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CHIMICA DI COORDINAZIONE DEL FERRO

Configurazione: [Ar] 3d64s2.  Stati di ossidazione: -I, 0, +I, +II, +III, +IV, +V e +VI. 

I più importanti sono (+II) e (+III). 

Fe(III): è un sistema d5 e forma complessi con una gran varietà di leganti. Un esempio è
[Fe(H2O)6]

3+, uno ione di colore violetto pallido.

Le soluzioni dei sali di Fe(III) con gli anioni più comuni, in acqua assumono 
immediatamente colore giallo perché si producono i processi idrolitici:

[Fe(H2O)6]3+ + H2O  ⇄ [Fe(OH)(H2O)5]2+ + H3O+ Ka = 1,84•10-3

2 [Fe(OH)(H2O)5]2+ ⇄ [(H2O)5FeOFe(H2O)5]4+ + H2O 

Questo vuol dire che, a meno che non si lavori a pH = 0, il catione esaacquo [Fe(H2O)6 ]3+

sarà sempre mescolato con queste specie ossido e idrossido.

Inoltre, se non si mantiene un pH acido, l’idrolisi procede fino a che si forma un 
precipitato gelatinoso di idrossido [Fe(OH)3] e/o ossoidrossido [FeO(OH)], composti molto 
insolubili (KPS = 2.10−39).



I complessi mononucleari di Fe(III) sono ottaedrici e ad alto spin, ma sono possibili N.C. da 3 
fino a 8.

Nei complessi ottaedrici le transizioni elettroniche dallo stato fondamentale 6A1g sono proibite per la 
regola della molteplicità (per essere permessa, una transizione non deve implicare variazioni dello 
stato di spin del sistema) e per la regola di Laporte (sono permesse solo transizioni che avvengono 
con un cambio di parità: gerade → ungerade e ungerade → gerade). 

Poiché tutti gli orbitali d sono gerade in molecole centrosimmetriche, tutte le transizioni d-d sono 
proibite.

Esistono tuttavia vari meccanismi che portano alla non applicazione delle regole di transizione, e 
quindi le transizioni possono avvenire, seppure con bassa intensità. Ad es., vibrazioni non 
simmetriche possono distruggere il centro di simmetria e questo dà origine a bande molto deboli 
negli spettri UV-V. Queste transizioni vibroniche (vibrazionale-elettroniche) sono deboli perché, in 
un dato istante, la frazione di molecole in una conformazione non simmetrica è piccola. 
Il colore violetto tenue di [Fe(H2O)6]

3+ a pH molto bassi deriva da queste transizioni. 

L’elevata carica di Fe(III) incrementa  la capacità del centro metallico di polarizzare i leganti 
provocando l’apparizione di bande di trasferimento di carica (BTC), le cui “code” arrivano alla zona 
visibile dello spettro mascherando le bande deboli associate con le transizioni elettroniche “d-d”. 

Queste “code” sono, responsabili della tonalità gialla delle soluzioni acquose di [Fe(H2O)6]
3+ nelle 

quali si produce idrolisi.    



I momenti magnetici dei complessi di Fe(III) sono, a temperatura ambiente, praticamente uguali 
a quelli che ci si attende dal contributo di cinque elettroni spaiati (µ= 5,92 MB).

Sono noti anche per questo stato di ossidazione alcuni complessi a basso spin, che si formano 
quando il catione si coordina a leganti che producono campi molto alti, come phen, bipy o CN−.

In questi casi, malgrado la presenza di un solo elettrone spaiato in campo ottaedrico, µ risulta > 
2 MB a causa dell’esistenza di un contributo orbitale significativo.

Altre caratteristiche generali dello ione Fe3+ sono: 

a) il suo carattere di acido “duro”, per la qual cosa la sua affinità per gli ioni alogenuro 
dimuinuisce passando da F− a Br− (I- viene ossidato);

b) la sua conseguente tendenza a combinarsi con leganti donatori attraverso atomi di O;

c) la sua scarsa affinità per i leganti monodentati N-donatori, anche se questa aumenta 
considerevolmente se il legante azotato è polidentato.



Fe(II). E’ un sistema d6 e forma, come lo ione precedente, sali con quasi tutti gli anioni comuni.

Tuttavia [Fe(H2O)6]
2+ praticamente non si idrolizza in acqua a causa del rapporto carica/raggio 

dello ione metallico molto minore:

[Fe(H2O)6 ]2+ + H2O  ⇄ [Fe(OH)(H2O)5]+ + H3O+ Ka = 3,16•10-9

Fe(OH)2 è molto più solubile di quello di Fe(III) (Kps = 8.10−16).

Questo significa che, quando si sciolgono entrambi gli ioni in condizione di pH fisiologico, la 
concentrazione di Fe(II) a pH = 7 può essere 0,1 M, mentre la concentrazione di Fe(III) non supera 
il valore di 10−15 M (ciò vale in H2O pura). 

In presenza di altri leganti che coordinino adeguatamente il Fe(III) si modifica notevolmente la 
capacità di questo ione di andare in soluzione acquosa, anche a pH relativamente alto.

Sebbene Fe(II) sia stabile nei confronti dell’idrolisi a pH = 7, esso non lo è nei confronti 
dell’ossidazione, poiché il valore di potenziale relativo alla coppia:

½ O2 + 2 H+ +  2e ⇄ H2O  E° = 1,23 V 

indica che l’ossigeno sciolto in acqua è capace di ossidarlo a Fe(III):

Fe3+ +  e ⇄ Fe2+ E° = 0,77 V 

In pratica l’ossidazione in ambiente acido è lenta. Tuttavia, quando si alcalinizza, la 
concentrazione della fase ossidata [Fe(III)] diminuisce drasticamente per effetto dell’idrolisi e il 
Fe(II) viene ossidato molto più facilmente.



Fe2+ forma molti complessi, normalmente ottaedrici e ad alto spin, sebbene si trovino anche 
altre geometrie. 

Nei complessi ottaedrici ad alto spin ci si attende un momento magnetico maggiore di 4,9 MB a 
causa del contributo orbitale (approssimativamente 5,5 MB). 

