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Chimica del cobalto

Gruppo 9: Co, Rh, Ir; [Ar] 3d74s2;  abb. rel.: 29 ppm (dopo lo Sc, è il meno abbondante 
degli elementi della Ia serie di trans. E’ disperso in più di 200 minerali (associato con Ni, Cu, Pb)

I N.O. più importanti sono +III (d6), +II (d7), +I (d8)

Co(III): forma una grande quantità di complessi, soprattutto con atomi donatori N

E’ un potente ossidante: [Co(H2O)6]
3+ +  e- ⇄⇄⇄⇄ [Co(H2O)6]

2+ E° = 1.92 V

La sostituzione  dei leganti H2O con NH3 o CN- stabilizza molto la forma ossidata:

[Co(NH3)6]3+ +  e- ⇄ [Co(NH3)6]2+ E° = 0.108 V 

Per es., la costante di stabilità globale del complesso [Co(NH3)6]3+ è circa 1030 maggiore di quella di 
[Co(NH3)6]2+

[Co(en)3]3+ +  e- ⇄ [Co(en)3]2+ E° = - 0,26 V

[Co(CN)6]3- +  e- ⇄ [Co(CN)6]4- E° = - 0.83 V

I complessi di Co(III) sono ottaedrici, normalmente a basso spin (e pertanto diamagnetici), e sono 
cineticamente inerti

Il solo complesso di Co(III) ad alto spin è [CoF6]3- (il sale di K+ ha momento magnetico di 5.63 µB)



Co(II): forma composti di coordinazione meno numerosi e molto labili. 
I più comuni adottano una geometria ottaedrica ad alto spin anche se leganti a campo alto (es. CN-) 
formano complessi a basso spin. 
Forma complessi tetraedrici più facilmente di qualsiasi altro elemento di transizione. 
Ad es., [CoX4]2- (X = Cl, Br, I)

I complessi ottaedrici hanno un momento magnetico compreso fra 4.8-5.2 BM

I complessi tetraedrici hanno un momento magnetico compreso fra 4.4-4.8 BM

I pochi composti di coordinazione con stereochimica quadrato-planare hanno 1 elettrone spaiato e      
µ = 2.1-2.9 BM

In generale sono tutti complessi stabili che non si ossidano spontaneamente per formare Co(III), a 
meno che la soluzione non sia molto alcalina o il leganti non occupino una posizione molto elevata 
nella serie spettrochimica. Ad es., mentre [Co(H2O)6]2+ è un complesso stabile, [Co(NH3)6]2+ si ossida 
facilmente.

Co(I): forma complessi soprattutto con 
leganti π-accettori (CO, RCN, ecc.)



Coenzimi e vitamine

Molti enzimi utilizzano, come aiuto nella catalisi, piccole molecole legate in 
modo non covalente dette coenzimi

Le vitamine sono composti organici essenziali ai processi biologici degli 
organismi superiori, ma non possono essere sintetizzati da tali organismi e 
pertanto devono essere assunti mediante l’alimentazione: l’uomo necessita di 
una dozzina di vitamine

Molti coenzimi sono strettamente imparentati con le vitamine. 

Nelle tabelle seguenti sono riportati alcuni importanti coenzimi (NAD+, FAD, 
tiamin pirofosfato, coenzima A, biotina, piridossal fosfato):  la parte del 

coenzima che, per l’uomo, deve essere introdotta con la dieta sotto forma 

di vitamina è colorata in blu

Altre vitamine (come la vitamina A) giocano un ruolo fisiologico essenziale, 
ma non sono associate a coenzimi









Cobalto nei sistemi biologici

Il Co realizza funzioni biologiche molto specifiche e difficili insieme ad altre, più
comuni, che possono essere condotte da altri metalli

Il corpo umano contiene ca 1 mg di Co

Le biomolecole che contengono Co si dividono in due gruppi:

1) Enzimi che utilizzano come coenzima derivati della vitamina B12

2) Tutte le altre metallo proteine che contengono Co

Per quanto riguarda il I° gruppo, si conoscono 12 processi enzimatici che richiedono 
derivati della vitamina B12 (AdoCbl ) e 3 che utilizzano MeCbl, la maggior parte dei 
quali avvengono in batteri specializzati in distinti tipi di fermentazioni.

