
BIOCHIMICA DEL FERRO. II
Trasferimento elettronico e processi enzimatici redox

• Tipi di ossidazioni biologiche

• Proteine Ferro-Zolfo 

• Rubrodossine e ferrodossine

• Citocromi

• Centri redox binucleari



Tipi di ossidazioni biologiche

Negli ambienti biologici esistono tre tipi di centri redox: 

1) le catene laterali dei residui aa delle proteine, 

2) alcune piccole molecole  

3) i cofattori redox di certe proteine

I gruppi sulfidrile delle cisteine, quando si ossidano a disolfuro sono un esempio del primo 
tipo di centri:

2 R-SH   ⇄⇄⇄⇄ R-S-S-R  +  2 H+ +  2e

Questo tipo di reazione è quello che si genera nella tioredossina, una piccola proteina di circa 12 
kDa, molto diffusa, che contiene due gruppi tiolo in una sequenza Cys-Gly-Pro-Cys, i quali 
possono sperimentare una riduzione reversibile a disolfuro: questa molecola partecipa al ciclo 
catalitico redox della ribonucleotide riduttasi (enzima fondamentale nella biosintesi del DNA). 



Esempi del secondo tipo sono:

Il dinucleotide della nicotinammide e adenina (NAD+/NADH, a)

la cui parte redox-attiva è localizzata nella posizione 4 dell’anello 
piridinico, agisce come un agente redox a due elettroni. 

Gli ubichinoni (b, abbreviato Q), così denominati perché compaiono 
virtualmente in tutte le cellule e che contengono una lunga coda
isoprenoide che permette loro di diffondersi rapidamente attraverso 
le membrane. 

Q può ridursi catturando un protone e un elettrone per produrre il
radicale ubisemichinone (QH•). Quest’ultimo a sua volta, catturando 
un altro protone e un altro elettrone, può raggiungere lo stato di 
massima riduzione chiamato ubichinolo (QH2). 

Queste molecole agiscono in associazione con una o più proteine al 
momento del trasferimento elettronico, anche se questa associazione 
non si mantiene normalmente oltre il decorso del processo redox.



Il terzo tipo di centri redox si incontra negli enzimi che costituiscono la classe I: le ossidoriduttasi. 
Poiché la maggior parte delle reazioni di ossidazione metabolica implicano la perdita formale di 
idrogeno da parte del donatore di elettroni, questi enzimi sono denominati anche deidrogenasi.

Nel caso che nella reazione catalizzata sia l’ossigeno il ricevitore finale degli elettroni, ma questo non 
venga incorporato nel substrato:

SuH2 +   ½ O2 ⇄⇄⇄⇄ Su  +  2 H2O;               SuH2 +   O2 ⇄⇄⇄⇄ Su  +   H2O2

(dove SuH2 = substrato ridotto e Su = substrato ossidato), gli enzimi ricevono il nome specifico di
ossidasi e utilizzano un metallo o una flavina come centro redox. 

Per esempio, la citocromo c ossidasi utilizza ferro e rame.

Se invece il trasferimento di elettroni a O2 comporta anche la incorporazione di ossigeno al substrato 
secondo le equazioni:

SuH2 +  O2 ⇄⇄⇄⇄ Su(OH)2; SuH2 + DH2 + O2 ⇄⇄⇄⇄ SuHOH +  D   +  H2O

gli enzimi si chiamano ossigenasi (o diossigenasi) e idrossilasi (o monoossigenasi), rispettivamente. 

Quest’ultima reazione avviene accoppiata al processo di ossidazione di un secondo substrato (DH2 →D)

Le idrossilasi più numerose formano la famiglia del citocromo P-450 che utilizzano Fe come centro 
redox. 



Tranferasi di elettroni

Esiste infine un gruppo di proteine chiamate transferasi di elettroni che servono per spostare 
elettroni fra un datore e un ricevitore, ma che non effettuano contemporaneamente una reazione 
chimica netta. Se ne conoscono 4 tipi: 

1) flavoproteine; 2) proteine ferro-zolfo; 3) citocromi; 4) proteine azzurre di rame

Le flavoproteine (che non sono metalloproteine): contengono i nucleotidi derivati dalla 
riboflavina denominati mononucleotide di flavina ( c, FMN/FMNH2) o un dinucleotide di 

flavina e adenina (d, FAD/FADH2)

Agiscono come sistemi redox a 1 o 2 e a seconda che si trovino implicati uno o entrambi degli atomi di N indicati 
nella figura. Quando la forma totalmente ossidata accetta un solo elettrone dà luogo a una specie radicale 
intermedia ugualmente a quanto avviene nell’ubichinone.

Si deve notare, che queste molecole sono fortemente unite alla proteina dell’enzima (sono gruppi prosteici), per 
la qual cosa non trasportano elettroni passando da un enzima al seguente, ma permettono all’enzima di 
immagazzinare temporaneamente gli equivalenti ossidanti o riducenti mentre non li trasferisce a un substrato. 



Proteine ferro-zolfo

Queste biomolecole sono costitute da ca 100 metalloproteine che contengono raggruppamenti 
atomici di Fe e S con differenti stechiometrie.