Normalmente distorsioni Jahn-Teller dello stato eccitato fanno diminuire il momento magnetico 
fino a 5,2-5,4 MB.

Come nel caso di Fe(III),  Fe(II) forma anche alcuni complessi a basso spin con leganti quali 
phen, bipy o CN−.

In generale: 

a) i complessi di Fe(II) sono meno stabili di quelli di Fe(III), probabilmente per effetto della 
riduzione della carica; 

b) l’affinità di Fe2+ per i leganti azotati è maggiore: ad es. il complesso esaamminoferro(II), 
con ammoniaca come legante, può essere preparato; 

c) Fe2+ si comporta come un acido di Lewis “di frontiera”.



Principali funzioni biologiche

Fe è il metallo di transizione più abbondante negli esseri umani (da 4,2 a 6,1 g in un adulto). 

Si trova, in una grande quantità di biomolecole. Le sue funzioni biologiche più conosciute 
riguardano i processi di trasferimento elettronico e l’attivazione di diossigeno.

Principali proteine di Fe in un uomo adulto:

Proteina                              Funzione                  Fen+/mol (*) Massa mol. (kDa)

Mioglobina                 Immagazzinamento di O2 1 (e) 17,8

Emoglobina                Trasporto di O2 4 (e) 64,5

Transferrina                Trasporto di Fe                     2 (ne) ∼ 80

Ferritina                     Immagazzinamento di Fe            ≤ 4500 (ne) 450 (apoferritina) 

Citocromo c Trasporto di elettroni                           1 (e) 12,4

Citocromo c ossidasi  Trasformazione O2 → H2O                         2 (e) ∼ 200

Citocromo P450         Attivazione e incorporazione di ossigeno 1 (e) 45

Proteine Fe-S             Trasporto di elettroni                            1-8 (ne)       variabile

Ribonucleotide riduttasi    Trasformazione RNA → DNA            4 (ne) ∼ 260

Catalasi Metabolismo di H2O2 4 (e) 260

Perossidasi Metabolismo di H2O2 1 (e) variabile

* Tipo di ferro: e (eme); ne (non eme)



Distribuzione media del ferro nell’uomo

Proteina Funzione N.O. Fe (g) %

Emoglobina Trasporto O2 nel plasma 2 2.6 65

Mioglobina Immagazz. di O2 nei muscoli 2 0.13 6

Trasferrina Trasporto di Fe nel plasma 3 0.007 0.2

Ferritina Immagazz. di Fe nelle cellule 3 0.52 13

Emosiderina Immagazz. di Fe nelle cellule 3 0.48 12

Catalasi Metabolismo di H2O2 2 0.004 0.1

Citocromo c Trasporto di elettroni 2/3 0.004 0.1

Altri Ossidasi, altri enzimi, ecc. 0.14 3.6



Trasporto e immagazzinamento di Fe

Sebbene Fe sia il 4° elemento per abbondanza nella crosta terrestre, a causa della 
insolubilità dei suoi idrossidi esso è difficile da rimuovere dal suolo, trasportare al pH 
del sangue e immagazzinare in depositi di facile e rapido accesso 

Si noti che, sebbene il Fe venga incorporato come Fe(II), che è relativamente solubile 
in acqua a pH neutro e non si idrolizza apprezzabilmente, la sua esistenza allo stato 
libero sarebbe pericolosa perché esso reagisce facilmente con O2 e perossidi 
producendo pericolosi radicali liberi del tipo O2

•−. Perciò gli organismi viventi hanno 
dovuto sviluppare meccanismi sofisticati per evitare tali complicazioni.

La maggior parte dei microrganismi aerobi può captare quantità controllate di Fe. 

Se si produce una deficienza di questo elemento essi ricorrono all’ambiente circostante 
liberando degli ionofori chiamati siderofori, capaci di reagire con il Fe(III), complessarlo, 
renderlo mobile e incorporarlo nella cellula. Per poter fare tutto ciò queste specie devono 
essere leganti molto buoni dello ione Fe3+, poiché solo a questa condizione si può capire 
come, malgrado il valore di Kps dell’idrossido di Fe(III), i siderofori siano capaci di 
portarlo in soluzione in quantità significative.



SIDEROFORI

I siderofori (recettori molecolari che legano e trasportano Fe) sono agenti chelanti, di MM 500 ÷
1000 Da, donatori attraverso atomi di O. Ne sono stati caratterizzati oltre 200.

Sono divisi in idrossammati (derivati dall’acido idrossammico, RC(O)NHOH) e catecolati

(contengono anelli catecolo).

Esempi di complessi siderofori: ferricromo e Fe-enterobactina



I ferricromi hanno 3 gruppi idrossammato “appesi” a un esapeptide ciclico, mentre le ferriossammine li hanno 
intercalati in catene lineari o cicliche.

Questi leganti, deprotonati, si coordinano al metallo formando complessi neutri molto stabili. I tris-
idrossammati di ferro hanno costanti di stabilità (β) dell’ordine di 1030 M−1. 

I catecolati formano complessi ancora più stabili (ββββ > 1045 M−1) perchè ionizzandosi formano ioni con 6 cariche 
negative e pertanto producono una interazione elettrostatica con il catione più intensa. 

La enterobactina (il sideroforo nativo di Escherichia coli) è l’agente complessante di Fe(III) più forte che si 
conosca ( β = 1052 M−1).

Questi complessi, probabilmente per mezzo di recettori specifici e di proteine di trasporto, attraversano la 
membrana cellulare del microrganismo e passano all’interno forse senza subire modifiche [V. Braun, Science

282 (1998) 2202]. Una volta lì, essi sono ridotti a Fe(II) enzimaticamente e, dato che questi complessi sono 
molto meno stabili, il Fe(II) diventa disponibile per le funzioni cellulari.

Nel caso dei catecolati è probabile che i leganti si idrolizzino parzialmente per favorire la riduzione.

Quando c’è eccesso di ferro, probabilmente questi stessi siderofori servono come luogo di 
immagazzinamento del metallo eccedente.



Transferrina

I mammiferi hanno sviluppato un sistema di trasporto e immagazzinamento molto più complesso.