Il II° gruppo di biomolecole, non dipendenti dai derivati della vitamina B12, si incontrano 
in alghe o batteri, con l’eccezione della metionina amminopeptidasi che si trova in 
animali, lieviti e batteri.



La vitamina B12: aspetti storici

L’anemia perniciosa è una malattia consistente in una diminuzione dei globuli rossi e un aumento 
anomalo di quelli restanti (anemia megaloblastica) che conduce ad una degenerazione irreversibile 
del sistema nervoso e alla morte in pochi anni.

Nel 1926  i medici Minot e Murphy (di Harvard) scoprirono l’effetto benefico di una dieta a base 
di grandi quantità di fegato crudo. Questo motivò l’immediato interesse di isolare il principio 
attivo.

Nel 1948 Folkers (Merck Lab., U.K.), dopo processamento di tonnellate di fegato annunciò 
l’isolamento di una sostanza rossa chiamata vitamina B12. Il principio attivo conteneva Co, 
nucleotidi, pirrolo e CN- ma la struttura fu pubblicata solo nel 1957 (Dorothy Hodgkin, Nobel per 
la chimica, 1964).

Il composto si denominò,  per la sua partecipazione in processi enzimatici, coenzima B12 e 
contemporaneamente si introdusse il termine cobalammine: cianocobalammina per indicare la 

vitamina e adenosilcobalammina per indicare il coenzima.

Successivamente si scoprì un’altra forma attiva nei mezzi biologici, che contiene un legame Co-C

( in cui il gruppo metile sostituisce il residuo adenosile) che si denominò metilcobalammina .

Oggi si sa che la sostanza isolata da Folkers era la cianocobalammina, formata nel processo di 
isolamento. 

La vitamina, così come si trova nei tessuti, è l’acquocobalamina o l’idrossicobalamina



Vitamina B12: aspetti fisiologici

Vitamine: composti che non possono essere sintetizzati da un animale e devono perciò essere forniti 
all’organismo attraverso la dieta. 

Ad es. il fabbisogno giornaliero di vitamina C (acido ascorbico) è 45 mg.

Il fabbisogno di vitamina B12 per l’uomo è 1-3 µg/giorno ed è ottenuta direttamente dalla dieta (in 
particolare la carne). La sua carenza (causa dell’anemia perniciosa) non è dovuta ad insufficiente 
apporto con gli alimenti ma da una insufficiente formazione di una glicoproteina (fattore 

intrinseco), secreta dalle cellule parietali delle ghiandole gastriche, essenziale per l’assorbimento
della vitamina B12.

I globuli rossi (contengono 34 g di emoglobina ogni 100 mL di sangue) degli adulti vengono 
prodotti dal midollo delle ossa piatte. Le cellule del midollo osseo sono tra quelle dell’intero 
organismo che più rapidamente crescono e si riproducono. 

Di particolare importanza per la maturazione dei globuli rossi sono la vitamina B12 e l’acido 

folico, entrambi indispensabili per la sintesi del DNA. 

Una volta che la vitamina B12 è stata assorbita nel tratto gastro-intestinale, essa viene 
immagazzinata nel fegato, che la libera lentamente a seconda delle necessità del midollo osseo.

La vitamina B12 è sintetizzata solo da poche specie di batteri. Gli erbivori ottengono questa vitamina 
dai batteri presenti nel loro intestino.



STRUTTURE

a) Cianocobalammina 

vitamina B12

b) Metilcobalammina

MeCbl

c) 5’-deossiadenosilcobalammina o 

adenosilcobalammina

AdoCbl (coenzima B12)



Struttura di 5’-deossiadenosilcobalammina (Coenzima B12)

5’-deossiadenosilcobalammina o 

adenosilcobalammina (AdoChl) 

contiene l’anello della corrina

coordinato a uno ione di Co(III).

Il quinto legante del metallo è un 
atomo di N di un nucleotide (5,6-
dimetilbenzimidazolo, DMB) che è
legato covalentemente all’anello D
della corrina.

