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Chimica di coordinazione dello zinco

12° gruppo: [Ar]3d104s2. E’ il 2° elemento di transizione più abbondante (dopo Fe): 76 ppm. 
Minerale più importante: blenda (ZnS).

Ha un unico N.O. (+2): non partecipa a processi redox diretti, ovvero reazioni in cui Zn(II) cambia 
il suo stato di ossidazione

Ha caratteristiche chimiche simili a quelle del  Cd, ma diverse da quelle di Hg: 

E°(Zn 2+/Zn) = -0.76 V; E°(Cd2+/Cd) = -0.40 V; E°(Hg2+/Hg) = 0.85 V

Zn2+ ha configurazione d10: nessuna stereochimica dei suoi complessi determina una energia di 
stabilizzazione preferenziale

Zn2+ è un catione piccolo (0.69 Å) e ciò favorisce bassi N.C.

E’ un acido di Lewis di frontiera: coordina sia leganti morbidi (“soft”) che duri  (“hard”)

Zn2+
aq si idrolizza poco in H2O: pKa = 8.95 ±0.15

[Zn(H2O)6]2+ +  H2O  ⇄ [Zn(H2O)5OH]+ +  H3O+



Labilità dello ione Zn2+
aq

Lo ione Zn2+ in soluzione acquosa è molto 
labile: la vita media dello ione idratato nei 
confronti della reazione di scambio con le 
molecole di acqua del solvente è 10-7- 10-8

secondi. 

Questa facilità di scambio dei leganti 
H2O vale anche per altri leganti.

Da notare che i congeneri Cd2+ e Hg2+

sono ancora più labili: a parità di 
configurazione elettronica esterna, 
scendendo il gruppo lo ione diventa più
labile



Complessi dello ione Zn2+

cationici: [Zn(NH3)6]2+ (ottaedrico); [Zn(NH3)4]2+ (tetraedrico); 

anionici: [ZnCl4]2- (tetraedrico); [Zn(CN)4]2- (tetraedrico); 

E’ interessante osservare la differenza fra Zn2+ e Cd2+ nei confronti dello ione tiocianato (SCN-) 
nei complessi [ML4]2- : scendendo il gruppo, il carattere soft del catione aumenta.

Zn2+ si lega di preferenza all’atomo di N: [Zn(NCS)4]2-

Cd2+ si lega di preferenza all’atomo di S: [Cd(SCN)4]2-

Gli alogenuri ZnX2 sono acidi di Lewis. 
Formano complessi tetraedrici con leganti 
monodentati (es. tioeteri: SR2) e bidentati (es. 
o-fenilenbisdimetilarsina).

Leganti polidentati con atomi donatori piccoli (N, O) 
possono formare complessi con N.C. superiore a 4.

Es. il legante N,N’-bis(salicilen)etilendiammina forma il 
complesso pentacoordinato e la geometria del legante 
organico impone una stereochimica piramidale quadrata.



L’acetilacetone (acac), nella sua forma deprotonata
(acetilacetonato, CH3C(O)CHC(O)CH3

-), forma con 
Zn2+ complessi penta o esacoordinati. 

Ad es. [Zn(acac)2]3 contiene due atomi di Zn
pentacoordinato (bipiramide trigonale disorta.) e un 
atomo di Zn esacoordinato

Sono rari i casi in cui lo Zn ha un N.C. superiore a 6. 

Ad esempio,  nel catione diaquo(2,6-diacetilpiridina-bis-2-
piridilidrazone)zinco(II) il metallo è legato a 5 N e due molecole 
di H2O, in un intorno approssimativamente bipiramidale
pentagonale  



La difficoltà di superare la pentacoordinazione quando 
esistono leganti donatori più ingombranti di O e N è
evidente nel complesso di ZnCl2 con 2-piridinaldazina (bis-
piridin-2-ylmethylene-hydrazine).

Il legante si comporta da tridentato anche se potrebbe 
coordinarsi attraverso 4 atomi di N. 

La geometria è intermedia fra la bipiramide trigonale e la 
piramide a base quadrata.

Altro esempio che dimostra la difficoltà di raggiungere 
N.C. elevati quando esistono leganti con atomi donatori 
grandi si osserva nei complessi con l’anione 
ditiocarbammato (R2NCS2

- ).

