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Argomenti di biochimica per la preparazione 
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Medicina e Chirurgia



• Gli enzimi e i coenzimi;
• L'ATP: struttura e idrolisi;

• La glicolisi;

• La fermentazione lattica e alcolica;

• Il Ciclo di Krebs;
• La fosforilazione ossidativa;
• Qualche cenno sulla struttura del mitocondrio e le sue funzioni;

• La fotosintesi e il Ciclo di Calvin.



La maggior parte degli enzimi sono proteine

Certi enzimi necessitano di cofattori

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



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



lysozyme

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









Gli enzimi accelerano le reazioni abbassando l’energia di 
attivazione senza modificare la costante di equilibrio.









MODELLO CHIAVE-SERRATURA



MODELLO ADATTAMENTO INDOTTO







CINETICA ENZIMATICA

E’ possibile stabilire una relazione quantitativa tra 
velocità della reazione e concentrazione del 
substrato?

E’ possibile stabilire una costante di velocità che 
caratterizzi la relazione enzima-substrato?
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INIBIZIONE ENZIMATICA









Variazioni dell’attività enzimatica in 
funzione delle condizioni di reazione







1. Variazione della concentrazione del substrato 
(enzimi Michaeliani)

2. Allosterismo

3. Modificazione covalente

4. Variazione della concentrazione dell’enzima

Regolazione dell’attività enzimatica



Regolazione allosterica







Modifica covalente





regolazione allosterica
AMP

regolazione covalente
fosf. Ser14

GLICOGENO FOSFORILASI







METABOLISM

ANABOLISMCATABOLISM
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ATP



NADH(H+)Nicotinamide
(NAM)

NAD+









Le nostre cellule utilizzano solo il D-glucosio









La fermentazione consente di riossidare l’NADH
prodotto nella glicolisi citoplasmatica a livello 
della gliceraldeide-3-fosfato deidrogenasi 
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Significato dell’ATP



L’energia d’idrolisi dell’ATP dipende dalla 
sua costante di equilibrio, e quindi dal suo 
rapporto con ADP e Pi





Fosfocreatina Creatina

ADP ATP
Creatina
chinasi

Fosfocreatina Creatina
ADP ATP

Pi

2 ADP ATP + AMP
Adenilato
chinasi

ATP + AMP
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DNA mitocondriale



subunità totali subunità codificate dal 
DNA mitocondriale

Complesso I 43 7

Complesso II 4 0

Complesso III 11 1

Complesso IV 13 3

Complesso V 8 2

DNA mitocondriale
16569 basi
37 geni
13 codificanti subunità della catena rspiratoria
altri per RNA ribosomiali e transfer



LHON: neuropatia ottica 
ereditaria di Leber

MERFF: epilessia mioclonica e 
malattia delle fibre rosse logore
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FICOBILISOMA (cianobatteri 
e alghe rosse)
PE: ficoeritrina
PC: ficocianina
AP: alloficocianina
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I centri di reazione del 
fotosistema I (P 700) e del 
fotosistema Il (P 680) sono 
molecole di clorofilla a con 
differenti picchi di assorbimento. Il 
fotosistema I ha più energia del 
fotosistema II. 
La molecola di clorofilla eccitata 
del centro di reazione passa gli 
elettroni a un accettore primario 
riducendolo. Da questo inizia un 
flusso di elettroni che termina con 
la riduzione di NADP• a NADPH e 
la produzione di ATP per 
fotofosforilazione. 
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FOTORESPIRAZIONE (da non 
confondere con la respirazione 
mitocondriale): utilizzando O2 al posto 
della CO2 il rubisco produce 
fosfoglicolato. Per poterlo utilizzare si 
consuma ulteriore O2 e si produce 
(invece di utilizzare) CO2
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Q&A



Quesiti su ATP ed enzimi



Gli enzimi possono accelerare la reazione:

a. modifìcando la variazione di energia libera della reazione
b. rendendo spontanea una reazione endoergonica
c. fornendo energia
d. rendendo più stabili le molecole del substrato
e. abbassando l'energia di attivazione

Gli enzimi abbassano l'energia di attivazione e aumentano la velocità 
di reazione.



