismo e bioenergetica

✔  Enzimi e coenzimi

✔  Carboidrati e glicolisi

✔  Destini del piruvato e fermetazione

✔  I mitocondri e il ciclo di Krebs

✔  La fosforilazione ossidativa e la fotosintesi



Come si svolge la lezione di oggi

• 30 minuti lezione + 10 minuti di pausa

• Interrompetemi quando volete per domande, chiarimenti etc



Biochimica

Studia i processi chimici che avvengono negli organismi viventi

BIOMOLECOLE

• Carboidrati (aka zuccheri, glucidi, saccaridi)

• Lipidi

• Aminoacidi -> proteine

• Nucleotidi -> acidi nucleici



Gruppi funzionali
presenti nelle 
biomolecole



Metabolismo e bioenergetica



Energia

Le trasformazioni di energia in ambito biologico avvengono in base alle 
leggi fisiche che governano tutti i processi naturali

Legge della conservazione della massa
« Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma »
(Antoine-Laurent de Lavoisier)



Energia

Le trasformazioni di energia in ambito biologico avvengono in base alle 
leggi fisiche che governano tutti i processi naturali

L'entropia di un sistema isolato lontano dall'equilibrio termico tende a salire 
nel tempo, finché l'equilibrio non è raggiunto.

Si chiama "entropia". È come quando esce il dentifricio dal tubo e non può più 
rientrare dentro. (Woody Allen)



Energia

Le trasformazioni di energia in ambito biologico avvengono in base alle 
leggi fisiche che governano tutti i processi naturali



Energia libera di Gibbs

G: ENERGIA LIBERA

H: ENTALPIA (calore)

S: ENTROPIA (disordine molecolare)

FUNZIONI DI 
STATO

G = H - TS ΔG = ΔH - 
TΔS

correlabili con la Eq. di Gibbs:



Energia libera di Gibbs

A + B               C + D

Se ΔG < 0, la reazione procede spontaneamente da sinistra a destra.
Se ΔG > 0, la reazione procede spontaneamente da destra a sinistra.
Quando ΔG = 0, la reazione chimica si trova all'equilibrio. 

Più precisamente, in una generica reazione chimica  REVERSIBILE

ΔG = ΔH - 
TΔS



Coordinate di reazione



 

•  

 

aA + bB cC + dD

 



- Effetto della variazione di concentrazione di un componente del sistema

aA + bB                cC + dD
[C]c  [D]d

[A]a  [B]b
K

eq
 =

aA + bB                cC + dDDiminuzione C o D / Aumento A o B

Diminuzione A o B / Aumento C o D aA + bB                cC + dD

Principio di Le Chatelier

Quando l’equilibrio di un sistema viene in qualche modo perturbato, il 
sistema reagisce in modo da annullare il disturbo e ristabilire 
l’equilibrio



I cambiamenti di energia sono additivi

Nel caso di due reazioni sequenziali

A B B C

A C

I valori di ΔG° delle semi-reazioni sono additivi

  

 

 



I cambiamenti di energia sono additivi
I valori di ΔG° delle semi-reazioni sono additivi

 

Le reazioni termodinamicamente sfavorite possono esse accoppiate a 
reazioni termodinamicamente favorite



I cambiamenti di energia sono additivi

Le reazioni termodinamicamente sfavorite possono esse accoppiate a 
reazioni termodinamicamente favorite



ATP è un nucleotide



Struttura nucleotidi

3 componenti:

✔  Base azotata (amine eterocicliche aromatiche)

✔  Zucchero (aldopentoso -> ribosio/deossiribosio)

✔  Ioni fosfato



Basi azotate



Zucchero



Nucleoside



Nucleoside



Nucleotide



Nucleotide

Carbonio 5’

Carbonio 3’



Idrolisi dell’ATP



Idrolisi dell’ATP

 

 



Metabolismo e ATP

ATP non può essere immagazzinato, ma deve essere continuamente 
rigenerato (ADP+P -> ATP)

L’ATP viene continuamente generato attraverso alcune vie metaboliche. 



Metabolismo

Il metabolismo è l’insieme delle rezioni 
chimiche che avvengono in un organism 
vivente.