In [Zn(R2NCS2)2], la struttura dipende dal radicale R 
dell’anione: con R = Me si forma il dimero contenente 2 
anioni chelati e due a ponte; con R = Et il metallo è
pentacoordinato (geometria a bipiramide trigonale 
distorta.



Lo zinco negli esseri viventi

Zn è un elemento essenziale per la crescita e lo sviluppo di tutte le forme di vita.

Il corpo umano ne contiene 2÷÷÷÷3 g/70 kg e richiede 10÷÷÷÷20 mg nella dieta giornaliera 

Si trova ampiamente distribuito nel regno vegetale e animale.

Si assorbe attraverso meccanismi di diffusione passiva come pure attraverso proteine di 
trasporto

Una volta nel sangue, la principale
proteina di trasporto presente nel 
siero, l’albumina (PM 66200, 
contiene 18 ponti a disolfuro), lega ca. 
2/3 del metallo presente mentre la 
rimanente viene legata dalla α2-
macroglobulina

La maggior parte dello Zn assorbito si 
trova all’interno delle cellule (99%).



Distribuzione schematica dello zinco nelle cellule

Quasi tutte le cellule contengono lo zinco: la sua concentrazione varia ampiamente (da 10-9 M 
nel citoplasma a ≥ 10-3 M in alcune vescicole).

P = proteina; ZRT = proteina di 
trasporto

MT = metallotioneina

La concentrazione di ioni Zn2+ liberi è
controllata in modo rigoroso da alcune 
proteine, mantenendola nell’intervallo 
10-15-10-16  [Science 292 (2001) 2488]

Nelle cellule eucariote si ritiene che il 
metallo attraversi la membrana veicolato 
da specifiche proteine di trasporto. Nel 
citoplasma la [Zn2+ ] è regolata da una 
famiglia di proteine chiamate 
metallotioneine



Metallotioneine (MT)

Le metallotioneine, la cui funzione biologica non si conosce in gran dettaglio, probabilmente 
giocano un ruolo di immagazzinamento e somministrazione dei metalli in ambito cellulare 
(omeostasi).

Sono metalloproteine di basso peso molecolare (6-7 kDa), con la peculiarità di non contenere 
amminoacidi aromatici e, inoltre un terzo sono cisteine. Per esempio, le MT dei mammiferi 
contengono 61 residui di aa, dei quali 20 sono residui di cisteina (Cys) che legano 7 ioni 
Zn(II), ammassati in gruppi di 4 (nel dominio C-terminale) e di 3 nel dominio N-terminale. 



Metallo enzimi dello zinco

Enzimi contenenti Zn sono oltre 300. Nei suoi enzimi il metallo può svolgere:

→ Funzione catalitica: quando lo ione Zn2+ è implicato direttamente nella catalisi e la sua 
eliminazione determina la perdita dell’attività enzimatica

→ Funzione cocatalitica: quando sono necessari 2 o 3 metalli perché l’enzima esplichi la sua 
funzione e Zn occupa una posizione molto vicina ad un altro centro metallico con il quale è
unito con un ponte formato da un solo aa oppure attraverso una molecola di H2O (Cu,Zn-SOD)

→ Funzione strutturale: quando lo ione è necessario per mantenere la struttura terziaria e, 
frequentemente, la quaternaria dell’apoenzima (metalloproteine implicate nella regolazione 
dell’espressione genica: zinc-fingers proteins). 



Zinco enzimi

Le PROTEASI (idrolisi del legame peptidico) che contengono Zn si classificano:

Metallo esoproteasi: la funzione idrolitica si esercita sugli estremi della catena polipeptidica.

A loro volta queste si dividono in aminopeptidasi (rottura del legame N-terminale) e le 
carbossipeptidasi che idrolizzano il legame C-terminale.

Metallo endoproteasi: la funzione idrolitica si esercita nei punti intermedi della catena 
polipeptidica. E’ la famiglia più numerosa. 