Il sesto legante è un gruppo 5’-
deossiadenosile in cui l’atomo C5’ del 
deossiribosio forma un legame 
covalente cobalto-carbonio

(rarissimo esempio di legame metallo 
carbonio noto in biologia).

Nella metilcobalammina (MeCbl) 
quest’ultimo legante è sostituto da un 
gruppo metile.



Il macrociclo corrina

La corrina è una porfina contratta: manca di 
un ponte –C= fra due anelli pirrolici

(pirrolo: C4H4NH)

Il numero di elettroni π dell’anello coniugato 
varia, passando da 24 e (11 C=C e 2 cariche 
anioniche) nell’anione porfinato a 13 e (6 C=C 
e una carica anionica) nel corrinato

La coordinazione della corrina, legante meno coniugato delle porfina, sembra essere la più adeguata 
per la stabilizzazione del legame Co-C, anche in bassi stati di ossidazione del metallo (CoI) 

Così le porfirine non sono capaci di stabilizzare il Co(I) in soluzione H2O. 

Per quanto riguarda i radicali propionamide situati nella parte periferica della corrina, si crede 
forniscano alla molecola il suo carattere idrofilico e servono probabilmente per legare il coenzima con 
l’apoenzima o con le proteine di trasporto

N.B.: dato che il legante corrina deprotonato ha una carica negativa, il CN- un’altra (o, 
formalmente, il radicale R nei composti con legami Co-C), e il gruppo fosfato una terza, i composti 
della figura precedente contengono Co(III). 



Reattività dei derivati della vitamina B12

Le funzioni di interesse bioinorganico che si conoscono per i derivati della vit.B12 (AdoCbl e MeCbl) 
sono basati sulla rottura del legame Co-C che, nei processi enzimatici, deve avvenire con facilità
sufficiente per essere compatibile con la velocità della reazione catalizzata.

Ciò significa che tale legame deve essere molto labile. I possibili modi di rottura del legame Co-C sono: 

a) Dissociazione omolitica: forma un radicale 
RCH2· e Co(II) di basso spin che contiene 
pertanto un solo elettrone spaiato 
(evidenziabile all’EPR)

b) Rottura eterolitica: il Co trattiene la coppia 
di e condivisa con il carbonio riducendosi 
formalmente a Co(I) mentre il residuo 
organico diventa un carbocatione

c) Dissociazione eterolitica in cui si forma un 
carbanione mentre il metallo mantiene il suo 
N.O. +III

In AdoCbl l’entalpia di dissociazione del legame metallo-carbonio (C-CoIII = 125±8 kJ/mol) è
basso se si confronta con quella dei  legami C-C (350-375 kJ/mol).



Ossidazione degli acidi grassi

Gli acidi grassi, in forma di trigliceridi, costituiscono la principale forma di conservazione 
dell’energia per molti organismi: le catene idrocarburiche (in particolare i gruppi CH2) 
costituiscono una forma maggiormente ridotta del C rispetto alle catene ossigenate dei 
carboidrati. 

L’ossidazione completa di 1 g acido palmitico (CH3(CH2)14CO2H) produce 9,3 kcal; 1 g di glucosio 3,8.

Vi sono 2 stadi principali nella ossidazione degli acidi grassi: (A) l’attivazione nel 
citoplasma e il loro trasporto attraverso la membrana mitocondriale interna cui fa seguito 

(B) la ββββ–ossidazione, una sequenza ripetitiva di 4 reazioni.

Prima che possano essere ossidati, gli acidi grassi devono essere attivati attraverso una 
reazione di acilazione ATP-dipendente in cui interviene il coenzima A(Co-A) che gioca un 
ruolo centrale nel metabolismo sebbene non sia implicato in reazioni redox. 

Per la maggior parte, gli acidi grassi si formano nel citosol, attraverso la loro via 
di sintesi, oppure mediante il trasporto dei triacilgliceroli o degli acidi grassi dai 
depositi lipidici situati all’esterno della cellula. Questi acidi grassi devono essere 
trasportati all’interno della matrice mitocondriale per essere ossidati.