Sono presenti nelle cellule di tutte le specie e probabilmente derivano da forme di vita primitiva 
ma la loro versatilità ha permesso di mantenersi come parte del metabolismo degli 
organismi più evoluti.

Sono importanti per:

1. Trasferimento elettronico

2. Processi di attivazione catalitica

3. Biosensori di Fe, ossigeno, superossido e altre specie

Sono sintetizzate nei mitocondri; una volta formato il raggruppamento Fe-S viene trasferito alle 
proteine incomplete. 

Quasi tutte le proteine Fe-S hanno potenziali di riduzione in un intervallo basso (-0.05 ÷ -0.49 V), 
agendo quindi da riducenti (nella zona a basso potenziale dei processi biochimici). 



Rubredossine e ferrodossine

Con questi nomi si distinguono due classi di proteine Fe-S che si comportano in modo diverso 
quando si idrolizzano in mezzo acido: le ferrodossine generano H2S mentre ciò non si osserva con 
le rubredossine. Le prime, infatti contengono gli anioni S2-

Partecipano come centri redox nella fotosintesi, nella respirazione cellulare e altri processi

1. Tutte queste proteine basano le loro proprietà sulla 
presenza della coppia reversibile Fe(III)/Fe(II) e di 
atomi di zolfo a ponte (nFe-mS). 

2. Questi elementi si combinano generando differenti 
motivi strutturali che costituiscono il centro attivo 
della metalloproteina:

a) Rubredossine: 1Fe-0S 

b) Ferrodossine:  2Fe-2S

c) Ferrodossine: 4Fe-4S

d) Ferrodossine: 3Fe-4S 



Rubredossine e ferrodossine

In tutti i casi  Fe ha N.C. = 4 e una 
stereochimica tetraedrica. 

Il debole campo generato dai leganti 
S2- e ioni cisteinato determina la 
formazione di sistemi ad alto spin, 
ovvero una distribuzione elettronica 
per il FeIII e FeII del tipo rappresentato 
a lato.

Nella forma ossidata le rubredossine hanno momenti magnetici di 5.85 BM

Il colore rosso di queste biomolecole è dovuto a bande di trasferimento di carica S→Fe (le 
transizioni d-d non sono permesse)

Nella forma ridotta queste molecole hanno 4 elettroni spaiati e momenti magnetici di 5,05 BM 



Struttura della forma ossidata della rubredossina di

Clostridium pasteurianum

Fe è legato a 4 residui di cisteina che 
derivano da sequenze del tipo Cys-

X-Y-Cys (2 cisteine separate da 2 
residui di aa diversi dalla cisteina).

Questa sequenza permette la 
formazione di chelati S-Fe-S.

La distanza media Fe-S è 2.29(2) Å

I potenziali redox di varie 

rubredossine cadono 

nell’intervallo

da -50 a + 50 mV, a pH=7



Ferrodossine 2Fe-2S

Vengono chiamate anche ferrodossine delle piante

perchè partecipano al processo fotosintetico.

La struttura della ferrodossina di Anabaena sp

contiene il nucleo centrale del tipo Fe2(µ-S)2

Ogni atomo di Fe completa la coordinazione 
tetraedrica legandosi a 2 cisteine

L’idrolisi acida forma H2S a spese dei ponti a zolfo

Dato che i numeri di ossidazione per atomi di Fe in un 
intorno tetraedrico sono +2 e +3, la carica del cluster 
{Fe2S2}

n+ può variare da 0 (FeIIFeII) a +1 (FeIIFeIII) a 
+2 (FeIIIFeIII). Le ultime 2 forme  esistono nelle 
proteine e sono facilmente distinguibili sulla base delle 
proprietà spettroscopiche. 

La presenza di 2 atomi di S a ponte permette un 
accoppiamento di scambio antiferromagnetico tale per 
cui lo stato fondamentale della forma ossidata (2 ioni 
Fe3+) della proteina è diamagnetico.



Le forme ossidate e ridotte di queste ferrodossine possono essere così rappresentate:

La spettroscopia Mössbauer delle proteine 2Fe-2S mostra un singolo doppietto di 
quadrupolo caratteristico di un singolo sito di FeIII ad alto spin. Le forme ridotte (FeIIIFeII) 
hanno due distinti doppietti di quadrupolo indicando che lo scambio elettronico è lento 
nella scala dei tempi di questa tecnica.

I dati EPR delle forme ridotte dell’enzima indicano che l’elettrone spaiato ha valenza 
localizzata , cioè che esiste un atomo di FeIII e uno di FeII.



Proteine 4Fe-4S

Si tratta di 2 tetraedri concentrici Fe4 e S4 con distanze 
Fe…Fe 2.75 e S… S 3.55Å

Il cubo è ancorato alla proteina attraverso l’atomo di S 
di 4 cisteine, generando una geometria tetraedrica 
distorta per i 4 atomi di Fe. 