Nel metabolismo del ferro in questi organismi non esiste un meccanismo escretorio specifico, di modo che il 
metallo disponibile viene riutilizzato più volte e in individui sani è necessario soltanto una ripristino limitato 
attraverso la dieta. 

A questo fine il ferro ingerito è assorbito principalmente dalle cellule della mucosa nella parte superiore 
dell’intestino  (duodeno) e passa nel sangue, dove trova un trasportatore (la transferrina) che lo porta alle 
cellule del midollo osseo dove viene utilizzato per sintetizzare emoglobina (forma nella quale si trovano i due 
terzi del contenuto del metallo nell’organismo). 

Una parte del Fe passa nelle cellule del fegato e in 
quelle di altri organi per formare altre 
metalloproteine. 

Quando tutte queste biomolecole sono 
catabolizzate, fondamentalmente nel sistema 
reticolo-endoteliare (fegato, milza e midollo 
osseo), Fe viene immagazzinato come ferritina

(ed emosiderina) finché è di nuovo richiesto, nel 
qual caso viene reso mobile un’altra volta dalla 
transferrina seguendo lo stesso ciclo interno. 



Transferrine

Le transferrine sono una famiglia di ferroproteine con diversi componenti. Così, fra le altre, 
sono conosciute quelle denominate:

- sierotransferrine : presenti nel siero sanguigno e in altri fluidi esterni dei vertebrati, 
crostacei e insetti

- ovotransferrine: presenti nella chiara d’uovo

- lattotransferrine del latte e anche dei leucociti (globuli bianchi) o delle lacrime

In generale, esse agiscono come agenti antibatterici in questi fluidi perché, con il sequestro del 
ferro presente negli stessi, impediscono lo sviluppo dei microrganismi, che hanno bisogno 
del metallo per svilupparsi. 

Servono, inoltre, per:

1. solubilizzare il Fe(III) che, diversamente, sarebbe insolubile a pH fisiologico; 

2. si legano saldamente al metallo (con una costante di stabilità apparente dell’ordine di 1020

M−1), ciò che permette di ridurne la reattività

3. facilitano il rifornimento di ferro alle cellule



Sono glicoproteine (proteine che contengono catene di oligosaccaridi o polisaccaridi, uniti 
ad esse con legami covalenti) composte di ca 700 aa e con MM di ca 80 kDa. 

Insieme al legame con Fe, queste proteine legano CO3
2- in modo sinergico: cioè, la 

presenza di ferro favorisce il legame dell’anione e la presenza di questo favorisce il 
l’inglobamento del metallo.

Sono note le strutture ai raggi X di diverse di queste proteine (es. le forme diferriche di 
lactoferrina umana e bovina, ovotransferrina di gallina, e anatra e sierotransferrina di 
coniglio). 

Le transferrine sono proteine formate da due lobi (N e C) simili, sebbene non esattamente 
uguali, che contengono uno ione ferro ciascuno; ciascun lobo è diviso in due domini di 
dimensione simile (dominio I e II), con circa 160 residui di aa per dominio. 

Il ferro si colloca, in ciascun lobo, nella regione di interdominio. Difatti, quando 
l’apotranferrina incorpora il metallo (diventando Fe-tranferrina), i due domini si chiudono 
come se fossero uniti da una cerniera attanagliando il Fe e l’anione carbonato.



Caratteristiche strutturali della transferrina del latte umano

Il metallo raggiunge in ciascun centro attivo 
un N.C. 6 a spese di due atomi di O tipo 
fenolato di due residui Tyr, un atomo di N 
imidazolico di una His, un atomo di O tipo 
carbossilato di un residuo Asp e i due atomi di 
O dell’anione carbonato. Questo anione è
anche legato con legami a idrogeno ad alcune 
catene laterali che circondano il centro attivo. 
Questa struttura giustifica adeguatamente il 
legame sinergico del Fe e del CO3

2− alla 
proteina. Infatti apparentemente la 
conformazione di questa genera una tasca dove 
l’anione resta legato attraverso legami a 
idrogeno. Una volta che il carbonato occupa la 
sua posizione, il centro di legame destinato al 
ferro raggiunge la sua composizione adeguata, 
poiché rende possibile una sfera di 
coordinazione del metallo di tipo ottaedrico e 
ricca di atomi di ossigeno. In tal modo viene 
favorita un legame molto stabile con il Fe(III), 
un acido di Lewis “duro”.



Meccanismo di trasporto cellulare di ferro mediato dalla transferrina

Il meccanismo di trasporto del Fe all’interno degli 
eritrociti è un esempio di endocitosi mediata da un 
recettore. La metalloproteina si unisce a un 
recettore specifico della membrana (che non ha 
affinità per l’apotranferrina). La parte interna della 
stessa si ricopre con un reticolo formato da una 
proteina chiamata clatrina, che aiuta a formare 
prima una borsa e poi una vescicola (endosoma), 
la cui membrana contiene pompe protoniche che 
consumano ATP e sono capaci di modificare il pH 
interno fino a portarlo a un valore fra 5,5 e 6. In 
queste condizioni la metalloproteina, con la 
protonazione dell’anione carbonato e dei leganti 
tirosinato, perde il ferro, che si sposta fino al 
citosol probabilmente attraverso un trasportatore 
specifico. 

Una volta lì esso può essere immagazzinato come ferritina o essere utilizzato nei mitocondri per 
sintetizzare gruppi eme. La apotransferrina, ancora nella vescicola, si diffonde nuovamente verso 
il plasma dove viene liberata a opera del recettore e può tornare a cominciare il ciclo.



Ferritina

La ferritina è (con la emosiderina) il sistema di immagazzinamento del ferro. 

La ferritina è una proteina solubile in acqua di 450 kDa (la apoferritina), che si trova in quasi 
tutte le forme di vita, inclusi i batteri. Ha 24 subunità equivalenti, disposte in modo da formare 
una “conchiglia” sferica di ca. 125 Å di diametro e che lascia al suo interno una cavità di ca. 75 
Å di diametro. Questa si riempie di Fe(III) inorganico formando un deposito di ossoidrossido che 
contiene fosfato in proporzione variabile (dipendente dalla specie).

La cavità può immagazzinare fino a 4500 ioni metallici, anche se il contenuto tipico è 1200. 