Il coenzima A e l’attivazione dei gruppi acile

Il coenzima A (A significa acile) dal punto di vista metabolico deriva dall’ATP, dalla 
vitamina acido pantotenico e dalla ββββ- mercaptoetilammina

Il tiolo libero all’estremità è la parte importante da un punto di vista funzionale della 
molecola di coenzima (il resto della molecola fornisce siti di legame per l’associazione 
del coenzima all’enzima)

Nei derivati acilati, come l’acetil-coenzima A, il gruppo acilico si lega al gruppo tiolico
con formazione di un tioestere, struttura ad elevata energia:

CoA-SH +  -C(=O)-CH3 → CoA – S – C(=O)-CH3

Coenzima A                 gruppo acetilico Acetil-CoA



Attivazione dell’acido grasso

Il processo di attivazione è catalizzato da almeno 3 acil-CoA sintetasi (o ligasi) che 
differiscono tra loro per la specificità della lunghezza della catena alchilica dell’acido

Acido grasso  +  CoA + ATP  ⇄⇄⇄⇄ acil-CoA +  AMP  +  PPi

Questa reazione procede attraverso la formazione, come intermedio, di una anidride mista 
aciladenilata che viene attaccata dal gruppo sulfidrilico a formare il prodotto tioestere, conservando di 
conseguenza l’energia libera dell’idrolisi dell’ATP nel legame tioestere “ad alta energia”

La reazione globale è portata a completezza dall’idrolisi del pirofosfato, altamente esoergonica

(∆G°’ = - 33.5 kJ/mol) catalizzata dalla pirofosfatasi inorganica



Trasporto degli acidi grassi attivati all’interno dei mitocondri

Sebbene gli acidi grassi siano attivati per l’ossidazione nel citosol, la loro ossidazione avviene nei 
mitocondri (organelli degli eucarioti circondati da una doppia membrana, in cui avvengono le 
reazioni di metabolismo aerobico)

Un acil-CoA a catena lunga non può attraversare direttamente la membrana mitocondriale interna: 
la sua porzione acilica viene prima trasferita alla carnitina, un composto presente sia nelle piante, 
sia nei tessuti animali.

Questa reazione di 
transesterificazione ha una 
costante di equilibrio ca 1



Le carnitine palmitoil transferasi I e II, che possono trasferire una varietà di gruppi acilici, sono 
localizzate, rispettivamente, sulla superficie  esterna ed interna della membrana mitocondriale

1. Il gruppo acile di un acil-CoA citosolico viene trasferito alla carnitina con il conseguente 
rilascio di CoA nel citosol. 2.l’acilcarnitina che si è formata viene trasportata dalla proteina 
trasportatrice nella matrice mitocondriale. 3. Il gruppo acile viene trasferito a una molecola di 
CoA presente nel mitocondrio. 4. Il prodotto carnitina viene riportato indietro nel citosol



La ββββ-ossidazione

All’interno della matrice mitocondriale, gli acil-CoA vengono ossidati mediante l’ossidazione iniziale 
del C in posizione ββββ e attraverso una serie di passaggi, ciascuno dei quali rilascia un frammento a 2 
atomi di C sotto forma di acetil-CoA

Questa serie di 4 

reazioni viene 

ripetuta sull’acido 

grasso accorciato 

legato al coenzima 

A e continua finché

l’intera molecola 

non è

completamente 

degradata ad acetil-

CoA



Le 4 reazioni della ββββ-ossidazione

Reazione 1: ossidazione di un 
legame C-C a C=C

Reazione 4: rottura della catena carboniosa 

tramite una condensazione di Claisen inversa

La scissione tra i carboni 2 e 3 della catena forma l’acetilcoenzima A e una nuova 

molecola di acil-CoA, la cui catena carboniosa è più corta di due atomi di C

Reazione 3: ossidazione del gruppo

β-ossidrilico a carbonile

Reazione 2: idratazione del C=C



Ossidazione di acidi grassi a catena dispari

La maggior parte degli acidi grassi ha un n° pari di atomi di C e sono perciò completamente convertiti 
in acetil-CoA. Alcune piante e organismi marini, invece, sintetizzano acidi grassi con un n° dispari di 
atomi di C.

Dal ciclo finale della β-ossidazione di questi acidi grassi 
si forma propionil-CoA, che viene convertito in 
succinil-CoA per entrare nel ciclo dell’acido citrico.