Il più diffuso cluster Fe-S in biologia appartiene a 
questa classe di proteine. La struttura è quella di un 
cubo con atomi di Fe e S ai vertici, in posizione 
alternata 

Esistono i dati strutturali di varie proteine 4Fe-4S sia nella forma ossidata che ridotta: la 
variazione del N.O. del metallo conseguente al trasferimento elettronico non determina 
importanti variazioni di geometria di coordinazione e di distanze di legame.

Questo minimizza l’energia di attivazione associata al processo ossido-riduttivo rendendo il 
trasferimento elettronico un processo molto veloce.



Struttura della ferrodossina a 8 atomi di Fe 

La struttura primaria e terziaria della 
ferrodossina 8 Fe contiene 2 sequenze separate 
CXXCXXCXXXC in cui ogni cubo Fe4S4 è
legato a residui di cisteina di ambedue le 
sequenze

Questo cluster può essere visualizzato come un 
dimero di due unità Fe2S2 unite in modo che i 
gruppi solfuro ora sono a ponte fra 3 centri 
metallici piuttosto che a 2.

Questa struttura è stata osservata in varie 
differenti proteine, da sole o in presenza di altri 
gruppi prosteici. La distanza Fe… Fe è sempre 
2.7 Å



Un importante aspetto differenzia questo tipo di proteine: esistono in 3 piuttosto che in 2 
livelli di ossidazione.

Nella ferredossina P.aerogenes che contiene 2 cluster Fe4S4(S-cyst)4, la forma ossidata di 
ogni cluster contiene formalmente 2 ioni Fe(III) e 2 ioni Fe(II) (B)corrispondenti ad una 
carica +2 nell’unità Fe4S4.

Il sistema è elettronicamente delocalizzato con 4 atomi di Fe equivalenti con N.O. +2,5

Questo cluster può essere ridotto a [Fe4S4]+ che ora contiene 1 Fe(III) e 3 Fe(II) sebbene 
ci sia ancora delocalizzazione elettronica (C).

In contrasto, la forma ridotta della ferredossina chromatium (chiamata in passato high-
potential iron protein o HiPIP) contiene 1 unità Fe4S4

2+ e 1 unità Fe4S4
3+ formalmente 

composta da 3 ioni Fe(III) e uno ione Fe(II) (A).

La carica globale del cluster è legata al numero di ioni FeII e FeIII



CITOCROMI

Sono una famiglia di metalloproteine (oltre 50) contenenti il gruppo eme con i sostituenti 
differenti nell’anello della porfirina, con composizione della catena proteica variabile, come pure 
il modo in cui l’atomo di Fe è unito alla proteina. Le strutture dei gruppi eme presenti nei 
citocromi sono del tipo: eme a (a), eme b (b) e eme c (c). 

Scoperti nel 1884 da McMunn e “riscoperti” da Keilin 40 anni dopo che ne attribuì il nome 
(pigmenti cellulari) 

A differenza della Hb, in cui Fe 
ha esclusivamente il N.O. II, nei 
citocromi il ferro si ossida 
reversibilmente e quindi i gruppi 
eme variano la loro carica 
formale da +I nella forma 
ossidata a 0 nella forma ridotta 

Si indicano con le lettere 
minuscole a, b e c (assegnate 
inizialmente in funzione 
delle loro proprietà
spettroscopiche). 



Nomenclatura dei citocromi

Essendo complessi porfirinici, allo stato ridotto (curva a) 
mostrano uno spettro elettronico caratterizzato da tre 
bande: γγγγ ( o banda Soret), ββββ e αααα dovute a transizioni di 
tipo π → π* entro livelli elettronici permessi del legante

Sostituenti diversi dell’anello porfirinico generano distinti 
spettri elettronici.

Nei citocromi di tipo a la banda αααα si colloca a lunghezze 
d’onda alte (570 nm); in quelli di tipo b essa si colloca fra 
555-560 nm mentre in quelli i tipo c è nell’intervallo 548-
552 nm.

La nomenclatura si completa con pedici numerici:

- alle volte essi indicano l’ordine storico di scoperta

- in altri casi il pedice riproduce il valore di λλλλmax della 
banda αααα della specie ridotta.

Es.: b556 (in Saccaromices cerevisiae) 



Citocromi c

I citocromi sono presenti in praticamente tutti gli esseri viventi dove svolgono un ruolo 

fondamentale nel processo di respirazione cellulare.

I citocromi c sono i più studiati: sono suddivisi in tre classi

Classe  I (citocromi c senza altre indicazioni): contengono quali leganti assiali i gruppi His e Met

Classe II (normalmente indicati come citocromi c’): sono sistemi ad alto spin con Fe 
pentacoordinato da una sola His in posizione assiale

Classe III (chiamati anche c3): contengono 4 gruppi eme, ognuno legato a due istidine assiali.

I citocromi della classe I sono metalloproteine solubili in H2O, di basso PM (12,4 kDa) stabili e 
facili da cristallizzare.

Sono presenti in quasi tutte le cellule eucariote.

A differenza di altre proteine della catena respiratoria, essi occupano una posizione più esterna 
rispetto alla membrana interna dei mitocondri per cui è più facile il loro isolamento.