Se si tiene conto che ciascuna subunità ha circa 175 aa, la capacità massima di 
immagazzinamento è approssimativamente un Fe per residuo. 

I dati spettroscopici suggeriscono la presenza di Fe(III) coordinato ottaedricamente in strutture 
che contengono ponti ossido e/o idrossido.

La conchiglia ha sei canali idrofobici con simmetria C4 e otto canali idrofilici con simmetria 
C3. Probabilmente il ferro penetra, come Fe(II), attraverso i canali idrofilici. Una volta 
all’interno, esso è ossidato a Fe(III) e immagazzinato in un tipico processo di 
biomineralizzazione. 

Esistono due tipi differenti di subunità, dette H, con massa molecolare maggiore (178 residui aa), 
e L, con una massa minore (171 residui aa).



Caratteristiche strutturali della ferritina

Caratteristiche strutturali della ferritina:  
(a) ripiegamento di una subunità H della 
ferritina umana

(b) struttura della ferritina di Rana 

castesbeiana e (c) disposizione spaziale 
delle sue subunità. L’interessante è che la 
catena H dispone di un centro attivo sul 
quale il Fe(II) può fissarsi  ed essere 
ossidato, mentre Quella L non lo possiede.

Esistono dubbi per quanto riguarda il 
meccanismo di mobilitazione, quando 
l’organismo ha bisogno di ferro. 

Si suppone che piccoli agenti riducenti 
penetrino attraverso i canali idrofobici, 
riducano il Fe(III) a Fe(II) e che questo 
esca utilizzando i canali idrofilici..



Emosiderina

La emosiderina, l’altro sistema di immagazzinamento del ferro, fu identificata nel 1867; 
malgrado ciò, si sa poco, anche oggi, delle sue caratteristiche biochimiche. 

E’ una proteina insolubile in acqua, di massa molecolare maggiore di 4000 kDa, con un alto 
rapporto ferro/proteina e che pare derivare dalla degradazione controllata della ferritina.



Trasporto e immagazzinamento di diossigeno

Gli organismi unicellulari aerobi (aerobio: è un microrganismo che per vivere ha bisogno 
dell’aria) possono ricevere l’ossigeno attraverso la loro membrana, ma le strutture biologiche più
complesse richiedono sistemi di trasporto e immagazzinamento ad hoc. 

Si conoscono3 sistemi di trasporto e tutti e tre impiegano metalloproteine, denominate: 
emoglobina (Hb), emocianina (Hc) ed emeritrina (Hr). 

La emoglobina è una ferroproteina presente nella maggior parte degli organismi, inclusi i batteri, 
protozoi, funghi, piante e animali

La emocianina (il biometallo è Cu) si trova in artropodi e molluschi e la emeritrina (biometallo
Fe) in quattro phyla di invertebrati marini. 

L’ossigeno trasportato può essere immagazzinato in alcuni tessuti come quelli muscolari grazie a 
metalloproteine di immagazzinamento quali la mioglobina (Mb) e la mioemeritrina (mioHr), che 
hanno centri metallici analoghi a quelli delle metalloproteine di trasporto corrispondenti (Hb e Hr).



Complessi del diossigeno

La molecola O2 può interagire con alcuni complessi di coordinazione dei metalli di transizione 
per dare quelli che in principio furono denominati “addotti”, poiché il raggruppamento O2 viene 
conservato e, apparentemente, il metallo non cambia stato di ossidazione. Queste reazioni 
possono essere rappresentate mediante l’equazione:

n [MLm]  +  O2 ⇄ [MLm]n·O2

e possono essere reversibili, come indicato qui, o irreversibili. 

Il primo esempio (Vaska, 1963) è il complesso [IrCl(CO)(PPh3)2]·O2

Dal punto di vista strutturale i complessi 
di diossigeno possono essere divisi in 
mono-, di- o, in generale, polinucleari. I 
primi, a loro volta, possono essere 
terminali o monodentati (η1) e laterali o 
bidentati (η2).



Addotti metallo-diossigeno

In generale tutti questi raggruppamenti M-O2 sono messi in relazione, usando la 
frequenza di stiramento del legame O-O nello spettro vibrazionale e la distanza 
interatomica O-O, con la situazione elettronica del diossigeno coordinato. 

Si parla di complessi tipo superossido (quando i detti parametri si avvicinano a quelli dello 
ione superossido (νννν = 1145 cm−1 e d = 1,33 Å, in KO2) 

tipo perossido (quando sono vicini a quelli dello ione perossido, νννν = 738 cm−1 e d = 1,49 
Å, in Na2O2). 

I complessi mononucleari terminali (ηηηη1) hanno (ννννO-O = 1130-1195 cm−1 e 
d O-O = 1,25-1,35 Å, e sono quindi di tipo superossido

I complessi mononucleari laterali (ηηηη2) hanno (ννννO-O = 800-932 
cm−1 e d O-O = 1,30-1,35 Å, e sono quindi di tipo perossido

In O2 la distanza internucleare è 1.207 Å; ννννO-O = 1554 cm-1



Natura del legame ferro-diossigeno

Per analizzare la natura del legame fra il 
metallo e il diossigeno in questo tipo di 
composti sono rappresentati gli orbitali di un 
frammento del tipo [FeIIL5], a geometria 
piramidale a base quadrata, che hanno energia 
e simmetria appropriate per combinarsi 
linearmente con quelli di una molecola di O2, 
(a), la quale si unisce al ferro occupando la 
sesta posizione di coordinazione completando 
così un contorno ottaedrico. 

Come si può osservare dal diagramma MO 
della molecola O2, essendo la molecola 
orientata nel piano yz, gli orbitali di simmetria 
appropriata che essa dispone sono quelli π*, 
che sono semioccupati.



Schema degli orbitali molecolari di O2 e della combinazione FeIIL5-O2

Dato che il Fe(II) è un sistema d6 e che O2 ha i due elettroni non appaiati in orbitali  π*, 
l’occupazione elettronica risultante è quella di figura b. 