Per la conversione di propionil-CoA a succinil-CoA

sono necessari 3 enzimi.

La I reazione, catalizzata da propionil-CoA

carbossilasi, richiede come gruppo prosteico la biotina 

e viene promossa dall’idrolisi di ATP

Il prodotto della reazione, (S)-metilmalonil-CoA, viene 
convertito nella forma R dalla metilmalonil-CoA

racemasi.

(R)-metilmalonil-CoA è un substrato per la 

metilmalonil-CoA mutasi che catalizza la sua 

conversione a succinil-CoA



Shift 1,2 dell’atomo di H

La metilmalonil-CoA mutasi catalizza un insolito riarrangiamento dello scheletro carbonioso.

L’enzima usa quale gruppo prosteico la 5’-deossiadenosilcobalammina (Coenzima B12)



Meccanismo catalitico della metilmalonil-CoA mutasi

Osservazioni sperimentali: 

i) il trasferimento di H è stereospecifico; 

ii) l’H che si trasferisce non si interscambia con i protoni del solvente (in D2O non si incorpora 
D nel substrato); 

iii) se si marca la posizione 5’ del gruppo adenosile con D o T, questi isotopi si incorporano nel 
substrato (ciò dimostra che l’H trasferito passa temporaneamente per la posizione 5’ di 
AdoCbl);

iv) studi spettroscopici indicano che il Co cambia stato di ossidazione nel corso del processo 
catalitico; 

v) l’EPR mostra la formazione transitoria di radicali

Tutte queste osservazioni indicano che, durante la catalisi, il 

legame covalente C-Co viene sottoposto a una rottura omolitica



Coenzimi che derivano dalla vitamina B12

In 5’-deossiadenosilcobalamina (AdoCbl), l’anello 
corrinico, qui indicato schematicamente, è identico in 
tutte le forme conosciute di vitamina B12

Il cobalto porta una carica positiva, anche se la molecola 
è complessivamente neutra

In AdoCbl l’entalpia di dissociazione del legame metallo-
carbonio (C – Co = 125 ± 8 kJ/mol) è basso se si 
confronta con quella dei legami C – C (350-375 kJ/mol)



Meccanismo catalitico della metilmalonil--CoA



La metilmalonil CoA mutasi “protegge” i radicali liberi intermedi

1. Il meccanismo proposto inizia con la rottura omolitica del legame Co(III)-C 
formando il radicale 5’-deossiadenosile (Ado) e cobalammina in cui Co ha numero 
di ossidazione II.

2. Il radicale 5’-deossiadenosile estrae un atomo di H dal metilmalonil-CoA, 
generando così un radicale metilmalonil-CoA.

3. Si forma un legame C-Co tra il radicale metilmalonil-CoA e il coenzima, seguito da 
un riarrangiamento dello scheletro carbonioso per formare un radicale succinil-CoA.

4. Il radicale succinil-CoA sottrae un atomo di H dalla 5’-deossiadenosina per 
rigenerare il radicale 5’-deossiadenosile.

5. Con il rilascio di succinil-CoA si rigenera il coenzima



Meccanismo del processo catalitico

Dopo l’incorporazione del substrato 
(M-CoA), nello stadio 1 si rompe 
omoliticamente il legame Co-C
generando Co(II) e il radicale Ado-
CH2· il quale acquista un H dal 
substrato trasformandolo in un 
nuovo radicale (stadio 2).

Questo si riorganizza per dare la 
forma radicalica del prodotto 
metilmalonil CoA (stadio 3)

Un cammino di reazione plausibile 
per lo stadio 3 è discusso in Chem. 

Soc. Rev. 1996, 329 

Nello stadio 4 si inverte il 
trasferimento di H e si rigenera il 
legame Co-C. Infine, nello stadio 5
si libera il prodotto (S-CoA)



Esempi di enzimi del Co dipendenti dal coenzima B12 e reazioni che catalizzano

Metilmalonil-CoA mutasi

Glutammato mutasi

Dioldeidratasi

Etanolammina ammoniaca liasi

L-ββββ-Lisina mutasi

Ribonucleotide riduttasi



Interconversione di (S)-glutammato a (2S,3S)-3-metilaspartato

Un secondo esempio di isomerizzazione in cui il coenzima B12 interviene nel 

processo catalitico riguarda l’interconversione di (S)-glutammato    a 

(2S,3S)-3-metilaspartato

La reazione è catalizzata dalla glutammato mutasi nella quale il coenzima B12 (AdoCbl) 
è legato “base-off/his-on” e agisce come generatore del radicale 5’-deossi-5’-adenosile.