CARBOSSIPEPTIDASI A (CPA)

E’ la più studiata: catalizza l’idrolisi del legame peptidico C-terminale quando la catena laterale è
un residuo aromatico (o alifatico ramificato) di un L-aminoacido. In generale:

R’-C(=O)-NH-CH(CH2Ph)-CO2
- +  H2O  ⇄⇄⇄⇄ R’-C(=O)OH  + H2N-CH(CH2Ph)-CO2

-

L’idrolisi dei peptidi è una reazione difficile, anche se dal punto di vista termodinamico è un 
processo favorevole in soluzione acquosa (∆G = - 10 kJ/mol). Infatti, la vita media di un legame 
carbossiamidico in condizioni non catalitiche e a pH=7 è di circa 7 anni (k = 10-11 s-1). 

La funzione dell’enzima è di facilitare l’attacco nucleofilico sul gruppo CO del peptide. Ciò può 
essere ottenuto generando un nucleofilo altamente reattivo o attivando il carbonile per l’attacco 
per polarizzazione. Inoltre deve stabilizzare l’intermedio tetraedrico (o lo stato di transizione) che 
si genera con l’attacco nucleofilo al carbonio carbonilico. Infine  esso deve stabilizzare l’atomo di 
N ammidico in modo da renderlo un appropriato gruppo uscente, una volta che il legame C-N è
stato rotto.

Lo ione Zn2+ presente nell’enzima carbossipeptidasi (CPA) ha queste caratteristiche: l’enzima 
infatti ha una costante di velocità kcat ~ 104 s-1

La carbossipeptidasi A isolata dal fegato dei bovini è di tre forme Aα, Aβ e Aγ ma solo la prima è
stata caratterizzata ai raggi-X con elevata risoluzione. 

Si trova nel liquido pancreatico come precursore inattivo (procarbossipeptidasi) che si attiva 
nell’intestino tenue e serve per la digestione delle proteine.



Struttura della Carbossipeptidasi A

MM = 34.6 kDa con un solo atomo di Zn in una catena 
semplice di 307 aa

Ha una forma ellissoidale (50x42x38 Å) e l’atomo di Zn
è ben dentro la superficie della proteina

L’ancoraggio di Zn2+ all’apoenzima si ottiene attraverso 
atomi di N imidazolici di 2 istidine (His-69 e 196) e 2 
atomi di O del gruppo carbossilato di un residuo 
glutammico (Glu-72) che funziona da chelato.

La geometria di coordinazione  è completata da una 
molecola di H2O coordinata.

In presenza di un substrato il gruppo carbossilico può agire 
da legante monodentato: in tal modo il numero di 
coordinazione del metallo si mantiene invariato



Centro attivo della CPA in presenza di un inibitore

Si conoscono anche le 
strutture dell’enzima legato 
a diversi substrati e 
inibitori. 

Un inibitore è una specie 
chimica che si unisce ad un 
enzima riducendo la sua 
attività.

Ad es. in presenza 
dell’inibitore glicil-L-

tirosina l’addotto con CPA 
assume la struttura 
riportata a fianco.



Il residuo Gly si lega a Zn2+ in forma bidentata, 
dopo lo spostamento del legante H2O.

Il gruppo carbossilato del dipeptide forma legami a 
idrogeno con il gruppo guanidinico dell’arginina-
145 e il gruppo OH della tirosina-248.

Una ulteriore interazione si osserva tra Glu-270 e 
l’NH del dipeptide.

In prossimità del sito attivo esiste una “tasca”
idrofobica nella quale si colloca l’anello aromatico 
legato al C-terminale della molecola di substrato. 

In presenza dell’inibitore la molecola di acqua viene 
sostituita dalla chelazione dell’NH2 della glicina e non 
si osserva idrolisi dell’addotto Zn-dipeptide.

Questa è una evidenza indiretta che l’attivazione della molecola di H2O da parte di Zn2+ è
essenziale per il processo enzimatico.



Meccanismo enzimatico

La carbossipeptidasi A (CPA) idrolizza tri- e tetrapeptidi secondo il modello catalitico di 
Michaelis-Menten con valori di kcat compresi tra 20 e 500 s-1 e KM compresi fra 0.01 e 1 mM, 
in dipendenza del substrato.

Studi dell’efficienza catalitica, espressa dal rapporto kcat / KM , in funzione del pH della 
soluzione mostrano l’andamento illustrato dalla figura:

La velocità di reazione aumenta fino a 
pH 6.7, si stabilizza e quindi decresce a 
partire da pH 8.5.