Si noti che i due MO di legame pieni σ(dz2-π*) e  π(dxz-π
*) ricevono maggior contributo da 

quelli della molecola O2, suggerendo una certa polarizzazione del legame Feδ+-O2
δ− e, in 

certo modo, una ossidazione parziale del Fe(II). Questo accumulo di carica parziale negativa 
sul legante O2 potrebbe spiegare le caratteristiche tipo superossido che questo tipo di 
complessi terminali mostra.

Al limite, il ferro può diventare Fe(III) e trasferire totalmente l’elettrone dando origine 
pertanto a un vero ione O2

•− (ipotesi di Weiss). 



Mioglobina (Mb)

E’ una metalloproteina monomera che serve per immagazzinare O2 nei tessuti muscolari dei 
vertebrati, ma anche per facilitare la diffusione dell’O2 ai mitocondri, con l’obiettivo di alimentare 
la catena respiratoria. 

Ciascuna molecola di Mb può legare una molecola di O2: 

- nella forma deossigenata è denominata deossiMb

- quando contiene O2 è denominata ossiMb. 

Entrambe le forme devono essere distinte dalla forma metaMb, (metamioglobina), che riguarda 
una mioglobina che è stata ossidata e contiene pertanto Fe(III). Queste forme ferriche non sono 
capaci di legare diossigeno (esse sono responsabili del colore marrone scuro della carne vecchia e 
del sangue secco).

La molecola estratta dal capodoglio ha MM di circa 17,8 kDa e la sua struttura fu risolta per 
diffrazione di raggi X (1960). 

La molecola è formata da una catena polipeptidica chiamata globina, costituita da 153 residui aa

(dei quali 83 sono invariabili per le specie animali finora studiate) che sono disposti in 8 segmenti 
elicoidali (eliche α), identificati con le lettere comprese fra A e H, e in 7 segmenti non elicoidali
che uniscono le eliche formando “giri” (p. es. il “giro” AB unisce le eliche A e B). 



Struttura della deossimioglobina

La catena polipeptidica si lega, per 
mezzo di un atomo N di un anello 
imidazolico di un residuo istidinico (la 
cosiddetta istidina prossimale, F8 = His-
93), a un atomo di Fe(II) che è a sua 
volta coordinato da 4 atomi di N 
dell’anello porfirinico della 
protoporfirina IX

(Questo gruppo Fe(II)-porfirina è
denominato Fe-protoporfirina IX e anche 
gruppo eme b).

(a) Struttura della proteina isolata di 
Physeter catodon con in evidenza il 
gruppo FeII-Protoporfirina IX e le 
istidine prossimale (F8 = His-93) e 
distale (E7 = His-64), (b) eme b.



Protoporfirina IX e i gruppi eme

I
l

I gruppi eme di tipo A si trovano nel citocromo a, quelli B nella mioglobina, 
emoglobina, perossidasi e citocromo b, quelli di tipo C nel citocromo c



Lo scheletro ciclico aromatico di 24 atomi dell’anione porfirinato delimita una cavità
centrale che è adatta ad alloggiare cationi metallici la cui dimensione sia compatibile 
con le distanze di legame Np-M di 2,04 Å, anche se l’anello è flessibile e permette 
legami stabili leggermente più lunghi o più corti. 

Si tratta pertanto di uno spazio adatto ad alloggiare Fe(II) a basso spin, Fe(III) a basso 
spin, Co(II) o Co(III).

Nella figura a della deossimioglobina viene messo in evidenza un altro anello imidazolico che 
fa parte di una istidina situata nella elica E (istidina distale, E7 = His-64), che non è unita 
direttamente al metallo, ma che è situata in prossimità della sesta posizione di coordinazione 
del ferro, che è proprio quella occupata dalla molecola di diossigeno nella forma ossiMb. 

Di fatto, nella deossiMb il Fe è formalmente pentacoordinato e, non essendo a basso spin, non 
si introduce completamente entro la cavità della protoporfirina IX, ma si pone fuori di essa, 
spostato di circa 0,4 Å verso l’azoto imidazolico della istidina prossimale. 

Il macrociclo segue parzialmente il metallo nel suo spostamento, diventando leggermente 
“concavo”.

Aspetti strutturali della deossimioglobina



Struttura della MIOGLOBINA 



OSSIMIOGLOBINA

Legandosi a O2 per dare la forma ossiMb, il ferro si sposta 
verso il piano del macrociclo. Si ottiene un complesso di 
diossigeno terminale, con un angolo Fe-O-O di 115°. 

La presenza di Fe(II) nella deossiMb, in uno stato 
fondamentale ad alto spin con 4 elettroni spaiati, è certa. 

Quando viene legato il diossigeno, lo stato di ossidazione 
del metallo è più ambiguo a causa della natura non 

innocente (cioè con stato di ossidazione non definito) del 
nuovo legante.

Nell’ipotesi di Weiss si ammette un trasferimento 
elettronico dal metallo al legante per formare Fe(III) e O2

•−

(superossido). 

Il modello di Pauling e Coryell, giustifica la natura diamagnetica della forma ossi supponendo che la 
coordinazione, che mantiene il metallo nello stato di ossidazione (II), produca una transizione di spin
che conduce a una situazione di basso spin.

Ciò riduce la dimensione effettiva dello ione e, di conseguenza, ne permette  lo spostamento verso la 
cavità della porfirina trascinando la istidina prossima ad esso mentre il macrociclo recupera 
approssimativamente la sua forma piana. 



Possibile ruolo della proteina (globina) nelle funzioni biologiche della Mb.

L’inviluppo proteico situa alcuni residui amminoacido in prossimità del centro metallico. In 
questo modo la istidina distale (His-64) chiude una angusta tasca idrofobica che è anche 
delimitata da un residuo valina (Val) e un residuo fenilalanina (Phe). 

L’analisi ai raggi-X dimostra che His-64 può bloccare 
l’entrata in questa tasca e pertanto O2 non può accedere ad 
essa a meno che la istidina distale si muova all’infuori, 
lasciandogli il passaggio grazie alla flessibilità della globina.

Apparentemente questo spostamento “dentro-fuori” si 
realizza nella Mb 107 volte al secondo.

Approfittando di una di queste aperture, O2 penetra nella 
tasca idrofobica, si coordina al Fe e interagisce con la istidina 
distale attraverso un legame a idrogeno che coinvolge il 
gruppo Nεεεε-H. 