✔  Conversione dei nutrienti in “energia” 
(ATP)

✔  Costruzione di molecule strutturali e 
funzionali

✔  Eliminazione degli scarti metabolici





Vie metaboliche





Metabolismo
✔  Il metabolismo è la somma di tutte le trasformazioni chimiche che 

avvengono in una cellule/organismo.

✔  Tutte le reazioni chimiche sono catalizzate da enzimi

✔  Le reazioni sono organizzate in vie metaboliche (metabolic pathways 
-serie di reazioni consecutive)

✔  In ogni step di queste vie metaboliche si verifica un piccolo 
cambiamento chimico (addizione o rimozione di un atomo/gruppo 
funzionale)

✔  Il precursore viene convertito nel prodotto finale attraverso una serie 
di intermedi chiamati metaboliti



Vie metaboliche



Vie metaboliche



Reazioni metaboliche

Una cellula vivente compie centinaia di reazioni contemporaneamente 
che avvengono:

• In condizioni blande (1 atm, temperatura moderata, pH neutro, 
acqua)

• Senza accumulo di intermedi

• Con regolazione fine dei processi



Catabolismo e anabolismo

Catabolismo: vie metaboliche in cui molecole complesse (carboidrati, 
lipidi e proteine) vengono degradate a molecole semplici (CO

2
, H

2
O, 

NH
3
). L’energia liberata viene trasformata in “equivalenti energetici” 

(ATP o GTP) e “equivalenti riducenti” (NADH, FADH
2
, etc). Le vie 

cataboliche sono esoergoniche e ossidative.

Anabolismo: vie metaboliche in cui molecole semplici (acetil-CoA, NH
3
) 

vengono trasformate in molecule complesse con ruoli strutturali e 
funzionali. Queste vie richiedono energia (idrolisi di ATP) ed equivalenti 
riducenti (NADPH). Le vie anaboliche sono endoergoniche e riduttive. 



Stato di riduzione del carbonio



Le vie cataboliche 
sono convergenti

Le vie anaboliche 
sono divergenti



Principali caratteristiche delle vie 
metaboliche
• Le vie degradative sono distinte dalle vie biosintetiche



Principali caratteristiche delle vie 
metaboliche
• Le vie degradative sono distinte dalle vie biosintetiche

• Le vie metaboliche sono irreversibili (esorgoniche)



Principali caratteristiche delle vie 
metaboliche
• Le vie degradative sono distinte dalle vie biosintetiche

• Le vie metaboliche sono irreversibili (esorgoniche)

• Le vie metaboliche sono regolate

Feedback inhibition Feed-forward activation



Principali caratteristiche delle vie 
metaboliche
• Le vie degradative sono distinte dalle vie biosintetiche

• Le vie metaboliche sono irreversibili (esorgoniche)

• Le vie metaboliche sono regolate

• Le vie metaboliche sono compartimentalizzate



Enzimi e coenzimi



Enzimi

Gli enzimi sono catalizzatori biologici altamente specifici e permettono 
che nella cellula le reazioni avvengano con velocità «compatibili con la 
vita», ovvero milioni di volte superiori a quelle delle stesse reazioni non 
catalizzate 



Enzimi

Gli enzimi sono catalizzatori biologici altamente specifici e permettono 
che nella cellula le reazioni avvengano con velocità «compatibili con la 
vita», ovvero milioni di volte superiori a quelle delle stesse reazioni non 
catalizzate 

In generale, un enzima catalizza la trasformazione 
di un substrato in un prodotto



Enzimi

Gli enzimi sono catalizzatori biologici altamente specifici e permettono 
che nella cellula le reazioni avvengano con velocità «compatibili con la 
vita», ovvero milioni di volte superiori a quelle delle stesse reazioni non 
catalizzate 

In generale, un enzima catalizza la trasformazione 
di un substrato in un prodotto

Con l’eccezione dei ribozimi (RNA catalitici), 
gli enzimi sono proteine



Enzimi e cofattori

Per l’attività catalitica, diversi enzimi richiedono la presenza di 
cofattori: semplici (come gli ioni metallici Fe2+, Cu2+, Zn2+, Mg2+, Mn2+) o 
chimicamente più complessi (coenzimi, trasportatori di specifici gruppi 
funzionali) 
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prostetico