Il primo valore è una conseguenza 
della presenza della molecola di H2O 
legata al centro metallico, dato che 
tale valore si abbassa a 5.3 
nell’enzima contenente Co(II) al posto 
dello zinco 



Meccanismo enzimatico

Una possibile reazione responsabile di 
questa ionizzazione è la seguente:

L’abilità del gruppo carbonilico di 
Glu-270 di formare un legame a H con 
la molecola di H2O coordinata al 
metallo determina un abbassamento 
del suo pKa da ca 10 a quasi 6. 

N.B: in acqua pura pKa (H2O) = 14; in presenza di Zn2+ 0.1 M è 10.0)

Sulla base di tali studi è stato proposto il seguente meccanismo:





I possibili stadi del processo sono i seguenti:

1. Il legame peptidico da scindere si colloca nelle vicinanze dello Zn una volta che il gruppo 
carbossilato terminale interagisce con Arg-145 e altri residui di aa nelle vicinanze del sito attivo.

2. Il gruppo CO del legame peptidico da idrolizzare interagisce con Arg-127: in tale modo 
aumentando la sua acidità di Lewis

3. Questo facilita l’attacco nucleofilico del sistema H2O/OH legato a Zn(II) all’atomo di C del 
carbonile formando un C tetraedrico e un gruppo che si coordina in forma bidentata al metallo, 
generando un cambiamento della coordinazione  di Glu-72

4. Il trasferimento finale di un protone al gruppo –NH del legame peptidico idrolizzabile e di un 
secondo H+ dell’H2O, di nuovo al Glu-270 completa l’idrolisi.

5. L’allontanamento dei prodotti dal sito attivo  permette l’inizio di un nuovo ciclo



Parametri enzimatici dell’idrolisi del substrato Bz-(Gly)2-L-Phe in presenza di 

CPA metallo-sostituita

L’oligopeptide idrolizzato è il benzoilglicilglicil-L-fenilalanina

Metallo KM (M ·104) kcat (min-1)

Zn 10.0 1200

Cd 8.0 41

Ni 7.4 1200

Co 6.0 5900

Mn 2.9 230

Le piccole variazioni di KM (costante di Michaelis) al variare del metallo indicano che la 
sostituzione del metallo non influenza il legame enzima-substrato.

Le variazioni di kcat (numero di turnover) indicano che il metallo è implicato nel processo catalitico

(D.S. Auld, B.L. Vallee, (1970) Biochemistry 9, 4352-59)



Carbossipeptidasi B

Sono noti anche  enzimi, le carbossilasi B, che idrolizzano di preferenza 
peptidi in cui il gruppo terminale contiene in catena laterale un gruppo R’ con 
carattere basico (istidina, lisina, arginina):

R-C(O)-NH-CH(R’)-CO2
- +  H2O  ⇄⇄⇄⇄ R-CO2

- +   H3N
+-CH(R’)-CO2

-



Anidrasi carbonica (AC)

La prima evidenza di una specifica funzione dello Zn in un processo biochimico si ottenne (1939) 
esaminando l’enzima anidrasi carbonica, una liasi che catalizza la reazione:

CO2 +  H2O  ⇄⇄⇄⇄ HCO3
- +  H+

In assenza di catalizzatore la reazione è lenta in condizioni fisiologiche (ca 10-2 s-1) ma diventa molto 
veloce (106 s-1) in presenza dell’enzima. 

La CO2 prodotta nei tessuti muscolari, diffondendo nei capillari viene convertita  dall’enzima 

contenuto negli eritrociti in HCO3
-.

Nei capillari, dove la pO2 è bassa, i protoni liberati dalla formazione del bicarbonato vengono legati 
dalla emoglobina la quale viene stimolata a rilasciare l’O2 legato.

Gli enzimi di questo tipo più studiati sono le  α-AC ottenute da eritrociti umani (ACH) che hanno MM 
ca 30 kDa e che possono avere bassa attività (ACI) con 259 aa e kcat 105 s-1, alta attività (ACII), con 260 
aa e kcat 106 s-1, e con attività molto bassa (ACIII), con kcat 103 s-1, presenti nel citosol.