Questo legame stabilizza l’unione di O2 al metallo.



L’istidina-64 potrebbe avere la funzione addizionale di rendere difficile l’entrata di altri substrati 
che cercassero di legarsi al Fe occupando il posto del diossigeno (ad es. CO). 

Il monossido di carbonio è prodotto in modo naturale nel corso della degradazione metabolica dei 
gruppi eme e per questo può essere un legante competitivo in sistemi biologici. 

La sua affinità per i gruppi eme, quando questi sono liberi in soluzione acquosa, è circa 20.000 
volte più grande di quella di O2. Tuttavia i gruppi eme di Mb (e di Hb) legano il CO soltanto circa 
250 volte più fortemente che l’O2. 

L’effetto discriminante della proteina è stato messo in relazione con ragioni steriche. 

Nella carbossimioglobina (complesso con CO),  per permettere la formazione di un legame quasi 
lineare (Fe-C-O devia dalla linearità soltanto di 6-9°), la proteina deve spostare qualcuno dei suoi 
residui aa implicando una spesa addizionale di energia e, pertanto, un effetto di discriminazione 
positiva a favore dell’O2 che non ha bisogno di questi spostamenti.

Calcoli quantomeccanici indicano che l’ossigeno terminale di O2 in ossiMb ha una carica parziale 
negativa molto maggiore dell’ossigeno in carbossiMb. Pertanto il primo forma un legame a 
idrogeno più forte con la istidina distale. 

L’importanza relativa dell’impedimento sterico e delle interazioni di legame (elettrostatiche e a 
ponte idrogeno) sull’effetto discriminante a favore del diossigeno continua essere oggetto di 
dibattito [T.G. Spiro e P.M. Kozlowski, Acc. Chem. Res. 34 (2001) 137].



Riassumendo: (A) O2 adotta una geometria piegata piuttosto che lineare, preferita da CO 
(ibrido sp2 in O2, sp in CO). 

O2 legato è stabilizzato da legami H con His distale, mentre la coordinazione di CO è inibita 
dall’ingombro sterico di residui aa in prossimità del metallo

(B) Il legame di O2 con Fe induce un cambiamento della coordinazione (da penta- a esa-
coordinato) e di stato di spin del metallo (HS → LS).

Questo determina una diminuzione delle dimensioni del metallo e quindi un suo migliore 
assestamento nell’anello porfirinico. 



Ruolo della globina

La globina ha un altro compito: impedire che Mb si ossidi irreversibilmente a metaMb con 
formazione dell’anione superossido.

O2 è un potente ossidante a pH 7 (E°’ = +0.82 V) e dovrebbe reagire facilmente con la forma 
ridotta dell’eme. Perciò la stabilità dei complessi eme-O2 nelle proteine deve essere attribuita a 
fattori cinetici e non termodinamici.

Infatti i complessi porfirinici di Fe(II) si 
ossidano facilmente (in meno di 1 s a pH = 8,5 
e 25 °C) in soluzione acquosa, probabilmente 
con il seguente meccanismo:

Fe(II)  +  O2 ⇄⇄⇄⇄ Fe(II)O2

Fe(II)O2 + Fe(II) ⇄⇄⇄⇄ Fe(III)-O-O-Fe(III)  

dove −O-O− rappresenta la forma perossido. 
In più, il dimero µ-perossido può essere a sua 
volta trasformato in un dimero µµµµ-ossido
attraverso l’intermedio FeIV=O.



L’ossidazione irreversibile di Fe(II) a Fe(III) è impedita se esistono barriere 
strutturali che inibiscono la riduzione bi-elettronica di O2, come dimostrato 
da Collman (1974).

L’apparente presenza di 4 differenti atomi O(2), e di 2 metili nel legante metilimidazolo in trans a 
O2, è dovuta al disordine statistico degli atomi di ossigeno in differenti molecole, nella struttura 
ai raggi-X.



Modelli sintetici per l’emoglobina e la mioglobina

La tetrafenilporfirina (H2tfp) coordina facilmente il Fe(II) 
(J.P. Colmann, L. Fu, Acc. Chem. Res. 1999, 32, 455)

Fe(tfp) reagisce irreversibilmente con O2 per 
formare il perossocomplesso a ponte di Fe(III)

L’interazione con il secondo centro di 
ferro può essere prevenuta usando un 
legante porfirina con sostituenti 
ingombranti 



I 4 sostituenti in posizione orto nei fenili della tfp
formano una cavità nella quale si inserisce la 
molecola di O2. La sesta posizione di 
coordinazione del Fe è infatti occupata dal legante 
1-metilimidazolo, strutturalmente simile al 
residuo His presente nella mioglobina. 

La struttura ai raggi X del prodotto di 
reazione  conferma una coordinazione 
“end-on” della molecola di O2

La lunghezza di legame O-O è 125 pm 
e l’angolo di legame Fe-O-O di 136°

La frequenza di stiramento ν(O-O) è 1159 cm-1 indicativa della presenza del legante O2
-

La ossimioglobina e la ossiemoglobina hanno valori di ν(O-O) = 1103 e 1107 cm-1, 
rispettivamente



Emoglobina (Hb)

La emoglobina è una molecola più complessa della 
Mb. Nei mammiferi è formata da quattro subunità (α1, 
α2, β1, β2), ciascuna contenente un gruppo eme. 

Nella forma più abbondante nell’uomo adulto (Hb A1, 
98%), le subunità αααα hanno 141 residui aa raggruppati 
in 7 segmenti elicoidali interrotti da altri non elicoidali: 
Le subunità β hanno 146 residui aa raggruppati in 8 
segmenti elicoidali. 

α1, α2, β1, β2 sono disposte simmetricamente intorno a 
una cavità centrale occupata da molecole di acqua. 
Ciascuna delle subunità è unita con le altre mediante 
interazioni elettrostatiche (“ponti salini”), che legano i 
dimeri α1β1 e α2β2 più fortemente di qualsiasi altra 
combinazione. La molecola ha in totale un PM di 64,5 
kDa. 