Il processo prevede: i) la rimozione di un atomo di H dal substrato da parte del radicale 5’-deossi-
5’-adenosile; ii) il riarrangiamento del radicale così generato; iii) la cessione di un atomo di H da 
parte di 5’-deossi-adenosina (vedi Chem. Soc. Rev. 1996, 25, 329).



Modello a 2 stadi della omolisi di AdoCbl nell’enzima glutammato mutasi

La matrice proteica fornisce un adeguato legame ai frammenti derivati dalla 

rottura omolitica del legame Co-C aumentando enormemente la velocità della 

reazione di omolisi rispetto a quanto osservato in AdoCbl.



Trasferimenti di gruppi metile catalizzati dalla metionina sintasi

Metilcorrinoidi, quali MeCbl, sono cofattori 

in una varietà di metiltransferasi le quali 

accelerano il trasferimento selettivo di un 

gruppo metilico.

Una di queste metiltransferasi è la 
metionina sintasi che catalizza la 
formazione di metionina per metilazione  
di omocisteina e demetilazione di N5-

metil-tetraidrofolato

( Acc. Chem. Rev. 2001, 34, 681)

L’alchilazione del Co(I) e la demetilazione del 
Co(III) nelle metilcorrine avviene usualmente 
via il “classico” meccanismo di sostituzione 
nucleofilica bimolecolare (SN2)



La metionina sintasi (chiamata anche omocisteina metiltransferasi) catalizza la metilazione 
dell’omocisteina, con formazione di metionina, utilizzando come donatore del gruppo metilico il            
5-metiltetraidrifolato (N5-metil-THF)

THF è un derivato della 6-metilpterina legato in sequenza all’acido p-amminobenzoico e un residuo Glu.

Al primo glutammato possono essere legati fino a 5 altri residui di Glu

Il THF è un derivato della vitamina acido folico, una forma doppiamente ossidata del 
THF che deve essere ridotta in modo enzimatico prima di diventare un coenzima attivo



Riduzione a due stadi del folato a THF

Entrambe le reazioni vengono catalizzate dalla diidrofolato riduttasi

I mammiferi non sono in grado di sintetizzare l’acido folico, che deve essere quindi ingerito con 
la dieta oppure fornito dai microrganismi intestinali.

I tetraidrofolati sono trasportatori di unità a 1 atomo di carbonio (le unità C1 vengono 
legate in modo covalente alle posizioni N5 o N10 o entrambe



Il metile trasferito al substrato (omocisteina) proviene dal 5-metiltetraidrofolato, 

uno degli agenti metilanti nei mezzi biologici e la metilcobalammina MeCbl

(MeB12) agisce come intermediario passando il suo metile alla omocisteina



Struttura della metionina sintasi dell’Escherichia Coli

E’ una proteina monomerica di 
1227 residui.

L’unità 5,6-
dimetilbenziimidazolo del 
coenzima non è legata allo ione 
allo ione Co, come nel coenzima 
libero, ma è spostata di lato, ed è
sostituita dalla catena laterale di 
un’istidina dell’enzima.



Meccanismo di addizione ossidativa nella reazione della omocisteina con 
metilcobalamina

Si ammette che la forma metilata del coenzima abbia una carica negativa delocalizzata fra i residui His-
759 e Asp-757. Questa deprotonazione parziale dell’istidina dovrebbe aumentare fortemente la sua 
basicità, stabilizzando il legame Co-C. La protonazione del coenzima da parte del gruppo acido 
prossimo al centro attivo (LH+) per dare His-759 e Asp-757 neutri, riduce la basicità dell’istidina e 
destabilizza il legame il legame Co-C (stadio a).