Altre forme sono unite alla membrana cellulare, nei mitocondri o nella saliva. 



Struttura dell’anidrasi carbonica umana II

La struttura dell’anidrasi

carbonica umana di tipo II mostra 
lo zinco, in una cavità idrofobica, 
legato a 3 gruppi imidazolici di 
residui istidinici (His-94, 96 e 119).

Lo studio dell’effetto del pH 
sull’attività dell’enzima indica la 
presenza di un gruppo acido con pKa
= 7.1.

Ciò ha suggerito la presenza di una 

molecola di H2O resa 

particolarmente acida dalla 

coordinazione allo Zn

N.B. La sostituzione di Zn con Co 
non modifica le proprietà catalitiche 
dell’enzima



Ciclo catalitico

L’aumento dell’acidità di H2O legata al 
metallo può essere dovuto alla presenza di 
un residuo istidinico (His-64) che 
protonandosi genera OH- nel centro attivo.

Una volta formato Zn-OH ci può essere 

l’attacco nucleofilo dell’idrossido sulla 

CO2 per formare lo ione HCO3
-

coordinato al metallo.

Lo spostamento di questo prodotto da 
parte di una molecola di H2O completa il 
ciclo.

E’ da notare che il sito attivo dell’enzima ha 
una carica elevata essendo i leganti tutti 
neutri: ciò favorisce la deprotonazione di 
H2O la quale diminuisce il suo pKa da 14 a 7.



Anidrasi carbonica di tipo β

Le omologie nella sequenza degli aa differenziano il tipo di anidrasi carbonica: il tipo β (tipico di 
piante superiori) non contiene molecole di H2O nella sfera di coordinazione dello Zn. 

In questo caso il cammino cinetico proposto per la reazione di idratazione della CO2 è il seguente:

Il gruppo carbossilico dell’aspartato e 
lo Zn generano un gruppo idrossido il 
quale sposta l’aa dopo la sua 
protonazione.

Da questo punto l’attacco alla CO2
procede come visto in precedenza, 
formando l’anione HCO3

- legato al 
metallo.

L’acido aspartico, dopo avere ceduto il protone inizialmente acquisito dall’acqua ad altri aa

circostanti, rientra nella sfera di coordinazione del metallo spostando l’anione HCO3
-, 

ripristinando il ciclo catalitico.



Fosfatasi alcalina (FA)

Altri enzimi idrolitici in cui Zn gioca un ruolo catalitico includono la fosfatasi alcalina che 
promuove la reazione:

R-O-PO3
2- +  H2O     ⇄⇄⇄⇄ ROH   +  HPO4

2-

Sono le metalloidrolasi dinucleari più studiate: la loro importanza 
biologica nei mammiferi è indicata dall’ampio uso che se fa nel 
siero umano per diagnosticare varie malattie.

L’attività ottimale dell’enzima si osserva a pH 8 e comporta 

l’idrolisi di monoesteri fosforici generando fosfato e un alcol, 

ma in certe condizioni può funzionare anche come 

fosfotransferasi

La FA estratta dall’Escherichia coli è un omodimero (94 kDa) 
che contiene due ioni Zn2+ e uno ione Mg2+ in ognuno dei centri 
attivi (Zn1-Zn2-Mg).



Struttura della fosfatasi alcalina di
Eschirichia coli complessata con 

lo ione fosfato 

La struttura dell’enzima nativo 
complessato con un gruppo 
fosfato mostra Zn1

pentacoordinato (2 N di 2 
istidine, 2 O di un aspartato e un 
atomo di O del fosfato a ponte). 
In assenza del fosfato, studi 
NMR indicano la presenza di 2 
molecole di H2O.



Zn2 è in un intorno tetraedrico, legato ad 
un N istidinico, 2 atomi di O di due gruppi 
carbossilato di 2 molecole di acido 
aspartico che agiscono da leganti 
monodentati, e un altro O del fosfato a 
ponte.

Gli altri 2 atomi di O di PO4
3- sono 

saldamente ancorati dal gruppo guanidinio
di Arg-166. 

In assenza del fosfato, la sua posizione di 
coordinazione potrebbe essere occupata 
dalla Ser-102 che ha un ruolo catalitico.