Struttura della forma ridotta del citocromo c del tonno ala lunga

Il legame covalente dell’apoproteina al gruppo eme si 
realizza attraverso la saturazione del sostituenti vinilici 
negli anelli pirrolici della protoporfirina IX con i residui 
Cys-14 e Cys-17

La coordinazione del Fe si completa con due legami assiali 
dell’N dell’istidina-18 e dello S della metionina-80

La catena polipeptidica è avvolta intorno al gruppo eme

formando un intorno idrofobico.



Trasferimenti elettronici

Nei citocromi, analogamente alle proteine Fe-S, il trasporto di elettroni appare essere rapido e 
specifico: gli elettroni si muovono alla velocità necessaria per i processi redox, rispettando a loro 
volta gli anelli di una catena redox prestabilita, evitando che dalle tappe iniziali si passi 
direttamente a quelle finali “cortocircuitando” il processo.

Il processo redox diretto non avviene perché ogni anello redox è preparato per cedere o catturare 
elettroni specificamente dai suoi vicini.

Nei trasferimenti elettronici i citocromi utilizzano il meccanismo a sfera esterna.

In questo modo gli elettroni vengono trasferiti senza modificare la sfera di coordinazione del 
metallo: i leganti permangono nella loro posizione mentre l’elettrone (o gli elettroni) passano da un 
centro ad un altro.

Ciò è possibile perché gli elettroni si muovono molto più rapidamente dei nuclei pertanto durante i 
processi di trasferimento elettronico è come se i nuclei fossero “congelati” nelle loro posizioni 
(approssimazione di Born-Oppenheimer)



Rappresentazione schematica dei cambiamenti strutturali al variare del 
N.O. in prossimità dell’eme del citocromo c

Il confronto delle strutture ad alta risoluzione di 
citocromi c nella forma ossidata, Fe(III) e ridotta, 
Fe(II), mostra solo piccole variazioni strutturali.

Nei due casi, infatti, i complessi sono a basso spin.

Le maggiori differenze si notano nelle catene laterali 
degli aa più superficiali.

Apparentemente il legame del tioetere è
sufficientemente flessibile grazie alla possibilità di 
modulare la componente σ (S → Fe) e π (Fe → S) in 
modo di modificare solo di poco la distanza Fe-S.



Catena respiratoria

Nei processi di ossidazione metabolica gli elettroni provenienti da molecole ridotte (es.glucosio) 
non vengono trasferiti direttamente alle molecole di O2:

C6H12O6 + 6 O2 →→→→ 6 CO2 +  6 H2O

I 24 e- vengono trasmessi ai coenzimi NAD+ e FAD per formare 10 NADH e 2 FADH2 nelle 
reazioni catalizzate dagli enzimi glicolitici (gliceraldeide-3-fosfato deidrogenasi, piruvato 
deidrogenasi) e dagli enzimi del ciclo dell’acido citrico (isocitrato deidrogenasi,  α-
chetoglutarato deidrogenasi, succinato deidrogenasi  e malato deidrogenasi)

Gli e- quindi passano nella catena di trasporto elettronico mitocondriale (catena respiratoria)
costituita da una sequenza di trasportatori di elettroni nella quale:

1) NADH e FADH2 trasferiscono i loro e- ad altre sostanze riossidandosi a NAD+ e FAD

2) Gli e- trasferiti partecipano nell’ossido-riduzione sequenziale di più di 10 centri redox in 4
complessi enzimatici prima di ridurre O2 a H2O.

3) Durante il trasferimento elettronico vengono espulsi H+ dalla matrice  mitocondriale verso lo 
spazio intermembrana, producendo un gradiente protonico attraverso la membrana 
mitocondriale. L’energia libera immagazzinata in questo gradiente elettrochimico è utilizzata 
per la sintesi di ATP da ADP e Pi attraverso la fosforilazione ossidativa



Rappresentazione schematica dei componenti redox della membrana mitocondriale che 

partecipano alla catena respiratoria



Il mitocondrio

Sezione sottile di un mitocondrio di 
cellula pancreatica ingrandito 
150000 volte 

E’ costituito da 4 regioni distinte:

1) la membrana esterna; 2) la membrana 

interna; 3) lo spazio intermembrana; 4) la

matrice, delimitata dalla membrana 

interna (ripiegata a formare delle creste)

Incluse nella membrana interna (costituita 

da ca 70% di proteine e ca 30% di lipidi) si 

trovano le proteine di trasporto di e-, in 

particolare i citocromi, associati a 5 

complessi multimerici (I, II, III, IV e V)

Indipendentemente dal compartimento cellulare nel quale hanno luogo, tutte le le ossidazioni 
biologiche generano dei trasportatori di elettroni in forma ridotta, soprattutto NADH.