Enzimi e cofattori

Per l’attività catalitica, diversi enzimi richiedono la presenza di 
cofattori: semplici (come gli ioni metallici Fe2+, Cu2+, Zn2+, Mg2+, Mn2+) o 
chimicamente più complessi (coenzimi, trasportatori di specifici gruppi 
funzionali) 

Se il cofattore è legato covalentemente all’enzima si parla di gruppo 
prostetico

L’enzima nel suo complesso viene definito oloenzima, mentre la sola 
parte proteica viene definita apoenzima



Enzimi e cofattori

Coenzima Gruppi trasferiti Precursore

Biotina CO2 Biotina

Coenzima B12 Atomi di H; alchili Vitamina B12

Flavin Adenin Dinucleotide 
(FAD)

Elettroni Riboflavina (Vit. B2) 

Nicotinammide Adenin 
Dinucleotide(NAD)

Ione Idruro(:H-) Niacina

Piridossal Fosfato Gruppi amminici VitaminaB6

Tiammina Pirofosfato Aldeidi Vitamina B1

Vediamo due esempi:
• gruppi eme
• NADH



Esempio cofattori: porfirine e clorine

Pirrolo Porfirina

4 anelli pirrolici uniti 
da ponti metinici: 

elevate coniugazione 
di elettroni

Eterocliclo aromatico



Esempio cofattori: porfirine e clorine

Gli azoti dei 4 anelli pirrolici possono formare 4 legami di coordinazione con uno ione metallico



Pofirine + Fe -> Gruppo eme

I gruppi eme sono contenuti in molti 
enzimi e proteine, tra cui:

• Citocromi (catene di trasporto degli 
elettroni)

• Emoglobina (trasporta ossigeno nel 
sangue)

• Mioglobina (immagazzina ossigeno nei 
tessuti)



Clorine + Mg+ -> clorofille

Clorofilla d



Pirrolo e anello corrinico

Pirrolo Porfirina

4 anelli pirrolici uniti 
da ponti metinici: 

elevate coniugazione 
di elettroni

Eterocliclo aromatico

Corrina

4 anelli pirrolici



Corrina + Co -> Cobalamina (vitamina B12)

Vitamina B12 è il cofattore 
chimicamente più complesso. E’ 
necessario per trasferire unità 
monocarboniose da una molecola 
all’altra. Deficit di B12 è generalmente 
causato da un difetto di assorbimento 
(anemia perniciosa)



Esempio cofattori: NADH

Il NADH è un cofattore fondamentale nelle reazioni di ossidoriduzioni. 
E’ un trasportatore di elettroni (H-) che va incontro a cicli continui di 
ossidazione e riduzione

 

Forma ossidata Forma ridotta



NADH è un nucleotidi

I nucleotidi sono i monomeri degli acidi nucleici.

Tuttavia, essi ricoprono anche altri ruoli all’interno della cellula:

• trasportatori dell’energia chimica nella cellula (ATP, GTP)

• messaggeri chimici (AMP ciclico, GMP ciclico)

• componenti di alcuni cofattori enzimatici (NAD, FAD etc.)



Nucleotidi come trasportatori di elettroni

I svolgono un ruolo importantissimo anche al di fuori degli acidi 
nucleici. Alcuni sono ad esempio dei trasportatori di elettroni:

• Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+/NADH+H+) 

• Nicotinamide adenine dinucleotide fosfato (NADP+/NADPH+H+)

• Flavin mononucleotide (FMN/FMNH
2
) 

• Flavin adenine dinucleotide (FAD/FADH
2
)



NAD+/NADH(H+)

Nicotinamide adenine dinucleotide



Acido nicotinico

Acido nicotinico
Niacina

Vitamina PP
Vitamina B3

Nicotinamide

Deficit nutrizionale di niacina causa la pellagra



NAD+/NADH(H+)



NADP+/NADPH(H+)

NAD+: cofattore nelle ossidazioni cataboliche
NADPH: cofattore nelle riduzioni anaboliche



Enzimi

Considerando la complessità strutturale, si distinguono:
• Enzimi monomerici
• Enzimi oligomerici
• Complessi multienzimatici (più enzimi legati e coordinati fra loro)

L’integrazione strutturale e funzionale dei complessi multienzimatici 
rende possibile la catalisi coordinata di un processo metabolico 
multireazione, minimizzando le possibili reazioni collaterali