Molti enzimi, oltre a possedere il normale sito con cui legano il substrato, 
presentano un secondo sito, detto allosterico. Quando particolari molecole 
regolatrici si legano a quest'ultimo, si ha una piccola variazione della 
struttura della molecola dell'enzima che ne provoca l'attivazione o 
l'inibizione. Pertanto, si può dire che un enzima allosterico:

a. è una proteina priva di struttura terziaria
b. è una proteina che può cambiare forma
c. non può legare il substrato
d. non possiede il sito allosterico
e. non possiede il sito attivo

Gli enzimi allosterici possono cambiare conformazione a seconda che il sito 
allosterico sia occupato dal prodotto finale della catena metabolica di cui essi 
catalizzano un passaggio, oppure no.



Alcuni batteri possono vivere in sorgenti a temperature molto elevate in 
quanto:

a. i loro enzimi sono insensibili alla temperatura
b. grazie alle alte temperature tutte le loro reazioni possono svolgersi in assenza 
di enzimi
c. sono in grado di mantenere la loro temperatura interna a valori inferiori a quelli 
dell'acqua circostante
d. i loro enzimi agiscono anche a temperature molto elevate
e. utilizzano come catalizzatori solo molecole non proteiche

Gli enzimi dei batteri estremofili resistono ad alte temperature. Normalmente gli 
enzimi per funzionare devono avere una temperatura di 37 °C.



Gli enzimi che catalizzano la sintesi di molecole complesse 
appartengono alla classe delle:

a. idrolasi
b. ligasi
c isomerasi
d. ossidoreduttasi
e. transferasi

Ricorda come agiscono gli enzimi delle diverse classi: le ligasi catalizzano 
reazioni di sintesi, le transferasi catalizzano reazioni in cui si ha il 
trasferimento di gruppi funzionali, le isomerasi catalizzano reazioni di 
isomerizzazione, le ossidoreduttasi intervengono nelle redox e le idrolasi 
catalizzano reazioni di idrolisi.



Lo schema rappresenta il ciclo dell'ATP. La freccia l rappresenta:

a. l'energia utile per compiere una reazione esoergonica
b. l'energia prodotta dalle reazioni endoergoniche
c. la condensazione dell'ATP
d. l'idrolisi dell'ATP
e. l'energia prodotta dalle reazioni esoergoniche

Le reazioni esoergoniche producono ATP, quelle endoergoniche richiedono 
ATP per avvenire.



ln una molecola di ATP sono presenti:

a. tre legami ad alta energia
b. due legami fosfomonoestere
c. due legami ad alta energia
d. un solo legame pirofosforico
e. un legame ad alta energia

Nell'ATP vi sono due legami ad alta energia che rilasciano 7 kcal/mole.



L'ADP:

a. contiene una base pirimidinica
b. è la principale fonte di energia per l'organismo umano
c. è un di nucleotide
d. è un dinucleotide
e. è un nucleoside

L'ADP è un nucleotide formato da adenina, ribosio e fosfato.



Quale delle seguenti affermazioni relativa alla molecola di ATP 
è corretta?

a. Contiene la base azotata adenosina.
b. La base azotata lega direttamente i tre gruppi fosfato.
c. Il distacco dei gruppi fosfato è altamente endoergonico.
d. Contiene lo zucchero ribosio.
e. Non è utilizzata dai batteri.

L'ATP è un nucleotide che ha la struttura simile a quella dell'RNA.



In seguito alla somministrazione di un farmaco antagonista, la cui 
molecola è complementare al sito attivo di un enzima, la quantità di 
prodotto della reazione enzimatica sarà probabilmente:

a. diminuita perché il farmaco si lega al substrato
b. diminuita perché il farmaco compete con il substrato
c. aumentata perché il farmaco favorisce il legame tra enzima e substrato
d. aumentata perché il farmaco funziona da cofattore
e. invariata perché i farmaci non attraversano mai la membrana cellulare

È un esempio di inibizione competitiva.



Quale delle seguenti affermazioni NON è corretta riguardo agli enzimi?

a. Aumentano l'energia di attivazione di una reazione
b. La loro forma può essere modificata dal substrato
c. La loro struttura primaria è una sequenza di aminoacidi
d. Possono essere riutilizzati
e. L'alta temperatura può denaturarli

Gli enzimi sono proteine che aumentano la velocità delle reazioni chimiche 
abbassandone l'energia di attivazione senza venire consumati dalla reazione 
stessa. Fai attenzione che viene richiesto di individuare la risposta non 
corretta.