La maggior parte di questo NADH viene riossidato (con concomitante produzione di ATP) dagli 
enzimi della catena respiratoria, saldamente ancorati alla membrana interna 



I complessi I e II ricevono e-

dalla ossidazione di NADH e dal 
succinato e li trasferiscono a un 
trasportatore di e- lipidico: il 
coenzima Q (CoQ), che si 
muove liberamente all’interno 
della membrana

Il complesso III ossida la forma 
ridotta del CoQ che a sua volta 
riduce il citocromo c

Il complesso IV infine accoppia 
l’ossidazione del citocromo c

alla riduzione di O2 ad H2O

L’energia rilasciata da questo 
processo esoergonico genera un 
gradiente di protoni 
transmembrana (a livello della 
membrana interna), pompando 
H+ nello spazio intermembrana

I protoni  riattraversano la membrana tramite un canale specifico presente nel complesso V. 

L’energia liberata da questo processo permette la sintesi endoergonica di ATP da ADP e fosfato 

inorganico (processo di fosforilazione ossidativa)



Catena di trasferimento elettronico mitocondriale

Potenziali di riduzione E°’, misurati a 

pH fisiologico 7, di una serie di 

componenti la catena di trasferimento 

elettronico mitocondriale



Catena di trasporto elettronico mitocondriale

NADH prodotto dalle numerose deidrogenasi viene ossidato nel primo passaggio della catena di 
trasporto elettronico, nel complesso I (NADH deidrogenasi) che contiene, come gruppo prosteico
strettamente legato, il flavin mononucleotide (FMN). La reazione catalizzata è: 

NADH + H+ +  FMN →→→→ NAD+ + FMNH2

L’enzima è un grande complesso composto da circa 25 singole catene polipeptidiche e vari centri 
Fe-S (6 o 7) che trasferiscono e- dalla flavina ridotta al coenzima Q



Gli e- vengono portati dal complesso I al complesso III dal coenzima Q (CoQ o ubichinone):

NADH + CoQ(forma ossidata) →→→→ NAD+ + CoQ(forma ridotta) 

Per ogni mole di NADH che si ossida vengono liberate 52 kcal di energia: una parte di questa è
usata per trasferire H+ dalla matrice del mitocondrio verso l’esterno. 

Il CoQ trasporta e- non solo dal NADH ma anche dal succinato e dagli intermedi dell’ossidazione 
degli acidi grassi. La succinato deidrogenasi (che utilizza flavin adenin dinucleotide, FAD, 
come coenzima) è una proteina integrale del  complesso II che catalizza l’ossidazione di FADH2.

L’enzima può trasferire gli e- direttamente dal FADH2 (ad esso legato) ad altri trasportatori della 
catena ancorati alla membrana mitocondriale interna quali proteine Fe-S i quali trasferiscono gli 
elettroni al coenzima Q. 

I restanti componenti della catena utilizzano CoQ(forma ridotta), ovvero UBICHINOLO (QH2), 
formato dai primi 2 complessi per ridurre finalmente O2. Ciò avviene attraverso il complesso III

(ubichinolo-citocromo c riduttasi, chiamato anche complesso del citocromo bc1).

Il complesso III ossida il trasportatore elettronico solubile nella membrana mitocondriale QH2 e 
riduce il trasportatore elettronico solubile in H2O, il citocromo c. Contemporaneamente trasferisce 
H+ attraverso la membrana. La reazione è:

QH2 + 2 H+
(matrice, negativa) + 2 c (FeIII) →→→→ Q + 4 H+

(intermembrana, positiva) + 2 c (FeII)   



Struttura del complesso III (citocromo bc1)

Nei mammiferi è un dimero con 22 
subunità per monomero (PM ca 240 
kD/monomero)

I tre componenti più importanti sono il 
citocromo c1, la proteina Fe-S (ISP) e 
il citocromo b che contiene 8 eliche 
transmembrana e due gruppi eme (b560, 
chiamato anche di alto potenziale, bH e 
b566, o di basso potenziale, bL )

Il meccanismo per mezzo del quale il 
complesso del citocromo bc1 associa il 
trasferimento di e- con il trasporto di 
H+ da un lato all’altro della membrana 
si chiama ciclo Q (vedi pag. 506 Voet)



Complesso IV (Citocromo c ossidasi)

Catalizza l’ossidazione consecutiva di 4 molecole di citocromo c e la concomitante riduzione di 

una molecola di O2:

4 Citocromo c(Fe2+) + 4H+ + O2 →→→→ 4 Citocromo c(Fe3+) + 2H2O

Questo enzima lega, attiva e riduce fino a 250 molecole di O2 al secondo

Il complesso IV contiene 4 centri redox: un citocromo a, un citocromo a3, un atomo di Cu (noto 
come CuB) e una coppia di atomi di Cu (nota come centro CuA). (Sono inoltre presenti ioni Na+, 
Mg2+ e Zn2+)

Il complesso binucleare Fe(III)a3-Cu(II)B viene ridotto, mediante due trasferimenti monoelettronici, 
dal citocromo c via citocromo a e il centro CuA, nella forma ridotta Fe(II)a3-Cu(I)B

O2 si lega al complesso binucleare ridotto disponendosi a ponte fra i due atomi di Fe(II) e Cu(I) 
generando l’addotto perossidico Fe(III)-O-O-Cu(II)

Un’ulteriore riduzione monoelettronica, con l’acquisto di un H+, converte l’addotto nella specie 
idroperossido Fe(III)-O-OH Cu(I)