Classificazione degli enzimi

http://www.enzyme-database.org/contents.php

 Classe Reazione

1 Ossidoreduttasi Trasferimento di elettroni

2 Trasferasi Trasferimento di gruppi funzionali

3 Idrolasi Rottura idrolitica di legami chimici

4 Liasi Rottura non idrolitica di legami

5 Isomerasi Riorganizzazione molecolare

6 Ligasi Formazione di legami covalenti

7 Translocasi Trasporto attraverso le membrane

http://www.enzyme-database.org/contents.php




Enzimi

Le reazioni enzimatiche avvengono all’interno di una 
tasca della proteina che viene definita sito attivo
La molecola che si lega all’enzima e su cui l’enzima 
agisce è il substrato



Enzimi

Il sito attivo è dato 
dall’organizzazione 
tridimensionale (folding) della 
proteina e pertanto il più delle 
volte è composto da residui 
lontani tra loro nella struttura 
primaria





chimotripsina

Gli enzimi generano un ambiente specifico (sito attivo) dato 
dalla conformazione 3D della proteina e spesso  composto 
da residui lontani tra loro nella struttura primaria



Coordinate di reazione









Equilibrio termodinamico
≠

Equilibrio cinetico



Catalizzatore

Un catalizzatore accelera in modo consistente la velocità di 
una reazione riducendo l'energia di attivazione; esso non 
viene consumato durante la reazione e non ne altera 
l'equilibrio chimico



Reazione non catalizzata S P



Reazione catalizzata  E + S E + PES EP

ES/EP: complessi 
transitori 
enzima-substrato/prod
otto



Enzimi

Incremento di velocità prodotto da alcuni enzimi



Enzimi vs catalizzatori

Come i catalizzatori non proteici, gli enzimi
aumentano la velocità di una reazione
non alterano la Keq della reazione
rimangono inalterati alla fine della reazione

Diversamente dai catalizzatori chimici hanno
una maggiore efficienza (quindi potere catalitico elevato)
specificità di substrato
regolabilità
consentono la catalisi in ambiente fisiologico (pH, temperatura etc.)



Come lavorano gli enzimi?
La collisione tra due molecole non provoca necessariamente una reazione chimica.  

Perché ciò avvenga, le molecole devono:

• Incontrarsi
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Come lavorano gli enzimi?
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• Incontrarsi
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•  Avere un grado di energia sufficientemente alto per rendere efficace la 

collisione (rottura o formazione di legami)



Come lavorano gli enzimi?
La collisione tra due molecole non provoca necessariamente una reazione chimica.  Perché ciò avvenga, le 
molecole devono:
• Incontrarsi
• Essere orientate correttamente
•  Avere un grado di energia sufficientemente alto per rendere efficace la collisione (rottura o formazione di 

legami)

Gli enzimi:
✔ aumentano la concentrazione locale dei reagenti, favorendo quindi la 

probabilità della reazione
✔ favoriscono il corretto orientamento delle molecole
✔ abbassano il livello energetico necessario per far avvenire la reazione, 

attraverso la stabilizzazione dello stato di transizione



Come lavorano gli enzimi?

La interazione enzima-substrato comporta il riarrangiamento di legami covalenti e interazioni non 
covalenti che provoca una variazione di energia libera definita Energia di legame (ΔG

B
)

L’energia di legame rilasciata durante la formazione dello stato di transizione controbilancia (almeno 
in parte) l’energia necessaria per arrivare in cima alla curva energetica

Reazione catalizzata  E + S E + PES EP

Energia di legame



Interazione enzima-substrato

La specificità per un substrato è determinata dalla struttura dell’enzima e 

del suo sito attivo, che può accomodare solo quel substrato (specificità 

assoluta) o un gruppo di molecole chimicamente affini (specificità di 

gruppo)

Inoltre, si ha specificità stereochimica per gli enzimi che agiscono su 

substrati enantiomerici



Carboidrati e glicolisi



Carboidrati

La formula grezza della maggior parte dei carboidrati è 
(CH

2
O)

n
, con n≥3 

Monosaccaridi: 3-7 C
Disaccaridi: per idrolisi danno 2 monosaccaridi
Oligosaccaridi: per idrolisi danno 3-10 monosaccaridi
Polisaccaridi: per idrolisi danno 11 - 100 monosaccaridi