Dal punto di vista strutturale ciascuna subunità
somiglia a una Mb



Strutture della deossiHb e della 
ossiHb (Peruz, 1968)

Dimensioni: 64x55x50 Å

Il protomero (una di due o più unità identiche che 
formano una proteina oligomerica) α1β1 è in 
relazione con il protomero α2β2 da un asse di 
simmetria binario, (perpen. alla figura).

L’ossigenazione di Hb altera la struttura di tutta la 
molecola: 

1) porta le catene β più vicine e sposta i contatti 
tra le subunità alle interfacce α1β2  e α2β1 

2) Il protomero α1β1 ruota, come unità rigida, di 
15° rispetto all’altro. 

Ciò determina la rottura di una serie di ponti 
salini (interazioni elettrostatiche) che 
stabilizzano fortemente la struttura 
quaternaria della proteina nella forma deossi.



L’affinità della Hb per O2 viene diminuita da conc. crescenti di H+, Cl-, CO2 e 2,3-D-
difosfoglicerato (DPG) che sono presenti negli eritrociti. La cavità centrale della 
deossiHb contiene un certo numero di leganti positivi ai quali DPG può legarsi.

Poiché il cambiamento di conformazione conseguente alla ossigenazione rompe questi siti 
di interazione, DPG stabilizza la forma deossi (inibendo perciò la coordinazione di O2)



Binding non cooperativo e cooperativo di ossigeno

Se i siti di legame al centro metallico M delle molecole di O2 sono indipendenti (non interagenti, per es. 
in soluz. diluita di un monomero), la reazione può essere descritta dall’equilibrio:

M +  O2 ⇄ MO2 avente K =  a(MO2)/a(M)a(O2)

Ammesso che la carica e le dimensioni delle specie MO2 e M siano simili e che O2 formi una soluzione 
ideale (in modo che a ∼ conc.) si ha Kc =  [MO2]/[M][O2]

Sostituendo la quantità [O2], dipendente dal solvente, con la pressione parziale dell’O2 (P(O2), quantità
indipendente dal solvente), la costante di equilibrio assume la forma: Kp =  [MO2]/[M]P(O2)

E’ conveniente esprimere l’affinità di M per O2 come la pressione parziale di O2 necessaria per saturare 
il 50% della specie M, P1/2 (O2). In tali condizioni, [M]= [MO2], ottenendo:  P1/2 (O2) = 1/Kp

Se chiamiamo con ϑϑϑϑ (theta) la frazione di M 
ossigenata, la concentrazione della specie MO2 in 
funzione della pO2 segue l’isoterma di Langmuir ( 
funzione iperbolica, curva a).

ϑ= [MO2]/([M]+[MO2]) = Kp·P(O2)/ (1+ Kp·P(O2))

Equazione di Hill

La pressione di O2 alla quale il 50% della mioglobina è satura è pari a 2,8 Torr. 

In condizioni fisiologiche P(O2) nel sangue arterioso è 100 Torr, cui corrisponde una 
frazione di saturazione della Mb pari al 97%



Molte proteine che legano O2 non sono monomeri indipendenti, con un solo sito di legame, ma degli 
oligomeri con più siti di legame. In questo caso il legame o (o il rilascio) di una molecola di O2 a un 
sito può influenzare l’affinità e la cinetica dei siti di legame (o rilascio) nei siti vicinali.

Come risultato la curva  diventa sigmoidale e il legame della proteina con O2 diventa cooperativo.

Se la cooperatività è positiva, l’affinità di un sito vacante è aumentata dalla occupazione di un sito 
adiacente. Questo comportamento, dove il legame con una molecola influenza il legame della 
successiva molecola dello stesso tipo è chiamato interazione allosterica omotropica

Per es., nel tetramero [αβ]2 della Hb, assumendo 
che le subunità α e β siano uguali, il peso statistico 
nella successive saturazioni sono diverse 

Una interazione allosterica eterotropica si ha quando 
l’interazione della proteina con una seconda molecola 
(diversa dalla prima) influenza il legame della prima 
molecola. 



Comportamento fisiologico della emoglobina

Il comportamento fisiologico della emoglobina (Hb) non è uguale a quello della mioglobina. 

L’equazione di Hill ha un’espressione significativamente differente:

ϑϑϑϑ/(1- ϑϑϑϑ) = K P(O2)n (3 > n > 2)

Coerentemente con questo, la curva di ossigenazione 
di Hb ha una forma sigmoidale invece della forma 
iperbolica che ha in Mb

Questi fatti indicano che le 4 subunità non si 
comportano come una semplice somma di 4 Mb

(poiché, in questo caso, n sarebbe uguale a 1), ma 
che esse interagiscono fra di loro in qualche modo, 
“cooperando” al momento di legare 
progressivamente le quattro molecole di O2. 

Così, le due prime subunità vengono ossigenate 
peggio della Mb, ma le ultime due mostrano 
praticamente la stessa affinità per O2 di Mb.



Benefici della cooperatività

La concentrazione di O2 nei tessuti muscolari a riposo dei vertebrati è 35-40 Torr di O2.

Si consideri una proteina che leghi O2 in modo non cooperativo avente una P1/2 (O2) di 60 Torr
(figura a). A 100 Torr la frazione di saturazione θθθθ è 0.625. In un dominio di alta disponibilità di 
O2, viene usato solo solo il 62,5% di capacità di trasferire ossigeno. Nei tessuti dove P(O2) è 40 
Torr la frazione di saturazione è circa il 40%. Così solo circa 1/3 dell’O2 coordinato è ceduto ai 
tessuti, e l’efficienza totale è 22.5%.

Un carrier di O2 con più alta affinità, P1/2 (O2) = 1 Torr (figura b) alla P(O2) di 100 Torr il è
saturato al 99.0%. Se la pressione sui tessuti è 40 Torr la frazione di saturazione è 97.6%. Solo 
1,4% dell’O2 disponibile viene rilasciato. Con una proteina che leghi O2 in modo cooperativo 
questa scarsa efficienza scompare.

Per es. la proteina tetramera Hb ha una 
affinità media per l’O2 di P1/2 (O2)≈ 26 
Torr (a 37 °C e pH=7.4. Se Hb legasse 
O2 in modo non cooperativo si 
osserverebbe la curva (c). La curva 
osservata sperimentalmente è la (d).