L’acquisto di un secondo H+ seguito da un riarrangiamento elettronico genera la specie Fe(IV)=O2-

H2O-Cu(II)

Il 4° trasferimento elettronico e riarrangiamento protonico genera Fe(III)-OH- -HO-Cu(II)

Alla fine, l’acquisto di 2 protoni forma 2 H2O, ripristinando il complesso Fe(III)a3-Cu(II)B



Reazione del citocromo c ossidasi

La riduzione di O2 richiede 4 
H+ provenienti dalla matrice 
mitocondriale



COMPLESSO V (Fosforilazione ossidativa)

In aggiunta ai 4 H+ usati per ridurre O2, 4 protoni vengono traslocati dalla matrice allo spazio 
intermembrana. In tal modo, per ogni 2 elettroni che attraverso il complesso IV vengono 
traslocati 2 protoni

Si genera in tal modo un gradiente protonico attraverso la membrana mitocondriale.

L’energia libera immagazzinata in questo gradiente elettrochimico permette la sintesi di ATP 

da ADP e Pi attraverso la fosforilazione ossidativa, catalizzata dalla ATPsintasi (nota anche 
come Complesso V) 



Flusso elettronico da NADH a O2 nella catena di trasporto elettronico presente 
nel mitocondrio



L’ossigeno come substrato di altre reazioni metaboliche

Nella maggio parte delle cellule almeno il 90% dell’O2 consumato viene utilizzato per la 
fosforilazione ossidativa. 

Quello restante è usato in una grande varietà di reazioni metaboliche: sono noti almeno 200 
enzimi che utilizzano O2 come substrato

Le  OSSIGENASI catalizzano reazioni nelle quali viene incorporato l’ossigeno nel prodotto di 
reazione (entrambi gli atomi di O nelle diossigenasi)

Più frequentemente viene incorporato nel prodotto un solo atomo di O, mentre l’altro atomo 
viene ridotto ad acqua. In questo caso vengono ossidati due substrati: 

AH + BH2 + O2 ⇄⇄⇄⇄ A-OH  +  B   +  H2O

Poiché questa classe di enzimi generalmente idrossila il substrato AH, viene usato il 

termine di idrossilasi

La maggior parte delle reazioni di idrossilazione è catalizzata da una famiglia di 
metalloproteine chiamate collettivamente citocromo P-450



Citocromo P450

Rappresenta una famiglia di metalloproteine (varie centinaia, presenti in animali, 
piante, e in alcuni tipi di cellule procariote) il cui sito attivo è costituito da una 
ferroporfirina.

Il nome deriva dalla posizione della banda blu-vicino ultravioletto che si sposta a 450 
nm nei complessi di queste molecole con CO

Questa famiglia di enzimi catalizza le reazioni di idrossilazione usando NADPH (forma 

ridotta della nicotinammide adenina dinucleotide fosfato) e O2:

RH  +  O2 +   NADPH +   H+ →→→→ ROH  + H2O  +   NADP+

RH rappresenta una ampia varietà di substrati, generalmente composti idrofobici 
dannosi per l’organismo (steroidi, pesticidi, etc) che si accumulano nella membrana 
cellulare. 

L’idrossilazione di RH a ROH rende i composti bersaglio più solubili in acqua e quindi 
più facilmente eliminabili. 



Citocromi P-450

L’ampia varietà di substrati che vengono ossigenati da questi enzimi è rappresentata dalle reazioni di:

1) Idrossilazione di composti alifatici e aromatici; 2) epossidazioni di olefine; 3) ossidazioni di 
ammine ad ossidi di ammine; 4) ossidazioni di solfuri a solfossidi; 5) dealchilazione ossidativa di 
eteroatomi (Ph-O-CH3 → Ph-OH + HCHO)

Alcune di queste reazioni hanno grande importanza fisiologica dato che rappresentano trasformazioni 
metaboliche fondamentali (es. dei lipidi)

Molti di questi enzimi sono difficili da caratterizzare essendo legati a membrane e quindi 
relativamente insolubili in soluzione acquosa. Tuttavia, il citocromo P-450cam, che è un 
componente del sistema canfora 5-monoossigenasi isolato dal batterio Pseudomonas putida, è
solubile, ed è stato oggetto di numerosi studi spettroscopici e strutturali. 

Infatti è stato possibile isolarlo in grande quantità dato che è un enzima canfora-inducibile: enzima 
inducibile è un enzima che è presente in piccole quantità in una cellula ma la cui concentrazione 
aumenta drammaticamente in presenza di particolari substrati. 

Questi enzimi consistono di una singola catena polipeptidica (con 400-530 aa, a seconda del tipo di 
enzima) con un gruppo eme b (Fe-protoporfirina IX) privo di legami covalenti fra l’anello 
porfirinico e la proteina. L’atomo di FeIII, legato solo ad un atomo di S di una cisteina, è in uno 
stato di basso spin, probabilmente con una molecola di H2O in posizione apicale.



Struttura ai raggi-X del citocromo P-450 ricavato dal batterio 
Pseudomonas putida

La struttura (1985) dell’enzima P-450cam mostra la 
presenza di 12 α-eliche e 5 foglietti β antiparalleli, ha 
PM 45kDa e contiene 414 aa.