Vengono anche chiamati glucidi, zuccheri o saccaridi





Carboidrati - struttura

Chimicamente, sono poliidrossialdeidi o poliidrossichetoni; catene non 
ramificate di atomi di carbonio (legami singoli C-C), tutti legati a gruppi 
OH, tranne uno che può essere in forma aldeidica o chetonica

C

H

R

O

R
1

R
2

C O

Aldeid
e

Cheton
e



Carboidrati - funzione

Energetica:  è il substrato ossidabile per eccellenza 
   (anche se non con la migliore resa)

Strutturale: nelle membrane di tutte le cellule e nella 
parete delle cellule vegetali 

Deposito:  nelle cellule animali e vegetali

Costituzione di molecole (ATP, Ac. Nucleici etc)



Carboidrati

Quanti stereoisomeri?



Carboidrati

Quanti stereoisomeri?

Le Bel–Van 't Hoff rule
Numero di stereoisomeri = 2n (n= numero di C asimmetrici)



Configurazioni D vs L

Si prendere come riferimento la gliceraldeide

Si valuta la configurazione del C chirale più lontano 
dal gruppo carbonilico C=O







Emiacetali/Emichetali



Emiacetali/Emichetali



Carbonio anomerico (α vs β)



Carboidrati

In soluzione acquosa, i monosaccaridi con 5 o più atomi di carbonio assumono 
una forma ciclica, che si trova in equilibrio con la forma a catena lineare  



Legame glicosidico

Legame O-glicosidico

Legame N-glicosidico



Disaccaridi



Polisaccaridi

Polimeri con massa molecolare elevata, che differiscono tra loro per:
Il/i monosaccaride/i
la lunghezza della catena
il tipo di legame glicosidico che unisce i componenti
il grado di ramificazione della catena
Ruolo funzionale



Cellulosa vs amilosio

Cellulosa(β1-4)

Amilosio (α1-4)



Cellulosa vs amido/glicogeno

La cellulosa, al contrario di amido e/o glicogeno, non può essere utilizzata come fonte energetica 
dalla maggior parte degli animali in quanto essi possiedono solamente gli enzimi α-amilasi, capaci di 
idrolizzare i legami glicosidici α1-4, ma non quelli β1-4 della cellulosa.

Nel rumine dei bovini, specifici simbionti (batteri e protisti) secernono la cellulasi, un enzima litico 
specifico per i legami β1-4    



glicogeno

glicogenolisi glicogenesi

glicolisi gluconeogenesi

piruvato
lattato 

GLUCOSIO     

Metabolismo dei carboidrati



La glicolisi

È una sequenza di reazioni catalizzate da enzimi nella quale il glucosio 

viene convertito in piruvato.

Durante la glicolisi, una parte dell’energia del glucosio viene 

immagazzinata come ATP e NADH



La glicolisi

Due fasi:

• Fase preparatoria (preparatory phase)

• Fase di rendimento (pay-off phase)

La glicolisi avviene nel citoplasma



I destini del piruvato



Glicolisi: reazione netta

Glucosio ⎯→ 2 Piruvato         bilancio del Carbonio

2 ADP + 2 Pi ⎯→ 2 ATP + 2 H2O      produzione di "Energia" 

2 NAD+ ⎯→ 2 NADH + 2 H+ Electron transfer

Glucosio + 2 ADP + 2 Pi + 2 NAD+ ⎯→ 2 Piruvato + 
   2 ATP + 2 H2O + 2 NADH + 2 H+

reazione netta

“ equivalenti di riduzione”



Glicolisi: strategia generale

1. Aggiunta di gruppi fosforici al glucosio (attivazione metabolica e 

“sequestro” intracellulare del glucosio)

2. Conversione chimica degli intermedi fosforilati in composti con 

elevato potenziale di trasferimento del fosfato

3. Accoppiamento chimico dell’idrolisi di questi composti con la sintesi 

di ATP (Trasferimento all’ADP, Fosforilazione a livello del substrato)



Glicolisi

Fase I (reazioni 1-5): INVESTIMENTO ENERGETICO - fosforilazione del 

glucosio a spese di due ATP scissione in due molecole a tre atomi di 

carbonio (gliceraldeide-3-fosfato)