Quesiti sulle vie metaboliche del glucosio



La glicolisi è un processo:

a. proprio solo degli organismi aerobi
b. proprio solo dei batteri
c. limitato al processo di fermentazione
d. proprio di tutti gli organismi
e. proprio solo degli organismi anaerobi

La glicolisi è comune a tutti gli organismi, anche i più antichi, e 
avviene nel citoplasma.



Il glucosio presente nei nostri alimenti e nelle nostre cellule è l'enantiomero 
D-glucosio. Tuttavia in laboratorio possiamo sintetizzare l'enantiomero L-
glucosio che però non può essere utilizzato dal nostro organismo perchè:

a. la forma L è instabile
b. gli enzimi destinati ad utilizzare il glucosio non riconoscono la forma L
c. gli enzimi destinati a utilizzare il glucosio reagendo con la forma L, producono 
sostanze non utilizzabili
d. la forma L del glucosio è meno ricca di energia della forma D
e. la forma L non è solubile in acqua

I nostri enzimi agendo in modo specifico secondo un modello chiave-serratura 
riconoscono solo il D-glucosio e non la forma L.



Nella fermentazione lattica la trasformazione di acido piruvico in acido 
lattico ha lo scopo di:

a. produrre alcol etilico
b. produrre anidride carbonica
c. produrre ADP
d. produrre ATP
e. riossidare il NADH

Scopo della fermentazione è riossidare il NADH necessario per la glicolisi.



Nella respirazione aerobica si ha ossidazione delle molecole di:

a. NAD
b. ossigeno
c. glucosio
d. acqua
e. diossido di carbonio

La glicolisi è l'ossidazione del glucosio a piruvato. Nella respirazione 
aerobica si ha l'ossidazione totale a diossido di carbonio.



Una bottiglia è riempita per metà di acqua alla quale viene aggiunto un 
cucchiaio di zucchero e un cucchiaio di lievito di birra. Sull'apertura della 
bottiglia viene infilato un palloncino sgonfio. Dopo alcune ore il palloncino si 
gonfia per produzione di:

a. metanolo
b. ossigeno
c. idrogeno
d. azoto
e. anidride carbonica

La fermentazione alcolica produce alcol etilico e anidride carbonica.



Chi ha scoperto che la fermentazione è causata da lieviti?

a. Niels Bohr
b. Roberl Koch
c. Charles Darwin
d. Louis Pasteur
e. Gregor Mendel

Ricorda che Mendel è il padre della genetica, che Darwin è lo scienziato che 
ha elaborato la teoria dell'evoluzione evoluzionista e che esiste un modello
dell'atomo di Bohr.



Lo schema rappresenta in modo sintetico le molecole prodotte a ogni 
tappa della glicolisi e della fosforilazione ossidativa. Il processo 
indicato con la freccia 4 è definito:

a. plasmolisi 
b. ciclo di Calvin
c. ciclo di Krebs
d. accoppiamento chemiosmotico
e. glicolisi

La tappa 4 è iI ciclo di Krebs che segue la glicolisi in condizioni aerobie e 
avviene nei mitocondri.



La tappa di passaggio dalla glicolisi al ciclo di Krebs è la 
trasformazione:

a. dall'acido ossalacetico in acido citrico
b. del piruvato in glucosio
c. del glucosio in acetil-CoA
d. del glucosio in piruvato
e. del piruvato in acetil-CoA

Prima di entrare nel ciclo di Krebs, il piruvato si trasforma in acetil-
CoA in presenza di ossigeno.



La respirazione può essere considerata un processo di ossido-riduzione, 
secondo lo schema: AH2 + B      BH2 + A; dove B è l'ossigeno. Si può affermare 
che:

a. il donatore di elettroni è l'acqua
b. l'anidride carbonica è la sostanza BH2
c. l'accettore di elettroni è il glucosio
d. la sostanza A è l'acqua
e. l'ossigeno è un accettore di elettroni

L'ossigeno è l'ultimo accettore di elettroni nella fosforilazione ossidativa.