Il gruppo eme è unito alla proteina attraverso il residuo 
Cys-357 che occupa una posizione assiale. La sesta 
posizione di coordinazione sembra essere occupata da 
una molecola di H2O.

Il gruppo cisteinato RS- stabilizza il metallo nella forma 
ossidata Fe(III), in una configurazione a basso spin. 

Il potenziale redox, a pH 7 è –380 mV, molto più
negativo rispetto a quello del citocromo c (+ 250 mV).

Esempio di reazione di 

monoossigenazione

catalizzata dall’enzima 

P-450cam è il seguente:



L’enzima in assenza di substrato contiene FeIII

esacoordinato, in uno stato a basso spin. La rimozione 
del legante apicale promossa dall’interazione 
dell’enzima con il substrato (che si lega in una tasca 
idrofobica in prossimità del Fe) forma una specie 
pentacoordinata di FeIII ad alto spin. Questo 
cambiamento di spin è accompagnato da un aumento 
significativo del potenziale redox dell’eme (-330 mV -> -
173 mV). Così l’interazione con il substrato facilita il 
trasferimento elettronico da una proteina Fe-S (E°’= -196 
mV) all’eme FeIII P-450 generando  FeII pentacoordinato
ad alto spin al quale si coordina la molecola di O2. (In 
presenza di CO la reazione di ossigenazione è inibita). 
L’addotto, rappresentato come Fe(II)-O2 o Fe(III)-
superossido, acquista un secondo elettrone (stadio lento 
del processo catalitico) formando un complesso 
perossidico di FeIII. Questo è seguito dalla protonazione e 
la rottura eterolitica del legame O-O del perossido legato 
al Fe per formare una specie di Fe(IV) (O=FeIV) e un 
radicale catione della porfirina [(Por•+)FeIV=O]. 

E’ questa specie, altamente reattiva, che è in grado di 
idrossilare il substrato e ripristinare l’enzima iniziale.



Meccanismo proposto

Nel I stadio il substrato si lega alla proteina (non a Fe) in 
una tasca idrofobica vicina al Fe, si coordina quindi al 
metallo spostando la molecola di H2O (b). In seguito, il 
complesso enzima-substrato si riduce acquistando un 
elettrone per dare un complesso di Fe(II) ad alto spin (c). 

In queste condizioni il gruppo eme si trova nella 
condizione di legarsi a O2 per dare un complesso del tipo 
visto per Hb e Mb. Il complesso (d) non ha un potere 
ossidante sufficientemente elevato per ossidare il 
substrato e quindi il ciclo catalitico continua con una 
nuova riduzione monoelettronica, generando uno ione 
perossido legato al Fe(III) (e). La cattura di un H+ forma 
un idroperossido, il quale per rottura eterolitica del 
legame O-O si trasforma in OH- che viene eliminato 
come H2O per acquisto di un protone. 

La reazione chiave appare essere la formazione della specie di 
Fe(IV) con ossidazione dell’anello porfirinico rappresentato 
come [(Por•+)FeIV=O]. Lo stadio finale del ciclo è rappresentato 
da:

(Por•+)FeIV=O + RH →→→→ FeIII(Por) + ROH



Idrossilazione enzimatica a cui partecipano NADPH e citocromo P-450

La possibilità del citocromo P-450 di 
scindere la molecola di O2 formando un 
intermedio altamente reattivo (FeO3+, ione 
perferrile) sta alla base della reattività di 
questo enzima.

Esso è in grado di estrarre un atomo di H 
anche da un substrato scarsamente reattivo 
(quale un idrocarburo)

Gli equivalenti di riduzione sono trasferiti al 
citocromo da NADPH, il donatore di 
elettroni usuale nelle reazioni di 
idrossilazione



CENTRI REDOX DINUCLEARI

Esistono degli enzimi che catalizzano reazioni redox, che non sono nè proteine Fe-S né
citocromi, che contengono due centri Fe (analogamente alla emeritrina) che partecipano a 
processi biologici molto importanti. Fra questi:

• metano monossigenasi (MMO)

• riboncleotide riduttasi (RR)

I loro centri attivi sono a) e b) rispettivamente

RR è l’enzima implicato nel I° stadio della biosintesi del DNA. Le cellule, infatti,  contengono 
solo piccole quantità di deossinucleotidi. Per iniziare la replicazione, i ribonucleotidi vengono 
prima ridotti a deossi nucleotidi da RR



Metano monossigenasi (MMO)

CH4 è l’idrocarburo più difficile da idrossilare (elevata energia di legame C-H, assenza di 

momento di dipolo e di gruppi funzionali che assistono l’interazione con un sito attivo di una 

proteina: il citocromo P-450 non idrossila CH4). 

Alcuni batteri usano CH4 come unica fonte di energia e di carbonio. A differenza dei batteri 

che producono CH4 come sottoprodotto del loro ciclo respiratorio, esistono batteri che 

consumano metano (batteri metanotrofici), quali ad es., il Methylosinus tricosporium o 

Methylococcus capsulatus.