Fase II (reazioni 6-10): PRODUZIONE ENERGETICA - le due molecole di 

gliceraldeide-3-P vengono convertite in piruvato con la sintesi di 4 mol. 

di ATP
Fase I: consumo di 2 ATP – Fase II: produzione di 4 ATP



1. Trasferimento di gruppo fosforico da ATP a glucosio

FASE I



FASE I

2. Conversione del G6P a fruttosio-6-fosfato



FASE I

3. Da fruttosio-6-fosfato a fruttosio-1,6-bisfosfato

✔ Consumo di una molecola di ATP (secondo investimento energetico)
✔ Meccanismo simile all’esochinasi
✔ Reazione esoergonica, praticamente irreversibile
✔ Enzima allosterico (sensibile allo stato energetico della cellula)



FASE I

4. Da fruttosio-1,6-bisfosfato a 2 triosi fosfato



FASE I

5. Isomerizzazione da DHAP a G3P



FASE II

6. Ossidazione della G3P a 1,3-Bifosfoglicerato



FASE II

7. Da 1,3-Bifosfoglicerato a 3-fosfoglicerato

Viene generata la prima molecola di ATP della glicolisi (anzi, due!)



Fosforilazione a livello del substrato

La fosforilazione a livello del substrato è un tipo di reazione chimica che 
genera una molecola di ATP attraverso un trasferimento diretto su una 
molecola di ADP di un gruppo fosfato proveniente da una molecola ad 
alta energia

Fosforilazione a livello del substrato 
vs

Fosforilazione ossidativa



FASE II

8. Da 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato



FASE II

9. Da 2-fosfoglicerato a fosfoenolpiruvato

Aumenta enormemente l’energia libera di idrolisi  del fosfato



FASE II

10. Da fosfoenolpiruvato a piruvato

Viene generata la seconda molecola di ATP della glicolisi (anzi, due!)



Glicolisi: reazione netta

Glucosio ⎯→ 2 Piruvato         bilancio del Carbonio

2 ADP + 2 Pi ⎯→ 2 ATP + 2 H2O      produzione di "Energia" 

2 NAD+ ⎯→ 2 NADH + 2 H+ Electron transfer

Glucosio + 2 ADP + 2 Pi + 2 NAD+ ⎯→ 2 Piruvato + 
   2 ATP + 2 H2O + 2 NADH + 2 H+

reazione netta

“ equivalenti di riduzione”



Profilo energetico della glicolisi



Destini del piruvato e 
fermetazione





Destino del piruvato

• Metabolismo anaerobico 🡪 fermentazione

• Metabolismo aerobico 🡪 ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa



Fermentazione lattica

Avviene anche in condizioni 
aerobiche in cellule con ritmi di 
glicolisi elevati (globuli rossi, 
muscolo scheletrico, astrociti, etc)



L’effetto Warburg



Fermentazione alcolica

enzima non presente
negli animali

enzima presente
negli animali 



Glucosio + 2 ADP + 2 Pi + 2 NAD+ ⎯→ 2 Piruvato + 
   2 ATP + 2 H2O + 2 NADH + 2 H+

reazione netta



FASE II

6. Riduzione della G3P a 1,3-Bifosfoglicerato

Questa reazione richiede che ci sia NAD+ in forma ossidata



La fermentazione serve a riossidare il NAD, 
che è necessario per la glicolisi







Fase 1: produzione Acetyl-CoA



Fase 2: ciclo di Krebs (TCA cycle)



Fase 3: Trasporto di elettroni e fosforilazione 
ossidativa



Produzione di Acetil-CoA



Coenzyme A

Discovered by Lipmann in 
1946

Coenzyme A: A stands for  
«activation of acetate»



Coenzyme A

Adenine

Ribose 
3’-phosphate

3’-phosphoadenosine-5’-diphosphate

Pantothenic acid 
(Vitamine B

5
)