La capacità di trasformare il glucosio in piruvato:

a. non è presente nei batteri
b. è presente solo nei livelli di organizzazione della vita più semplici
c. è presente a ogni livello di organizzazione della vita
d. è tipica solo degli animali
e. è presente solo nei livelli di organizzazione della vita più complessi

La glicolisi è uno dei primi processi che si sono formati a livello evolutivo.



Quale delle seguenti fasi deI metabolismo del glucosio richiede ATP?

a. la fosforilazione ossidativa
b. la glicolisi
c. il ciclo di Krebs
d. l'ossidazione del piruvato
e. il trasporto degli elettroni

Ricorda che la glicolisi ha una fase endoergonica, anche se produce 2 
molecole di ATP



Quale dei seguenti processi NON avviene durante il ciclo di 
Krebs?

a. la riduzione di FAD a FADH2
b. la formazione di citrato
c. la liberazione di CO2
d. l'ossidazione di NADH a NAD+
e. la produzione di ATP

Ricorda che la respirazione cellulare è un processo ossidativo



In quale/i delle seguenti fasi della respirazione cellulare si 
produce ATP? 

1. Da glucosio a piruvato
2. Da piruvato a lattato
3. Da piruvato ad etanolo

a. Solo 1 e 3
b. Solo 2
c. Solo 1 e 2
d. Solo 2 e 3
e. Solo 1

Ricorda che nella fermentazione non si produce ATP ma si rigenera 
solo il NAD che entra di nuovo nella glicolisi.



In una cellula eucariotica, due dei seguenti processi metabolici 
avvengono all'interno di un organello delimitato da membrane. Quali?

1. La glicolisi
2. Il ciclo di Krebs
3. La fermentazione lattica
4. La fosforilazione ossidativa

a. 2 e 4
b. 1 e 2
c. 1 e 3
d. 2 e 3
e. 3 e 4

L'organello adibito alla respirazione cellulare è il mitocondrio. Ricordati che 
fermentazione e glicolisi avvengono nel citoplasma di tutti gli organismi, 
compresi i batteri.



Quesiti sulla fotosintesi



Il carbonio inorganico entra nel ciclo dei viventi mediante il processo di:

a. fotosintesi 
b. fossilizzazione
c respirazione
d. simbiosi
e. decomposizione

Il carbonio inorganico attraverso la fotosintesi·viene trasformato in glucosio, 
molecola organica.



Quando una molecola di clorofilla è colpita da energia luminosa :

a. la luce verde non è assorbita
b. tutte le lunghezze d'onda sono riflesse
c. tutte le lunghezze d'onda sono assorbite
d. la luce rossa è riflessa
e. la luce verde è la più assorbita

Le clorofille a e b assorbono rispettivamente nel blu e nel rosso.
(Potevi arrivare alla risposta corretta anche ricordando che di solito le 
piante sono verdi, indice del fatto che la luce verde non è stata assorbita).



Un geranio produce CO2 come risultato del processo di:

a. fotosintesi 
b. respirazione 
c. glicolisi
d. assimilazione
e. organicazione del carbonio

Attenzione: le piante consumano il diossido di carbonio CO2 nel corso del processo di 
fotosintesi, il diossido di carbonio CO2 appare come prodotto nel processo di 
respirazione cellulare, che dal punto di vista di reagenti e prodotti è l'inverso della 
fotosintesi.



Il termine «fotosintesi» indica il processo con cui gli organismi vegetali 
convertono l'energia luminosa in energia chimica utilizzata poi per la sintesi 
di composti organici altamente energetici. Indicare, tra quelli elencati, quali 
sono i composti utilizzati per l'accumulo di energia chimica durante la fase 
luminosa della fotosintesi:

a. ATP, NADH eNADPH
b glucosio 
c NADH e NADPH
d. ATP e NADPH
e ATP e NADH

L'energia viene accumulata nella fotosintesi attraverso la produzione di ATP e 
NADPH. Il NADH non è prodotto dalla fotosintesi ma dalla respirazione cellulare.



Nel ciclo di Calvin della fotosintesi le molecole di CO2:

a. si scindono liberando ossigeno
b. si liberano nell'atmosfera attraverso gli stomi
c. si legano al glucosio
d. si legano fra loro formando glucosio
e. si legano a uno zucchero a 5 atomi di carbonio

L'anidride carbonica è fissata su una molecola a 5 atomi di 
carbonio, il ribulosio 1,5 bifosfato, grazie all'enzima rubisco. 