Essi hanno un ruolo essenziale nel ciclo del C, recuperando carbonio in forma utile dalla biosfera 
limitando il rilascio di metano nell’atmosfera nella quale agisce da gas serra.

La prima reazione catalizzata dai batteri metanotrofici è la idrossilazione del metano a metanolo:
CH4 +  O2 +   NADH   +   H+ →→→→ CH3OH  + H2O  +   NAD+

L’enzima ricavato dal Methylococcus capsulatus, metanomonossigenasi (MMO), organismo presente 
nelle acque termali di Bath (England), consiste di 3 proteine: una idrossilasi (proteina A, PM ca 251 
kDa), una riduttasi (Proteina C, 34 kDa) e una di regolazione (proteina B, 16 kDa) che modula il 
trasferimento elettronico tra le proteine A e B. 

L’idrossilasi è un esamero, α2β2γ2, che contiene due siti binucleari di Fe indipendenti. La riduttasi 
trasferisce elettroni da NADH ai siti dell’idrossilasi.



Ribonucleotide riduttasi (RR)

Questi enzimi catalizzano, in tutti gli organismi, la conversione di un nucleotide in un 

deossinucleotide, generando in questa forma, i precursori necessari per la sintesi del DNA

Il meccanismo di riduzione prevede la sostituzione della porzione ossidrilica 2’ dello zucchero con 
uno ione idruro, mantenendo la configurazione.

La maggio parte degli organismi esegue la riduzione a livello di nucleotide difosfato: un solo 
enzima è responsabile della riduzione di tutti e quattro i ribonucleotidi



Ribonucleotide Riduttasi (RR)

L’enzima ha due componenti: a) l’unità contenente il metallo che serve a generare radicali,  

b) l’unità che lega il substrato e catalizzala la deidrossilazione dell’idrossile in posizione C’-2 

del ribosio.  

L’enzima presente in E. coli è un tetramero αααα2ββββ2 composto da 
due coppie identiche di subunità: una proteina R1 (α2, 160 kDa) e 
una proteina R2 (β2, 78 kDa). 

Ogni subunità β contiene un complesso binucleare di Fe(III)

che genera un radicale (Tyr-122) che svolge un ruolo essenziale 
per l’attività enzimatica. R1( un dimero) contiene gruppi redox-
attivi ditiolici che legano il substrato

L’enzima dei mammiferi ha una struttura simile

Il  sito catalitico si trova nella proteina più grande (R1). All’interno 
di questo sito vi sono 3 residui di cisteina: due dei tioli delle cisteine 
sono gruppi ossidoriduttivamente attivi, così definiti perché sono 
sottoposti a ossidazioni e riduzioni cicliche durante la reazione. 

La terza cisteina gioca un ruolo nel meccanismo catalitico sotto
forma di radicale libero.



Il radicale Tyr-122•, per mezzo di un 
trasferimento accoppiato di un H+ e un e-, 
trasforma la Cys-439 nel centro attivo R1 in un 
radicale (radicale tiilo) che inizia così il ciclo.

Uno dei radicali estrae un protone e un 
elettrone in posizione C-3’ del substrato 
trasformandolo in un nuovo radicale (c). 
La protonazione dell’idrossile C-2’ e la perdita 
di H2O generano un radicale che si stabilizza 
per risonanza (d, e). Il successivo 
trasferimento di un H+ e due e- al C-2’ da parte 
dei due residui cisteinici (che si ossidano a 
disolfuro) e di un H+ e un e- da parte di Cys-
439 a C-3’ completa la formazione del 
nucleotide ridotto (f). 
Lo stadio finale del ciclo catalitico è la 
riduzione del legame disolfuro per riformare la 
coppia S-H.
Questo viene fatto dall’intervento della 
tioredossina, una proteina avente 108 aa, con 
una coppia di cisteine vicine (Cys-Gly-Pro-
Cys) che possono dare una riduzione a 
disolfuro reversibilmente

La rigenerazione del centro attivo implica la rigenerazione del radicale Tyr-122•.



La formazione e stabilizzazione del radicale tirosina è operata dal complesso binucleare di Fe

Dopo l’ossidazione del complesso di 
Fe(II) da parte di O2 e la formazione 
di un intermedio che potrebbe essere 
un perossido (b), questo subisce una 
riduzione monoelettronica per dare 
la specie dinucleare FeIII-O-FeIII e la 
formazione del radicale Tyr-122• (d)

La specie intermedia che contiene 
Fe(III) e Fe(IV) uniti da un ponte 
ossido e due residui glutammato ha 
un potere ossidante sufficiente per 
trasformare l’anione tirosinato nel 
radicale Tyr-122 • dando così inizio 
al ciclo catalitico.

2FeII + Tyr-OH + O2 +  H+ +   e  →→→→ FeIII – O – FeIII +  Tyr-122• + H2 O 

La forma ossidata della tioredossina è a sua volta ridotta in una reazione  dalla tioredossina riduttasi, che 

contiene gruppi tiolici redox-attivi e un gruppo prosteico FAD. NADPH è l’agente riducente finale



La cellula animale