Lo ione magnesio è coordinato da 3 atomi 
di O di 3 aa (Asp, Glu e treonina)



Meccanismo proposto per la catalisi di monoesteri fosforici (ROP)

Il substrato RO-P probabilmente si lega a 
ponte ai due atomi di Zn e all’Arg-166. 

La coordinazione dell’ossigeno  della serina a 
Zn facilita la sua deprotonazione generando il 
nucleofilo Ser-O-

Zn1 attiva il gruppo alcossido uscente e la sua 
perdita porta alla formazione dell’enzima 
fosforilato intermedio E-P, con la Ser-102 che 
occupa la posizione opposta a quella del 
gruppo uscente.

La molecola di H2O legata a Zn1 perde un 
protone formando Zn-OH e l’idrossido agisce 
da nucleofilo per idrolizzare la fosforoserina
formando E-Pi.

La lenta dissociazione del fosfato da questo 
complesso è lo stadio lento del processo 
catalitico.



Acol deidrogenasi (ADH)

E’ una ossidoriduttasi in cui lo zinco attiva il substrato per la riduzione chimica operata dal 
cofattore NAD+ /NADH (Nicotinammide Adenina Dinucleotide).

Questo enzima catalizza la conversione di alcoli primari in aldeidi attraverso la reazione redox:

RCH2OH  +  NAD+ ⇄⇄⇄⇄ RCHO  +  NADH  +  H+

Esso contiene Zn che serve a legare ed attivare il substrato prima dello stadio fondamentale di 
trasferimento di uno ione idruro.

Nei mammiferi l’enzima è una molecola dimera, nella quale ogni subunità è costituita da due 
domini: uno per legare il substrato (dominio catalitico) e uno nel quale si lega il coenzima.

Nel caso dell’ADH ricavato dal fegato del cavallo ogni subunità è costituita da un singolo 
polipeptide avente una MM di 40 kDa e due ioni Zn situati nel dominio catalitico.

Uno di questi, Zn1, ha funzioni strutturali: è coordinato tetraedricamente a 4 atomi di S di 4 
residui cisteinici, ed è inaccessibile al solvente. Il secondo atomo, Zn2, che è nel centro catalitico 
(che contiene il coenzima essenziale NAD+) è coordinato a 2 atomi di S di 2 gruppi cisteinato, un 
atomo di N di una istidina e una molecola di di H2O ed è localizzato in una tasca, ben  all’interno 
della proteina (ca 20 Å dalla superficie dell’enzima, vicino alla giunzione dei due domini). 



Struttura dell’alcol deidrogenasi

La presenza di due leganti cisteinato genera un 
complesso di Zn(II) neutro.

Nel meccanismo proposto, si ritiene che la molecola 
di H2O (o l’idrossido) occupi la quarta posizione di 
coordinazione dello Zn, in prossimità del C in 
posizione 6 della nicotinammide formando l’addotto 
NAD+-OH-

E’ questo addotto responsabile della deprotonazione
del substrato, che generando un alcossido si 
coordina più facilmente allo zinco.

D’altra parte, la presenza di un idrossido nelle 
vicinanze del C6 origina una distribuzione di carica 
nell’anello della nicotinammide che favorisce la 
successiva tappa del meccanismo che consiste nel 
trasferimento di un H (formalmente un idruro) dal 
gruppo CH2 dell’alcol all’anello.

Questo completa la formazione dell’aldeide, che 
viene alla fine sostituta nella sfera di coordinazione 
da una molecola di H2O/OH-



Meccanismo proposto per l’ossidazione enzimatica di EtOH



Lo Zn non è necessario per legare il coenzima, dato che la  NADH occupa il suo normale 

sito anche in un enzima nel quale è stato rimosso lo zinco catalitico.

Il substrato si lega a Zn attraverso l’atomo di O, un processo accompagnato dalla 

sostituzione della molecola di H2O e formazione dell’alcossido.

L’introduzione del coenzima NAD+ in ADH determina un cambio di conformazione 

della proteina, da una forma aperta ad una chiusa. Ciò serve a posizionare la “tasca”

contenente il substrato alla appropriata distanza e orientazione rispetto il coenzima, in 

modo da facilitare il trasferimento di H- dall’alcol all’anello di NAD+ (stadio critico del 

ciclo catalitico).  