L'enzima ribulosio 1,5 bifosfato carbossilasi (rubisco) fissa il carbonio della 
molecola di anidride carbonica a una molecola a 5 atomi di carbonio, il 
ribulosio 1,5 bifosfato (RuBP). Tale reazione inizia:

a. il ciclo dei pentoso fosfati
b. la catena di trasporto mitocondriale
c. la catena di trasporto fotosintetica
d. il ciclo di Calvin-Benson
e. il ciclo di Krebs

La prima tappa del ciclo di Calvin è la fissazione del carbonio.
(Conoscendo i processi citati, potevi eliminare alcune risposte: nel ciclo di Krebs 
(risposta E) l'anidride carbonica viene prodotta e non consumata. Nelle catene di 
trasporto vengono trasportati elettroni: potevi quindi escludere anche le risposte B e 
C).



Le reazioni del ciclo di Calvin-Benson che servono a ridurre le molecole di 
anidride carbonica in molecole di 3-fosfoglicerato avvengono:

a. nelle creste mitocondriali
b. nella matrice mitocondriale
c. nello stroma dei cloroplasti
d. nel citosol delle cellule vegetali
e. nelle membrane dei tilacoidi

Ricordando che la fotosintesi avviene nei cloroplasti, potevi escludere le risposte 
A, B e D.



La fotorespirazione consiste:

a. nelle semplice formazione di una molecola di acqua a partire dagli ioni di idrogeno 
presenti nello stroma dei cloroplasti

b. nella scissione del ribulosio 1,5 bifosfato in una molecola a tre atomi di carbonio con 
interruzione del ciclo di Calvin-Benson

c. nella produzione di ATP durante un processo simile a quello della fosforilazione 
ossidativa

d. in processi ossidativi che avvengono in presenza di luce con formazione di acqua e 
anidride carbonica

e. nella fìssazione dell'anidride carbonica, da parte dell'ossigeno gassoso proveniente 
dall'atmosfera con produzione di un composto chiamato PEP (acido fosfoenolpiruvico)

La fotorespirazione è una sorta di respirazione cellulare che le piante attuano alla luce. 
Viene consumato ossigeno in eccesso e prodotta anidride carbonica.



L'attività fotosintetica varia all'aumentare della concentrazione di CO2. II 
diagramma rappresenta tale relazione.

Dal diagramma si può anche dedurre che:
a. l'attività fotosintetica è costante in estate
b. la relazione tra CO2 e attività fotosintetica risente della concentrazione di ossigeno
c. la relazione tra CO2 e attività fotosintetica risente della temperatura giornaliera
d. la relazione tra CO2 e attività fotosintetica è condizionata dalle condizioni di 
illuminazione
e. le due grandezze, CO2 e attività fotosintetica, sono inversamente proporzionali

Ricorda come avviene la reazione della fotosintesi: acqua+luce+ anidride carbonica= 
glucosio+ ossigeno.



La fotosintesi è un complesso di reazioni in seguito alle quali si realizza la 
trasformazione di:

a. monossido di carbonio e acqua in carboidrati e clorofilla
b. biossido di carbonio e acqua in lipidi e ossigeno
c. biossido di carbonio e acqua in carboidrati e ossigeno
d. monossido di carbonio e acqua in lipidi e ossigeno
e. azoto molecolare e acqua in carboidrati e ossigeno

La reazione sintetica della fotosintesi è: 6CO2 + 6H2O-+ C6H12O6 + 6O2.



Quale tra i seguenti elementi è presente nella molecola di 
clorofilla?

a. ferro
b. magnesio
c. manganese
d. cadmio
e. cobalto

Ricorda la struttura della molecola di clorofilla e osserva il 
centro dell'anello porfirinico.



Nella fase oscura del processo fotosintetico quale/i tra le seguenti 
sostanze si utilizza/utilizzano?

1) O2 
2) ATP 
3) NADPH

a. Solo 2 e 3
b. Tutte
c. Solo 1 e 3
d. Solo 1 e 2
e. Solo 2

La fase oscura della fotosintesi o ciclo di Calvin è una reazione 
endoergonica in cui le cellule vegetali fissano anidride carbonica per 
sintetizzare glucosio utilizzando l'ATP e il NADPH prodotti nella fase 
luminosa.