2-mercaptoethanol 
amine



Acetyl-CoA Acido 
acetico



I mitocondri e il ciclo di Krebs



Gottfried 'Jeff' Schatz

"Hold somebody's hand and feel its warmth. Gram per gram, it 
converts 10,000 times more energy/second than the sun. You 
find this hard to believe? Here are the numbers: an average 
human weighs 70kgs and consumes about 12,600 kJ/day; that 
makes about 2 mJ/gm.sec, or 2 mW/gm. For the sun it's a 
miserable 0.2 mJ/gm.sec. Some bacteria, such as the soil 
bacterium "Azotobacter" convert as much as 10 J/gm.sec, 
outperforming the sun by a factor 50 million.
I am warm because inside each of my body cells there are 
dozens, hundreds or even thousands of mitochondria that 
burn the food I eat." -Jeff Schatz, 2006



La struttura dei mitocondri



Inner mitochondrial membrane (IMM)
Extremely low permeability to ions and small molecules
Contains translocase for protein import (TIMM complex)
Contains complexes of ETC
Contains ATP synthase
Contains ATP/ADP translocase (ANT, adenine nucleotide 
translocator)
Contains specific transporters

Matrix
Contains pyruvate dehydrogenase complex
Contains enzymes of TCA cycle
Contains enzyme for fatty acid oxidation
Contains enzymes for amino acid oxidation
Contains mtDNA, ribosomes

Mitochondria

Outer mitochondrial membrane (OMM)
Pretty permeable to ions and small molecules (cutoff approx. 
5kDa)
High permeability is largely due to VDAC (voltage-dependent anion 
channel), aka porin
Contains translocases for protein import into mitochondria 
(TOMM complex)

Intermembrane space (IMS)
Chemically equivalent to cytoplasm, almost
Two “distinct” subdomains, IMS vs intracristal space
Contains one key element of ETC (cytochrome c)





Fase 2: ciclo di Krebs (TCA cycle)



Il ciclo di Krebs

Ciclo di Krebs, aka ciclo 
dell’acido citrico, aka ciclo 
degli acidi tricarbossilici



TCA cycle

Acetil-CoA 2 CO
2
 + CoA bilancio Carbonio 

GDP + P
i

GTP + H
2
O produzione "Energia" 

 3 NAD+ + FAD 3 NADH + 3 H++FADH
2

«equivalenti riducenti»



TCA cycle

Reazione netta:

3NAD+ + FAD + GDP + Acetil-CoA + Pi

3NADH + FADH
2
 + GTP + 2CO

2
 + CoA



TCA cycle: 2 fasi

1. Entrata ed uscita di due atomi di carbonio

2. Rigenerazione dell’ ossalacetato



Fase I: entrata dell’acetyl-CoA nel ciclo (1)

Acido citrico è un acido tricarbossilico (3 gruppi COOH)



Isomerizzazione del citrato (2)



Perdita del primo atomo di carbonio e 
formazione di NADH (3)



Perdita del secondo atomo di carbonio e 
formazione di NADH (4)



TCA cycle

Reazione netta:

3NAD+ + FAD + GDP + AcCoA + Pi

3NADH + FADH
2
 + GTP + 2CO

2
 + CoA



Fase 2: fosforilazione a livello del substrato di 
GDP (5)



Succinato deidrogenasi (6)



Idratazione del fumarato (7)



Deidrogenazione e rigenerazione di 
ossalacetato (8)





Glicolisi + TCA cycle

Glucosio + 2 H2O
+ 2 ADP + 2 GDP + 4Pi
+ 10 NAD+

+ 2 FAD 

6 CO2 +
2 ATP + 2 GTP +
10 NADH + 10 H+ +
2 FADH2 





Fase 3: Trasporto di elettroni e fosforilazione 
ossidativa



La fosforilazione ossidativa e la 
fotosintesi



La catena di trasporto degli elettroni (ETC) e 
la fosforilazione ossidativa (OXPHOS)



La teoria chemiosmotica

Peter Dennis Mitchell
Premio Nobel per la Chimica nel 1978



La teoria chemiosmotica

L’energia libera resa disponibile dal flusso esoergonico di elettroni 
attraverso una catena di trasportatori legati alla membrana è 
accoppiata al trasporto endoergonico di protoni attraverso una 
membrana impermeabile ai protoni. Questo trasporto conserva parte 
dell’energia libera di ossidazione delle sostanze nutrienti sotto forma di 
potenziale elettrochimico.   

Teoria chemiosmotica di Mitchell: la trasduzione energetica avviene 
mediante la creazione di gradienti protonici transmembrana.