Nella II parte del ciclo (non riportata), la deprotonazione dell’istidina aumenta il carattere 
nucleofilico della cob(I)alamina e facilita l’attacco sul metiltetraidrofolato per rigenerare MeCbl.

(Vedi Acc. Chem. Res. 34 , 2001, 681)

Pertanto nello schema 
riportato si postula che il 
fenomeno della 
protonazione va 
accompagnato dalla 
metilazione del substrato e 
la formazione di Co(I) 
(stadio b).



Configurazioni elettroniche dei derivati della vitamina B12

Le reazioni redox al centro 
metallico sono accompagnate da 
cambiamenti del numero di 
leganti assiali.

Nelle corrine diamagnetiche di 
Co(III), il centro metallico (d6) è
esacoordinato.

La specie a basso spin d7 presente 
nel radicale 20 è pentacoordinata

Le corrine di Co(I) hanno un 
centro tetracoordinato d8 che non 
possiede leganti assiali. Queste 
sono dei “super” nucleofili e 
reagiscono con agenti alchilanti 
per dare alchil-corrine di Co(III)



Enzimi non dipendenti dalle cobalamine: metioninaaminopeptidasi

La pù interessante proteina del cobalto che non comprende derivati della vitamina B12 è
l’enzima metionina aminopeptidasi (MetAP) che si trova nel citoplasma di molti 
organismi e la cui funzione è di rimuovere una metionina dall’estremo N-terminale di un 
polipeptide.

L’interesse per questo tipo di molecole deriva 
dalla scoperta che la MetAP di tipo II (umana) 
è il bersaglio di molecole che inibiscono i 
processi di angiogenesi (accrescimento di 
nuovi vasi sanguigni) in relazione  allo 
sviluppo di tumori o artrite reumatoide.

La proteina estratta dall’Escherichia coli è un 
monomero solubile con PM 29.3 kDa formato 
da 2 subunità praticamente identiche, con il 
centro attivo all’interfaccia

Il centro attivo contiene 2 atomi di Co separati 
3.2 Å



Sito attivo della metionina aminopeptidasi

Il Co2 ha una coordinazione ottaedrica distorta con il piano equatoriale 
formato dai 2 leganti in compartecipazione con Co1 (Asp-108 e µ-OH) e il
residuo Asp-97 che agisce da legante chelante.

Le posizioni assiali sonooccupate dal residuo a ponte Glu-235 e una
molecola di acqua

Il Co1 è in un intorno bipiramidale
trigonale, con il residuo Asp-108 che 
agisce a ponte tra i 2 centri metallici 
e il residuo Glu-204 occupa una 
posizione assiale mentre il piano 
equatoriale contiene il residuo His-
171, un glutammato (glu-235) a 
ponte, e un altro gruppo a ponte, 
probabilmente uno ione idrossido.



Possibile meccanismo 

della reazione

Lowter et al., Biochemistry, 38 (1999) 
14810

P1 è il residuo N-terminale della 

metionina, escluso il suo gruppo 

carbossilico, e Pepn-1 è il residuo 

polipeptidico uscente

In un primo stadio (a), l’estremità N-
terminale del substrato si lega a Co2

spostando una molecola di H2O, 
probabilmente trasformata in idrossido 
da un gruppo basico in prossimità.

L’interazione con Co1 dell’ossigeno 
carbonilico (OC) del legame 
idrolizzabile aumenta il numero di 
coordinazione di questo centro 
metallico fino a 6 (stadio b), 
accentuando il carattere nucleofilico
del legante OH- a ponte.



Quest’ultimo trasferisce un protone al residuo Glu-204 e attacca per 

mezzo del suo ossigeno nucleofilico (ON) e si lega al carbonio 

tetraedrico che si stabilizza ulteriormente interagendo attraverso un 

legame a idrogeno con His-178 His-79.

Il trasferimento del protone del residuo Glu-204 all’atomo di azoto del 

legame da idrolizzare facilita la rottura di questo legame e 

l’eliminazione del residuo polipeptidico uscente (stadio c)

Rimane lo stadio finale (d) nel quale si incorporano 2 molecole di acqua 

che spostano la metionina dal centro attivo rigenerandolo, previo il 

trasferimento dei protoni necessari.