Hb ha una elevata capacità di rilasciare 
O2 quando la P(O2) nei muscoli sotto 
stress scende sotto 40 Torr.



Fisiologia della respirazione

In un individuo  normale, 100 mL di sangue 
contengono 15 g di Hb. Se tutta l’Hb è ossigenata, l00 
mL di sangue contengono 20 mL di O2. 

In condizioni di riposo, i tessuti prelevano 5 mL di O2
da ogni 100 mL di sangue: perché ciò succeda la P(O2) 
deve abbassarsi a 40 Torr. Sotto sforzo la pressione nel 
liquido interstiziale può scendere a 15 Torr. 

Questo significa che solo 4,4 mL di O2 possono 
rimanere alla Hb per ogni 100 mL di sangue.

Ovvero, Hb deve rilasciare una notevole quantità di O2
per una diminuzione non elevata della P(O2): ciò è
possibile per l’elevata pendenza della curva di 
saturazione.

Se la P(O2) nei polmoni diminuisce a 60 Torr (alta 
quota) , Hb nel sangue arterioso è ancora saturata 
all’89% (solo 8% in meno rispetto al normale). 

In queste condizioni i tessuti continuano ancora a prelevare 5 mL di O2 ogni 100 mL di sangue. Per 
rimuovere questa quantità di O2 la P(O2) del sangue venoso scende a 35 Torr, solo 5 mm in meno 
rispetto al valore normale (effetto “tampone” della emoglobina).  



EMERITRINA (Hr)

E’ la proteina binucleare di ferro meglio caratterizzata perché è relativamente facile da 
cristallizzare. La sua limitata distribuzione nel regno animale [in vermi, scampi, priapulida

(vermi marini)] se probabilmente significa che essa è stata un processo evolutivo fallito, al 
momento di risolvere il problema biologico della unione reversibile del diossigeno.

Le funzioni che compie negli animali marini sono tuttora una incognita. Essa potrebbe 
funzionare come un sistema di immagazzinamento di O2 giacché alcuni di questi animali sono 
capaci di vivere in condizioni anaerobiche per diversi giorni, ma non può essere escluso che essa 
partecipi anche ad altri processi metabolici.

Esiste abitualmente come un ottamero di subunità identiche, ma sono stati isolati e identificati 
anche tetrameri, trimeri, dimeri e monomeri (mioHr). Ciascuna subunità di un ottamero ha un 
PM di 13,5 kDa e contiene due atomi di Fe circondati da 4 catene proteiche elicoidali quasi 
parallele.

I dati spettroscopici e magnetici suggeriscono che la proteina nella sua forma deossi contenga 
2 ioni Fe(II) ad alto spin e che nella forma ossi esistano due ioni Fe(III) ad alto spin accoppiati 
in modo antiferromagnetico attraverso un ponte µ-osso. Ciò fa sì che ossiHr sia diamagnetica 
alla temperatura dell’He liquido, anche se con un paramagnetismo residuo a temperatura 
ambiente.

Si conoscono anche due forme ossidate: la MetaHr [contenente due nuclei di Fe(III)] che, al 
pari di metaMb e metaHb, non è capace di legare diossigeno, e la semimetaemeritrina
[contenente un Fe(II) e un Fe(III)], neanch’essa capace.



Struttura della deossiemeritrina di Themiste dyscrita

Ripiegamento di una subunità

Si dispone attualmente di dati di diffrazione di raggi 
X per mioHr e per varie forme di Hr. 

Qui è rappresentata una subunità dell’ottamero di 
deossiHr di Themiste dyscrita. Si nota che la 
proteina si ripiega disponendo le sue quattro eliche 
α quasi parallele, e ciò produce un canale molto 
idrofobico dove si colloca il centro binucleare di 
Fe(II) e attraverso il quale penetra la molecola di O2
per unirsi a detto centro. 

I due centri metallici, distanti 3,25-3,50 Å, 
condividono 2 carbossilati di residui Asp e Glu e un 
idrossido. Le altre posizioni di coordinazione sono 
occupate, nel caso di uno degli atomi di ferro, da tre 
residui His e, nel caso dell’altro, da due di questi 
residui, per la qual cosa quest’ultimo centro 
metallico ha una posizione di coordinazione 
vacante. Questa posizione serve per ancorare la 
molecola O2 e formare ossiHr. 



Modifiche strutturali proposte per la conversione di 
deossiemeritrina in ossiemeritrina

Nel 1957 fu proposto che, una volta legato, 
l’O2 si trasformava per dare idroperossido, 
mentre i centri metallici si ossidavano a 
Fe(III). 

Si ritiene inoltre che l’idrossido a ponte nella 
forma deossi si trasformi in un ponte ossido a 
ponte nella forma ossi. Pertanto in Hr il 
processo di ossigenazione e deossigenazione 
fa cambiare il centro binucleare di ferro come 
indicato nello schema.



Meccanismo del processo redox

Il meccanismo del processo redox che interviene fra le forme ossigenate e deossigenate 
della proteina è tuttora oggetto di dibattito. Una proposta [E.I. Salomon et al., Chem. 

Rev, 100 (2000) 235], basata su metodi spettroscopici e calcoli di strutture elettroniche, 
suggerisce che la molecola di O2 si avvicina al centro di Fe(II) con numero di 
coordinazione 5 (Fe1 nella figura precedente) e interagisce con esso attraverso gli orbitali 
di simmetria ed energia appropriate, per dare inizialmente un complesso terminale (come 
nel caso della Mb). 

La cessione parziale di carica dal metallo a O2 fa aumentare l’acidità dell’idrossido a 
ponte e la basicità del diossigeno. Ciò favorisce il trasferimento del protone da µ−OH a 
O2. Contemporaneamente il Fe(II) non coordinato al diossigeno (Fe2) trasferisce un 
elettrone attraverso il nuovo ponte Fe-O-Fe, passando a Fe(III). 

C’è pertanto una cessione congiunta di un protone e un elettrone a O2 attraverso due 
cammini indipendenti. Il trasferimento di un elettrone da Fe1 completa poi l’ossidazione 
dei centri metallici a Fe(III) e la riduzione del diossigeno a idroperossido.