La teoria chemiosmotica



Electron transport chain (ETC) & OXPHOS

• Thanks to OXPHOS, reoxidation of 1 NADH (P/O ratio) provides up to 3 
ATP molecules 

• Thanks to OXPHOS, reoxidation of 1 FADH
2
 (P/O ratio) provides up to 

2 ATP molecules

According to some textbooks, P/O ratio for NADH is 2.5, P/O ratio for 
FADH

2
 is 1.5. 

Depending on organism and condition, the actual P/O ratio varies (2-3 
for NADH, 1-2 for FADH

2
)

Oxidation of 1 molecule of glucose provides up to 38 ATP molecules





La catena di trasporto degli elettroni



Complesso III: catalizza l’ossidazione di CoQ(red) da parte di Cyt c

CoQ(red)+ 2Cyt c (ox)        CoQ(ox)+ 2Cyt c (red)  ΔGo’=-37 kJmol-1

Complesso I: catalizza l’ossidazione di NADH da parte di CoQ

NADH + CoQ(ox)                  NAD+ + CoQ(red)     ΔGo’= -70 kJmol-1

Complesso II: catalizza l’ossidazione di FADH
2
 da parte di CoQ

FADH
2
 + CoQ(ox)                  FAD + CoQ(red)     ΔGo’= -2.9 kJmol-1

Complesso IV: catalizza l’ossidazione Cyt c (red) da parte di O
2

4Cyt c (red) +   O
2
         4Cyt c (ox) + 2H

2
O     ΔGo’= -110kJmol-1





Fosforilazione ossidativa

• La sintesi di ATP è accoppiata al trasporto elettronico (accoppiamento 
energetico o trasduzione energetica)

• Ipotesi chemiosmotica: l’energia libera del trasporto degli elettroni 
viene conservata nel gradiente elettrochimico protonico attraverso la 
membrana mitocondriale interna.

• La sintesi di ATP è resa possibile da tale gradiente 



ATP-sintasi (F
0
-F

1
-ATPasi)

John Ernest Walker



ATP-sintasi (F
0
-F

1
-ATPasi)

2 unità funzionali: F
0
  e   F

1 
ciascuna composta da varie subunità



D. Voet, J.G. Voet, C.W. Pratt, FONDAMENTI DI BIOCHIMICA 2/E, Zanichelli Editore 

S.p.A. Copyright © 2007



Bilancio energetico della fosforilazione 
ossidativa
• Per ogni molecola di NADH o per ogni coppia di e- vengono   

trasportati circa 12 H+.

• Il rientro di 12 H+ comporta la sintesi di 3 ATP (ogni 3-4 protoni la 
subunità γ scatta e si sintetizza  una molecola di ATP):

✔ 10 NADH (10x3)
✔ 2 FADH

2 
(2x2)

✔ 2 ATP
✔ 2 GTP

Totale: 38 molecole di ATP (max.) per molecola di glucosio





Fotosintesi



Fotosintesi

Serve per sintetizzare carboidrati (e alter biomelocole complesse) a 
partire da CO

2
 e H

2
O

Light phase -> sintesi di O
2
, ATP e NADPH

Dark phase -> utilizzo di ATP e NADPH per sintetizzare biomolecole 
complesse



Mitocondri vs cloroplasti



Cloroplasti

Lumen del tilacoide -> IMS
Stroma del cloroplasto -> matrice



OXPHOS vs fotosintesi

Lumen del tilacoide (light phase) -> IMS
Stroma del cloroplasto (dark phase) -> matrice



Fotopigmenti (e.g. clorofilla) assorbono la 
luce visibile



Light phase

Il trasporto degli elettroni è 
sempre associato alla creazione di 
un gradiente elettrochimico, che 
viene poi sfruttato per sintetizzare 
ATP via ATP-sintasi



Dark phase

Via anabolica, che utilizza equivalenti energetici (ATP) ed equivalenti 
riducenti (NADPH) per ridurre la CO

2
 atmosferica

-> Ciclo di Calvin



Fissazione della CO
2

Enzima RuBisCO

ribulosio-1,5-bisfosfato 
carbossilasi/ossigenasi 



Rigenerazione del R-1,5-BP

2 classi di enzimi:
Transaldolasi (TA) -> catalizza lo 
scambio di unità 3C
Transketolasi (TK) -> catalizza lo 
scambio di unità 2C