Il ruolo dello Zn è duplice: facilitare la deprotonazione dell’alcol, rendendolo un 

migliore donatore di H- (a causa della carica negativa accumulata) e di posizionare 

il substrato nel sito attivo in modo da massimizzare i fattori sterici ed elettronici che 

portano al trasferimento diretto dell’idruro al coenzima



Tutti gli enzimi della classe delle deidrogenasi possiedono un sito ad alta affinità per la forma 

ossidata NAD+. Dopo l’ossidazione del substrato, la forma ridotta, il NADH, lascia l’enzima e 

viene riossidato da altri sistemi cellulari accettori di elettroni (nei mitocondri, con il 

trasferimento finale degli elettroni all’ossigeno).

Il NAD+ così rigenerato può quindi legarsi a un’altra molecola di enzima e ripetere il ciclo. In 

questi casi, il NAD+ si comporta più come un secondo substrato che come un vero coenzima

D’altra parte NAD+ e NADH differiscono dai comuni substrati in quanto nella cellula sono 
continuamente riciclati e riutilizzati più volte. Per questa caratteristica essi vengono considerati dei 
coenzimi

Un esempio in cui NAD+ si comporta 
da vero coenzima si osserva nella 
reazione in cui uno zucchero  
coniugato a un nucleotide, il glucosio 

uridina difosfato (chiamato anche 
UDP-glucosio) si trasforma nel 
galattosio uridina difosfato (reazione 
di epimerizzazione)

Epimeri sono zuccheri  che differiscono solo per la configurazione su un atomo di C



La reazione è catalizzata dalla UDP-glucosio-epimerasi, 
un enzima che promuove la sintesi di polisaccaridi 
complessi catalizzando l’interconversione dell’UDP-
glucosio in UDP-galattosio

Il substrato UDP-glucosio si lega all’enzima, che porta legato 

il coenzima NAD+ (step 1). 

Un protone viene estratto a dare l’intermedio carbonilico 

(step 2) e poi reinserito in posizione enantiomerica opposta 

(step 3). 

Il prodotto, UDP-galattosio, viene quindi rilasciato (step 4) . 

La reazione è reversibile

Il meccanismo con cui l’OH in posizione 4 cambia il suo 
orientamento stereochimico comporta, come stato 
intermedio, l’ossidazione dell’ossidrile a gruppo 
carbonilico. In questo caso, NAD+ e NADH non 
lasciano mai l’enzima; essi sono ridotti e riossidati in 
modo ciclico, fornendo un temporaneo punto di sosta 
agli elettroni e all’idrogeno del substrato 



Proteine di Zn implicate nella regolazione dell’espressione genica

E’ nota da tempo l’esistenza di zinco proteine che riconoscono sequenze specifiche di basi del 

DNA e partecipano a processi di regolazione e trascrizione. 

Sono dette anche fattori di trascrizione e alcune di esse contengono motivi strutturali chiamati “zinc
finger” (dita di zinco) per il fatto che possono inserirsi nel solco della doppia elica del DNA come 
fossero delle dita. 

Ciò è dovuto alla possibilità che hanno gli ioni metallici di formare legami trasversali all’interno di 
una stessa proteina. Per esempio, in una struttura tipica contenente 25-60 aa (formata da un foglietto 
β antiparallelo seguito da una α elica), lo Zn è coordinato a due residui di cisteina e due di istidina, 
generando una geometria tetraedrica distorta del tipo [ZnS2N2].

Lo ione Zn consente solo a piccoli tratti della 
catena polipeptidica di ripiegarsi in forma di 
unità stabili, capaci di interagire con gli acidi 
nucleici



Interazioni di una proteina “zinc finger” con frammenti di DNA  



Interazioni di una proteina “zinc finger” con frammenti di DNA

Struttura di comuni tipi di motivi di 
legame del DNA presenti in fattori di 
trascrizione eucariotici. 

Il motivo dello zinc finger: è mostrato il 
modo in cui le “dita” si inseriscono 
lungo il solco maggiore del DNA



Complessi modello degli enzimi di Zn


