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Chimica del Mn di interesse biologico

Mn è realtivamente abbondante (1060 ppm, 12° posto; 3° fra i metalli di transizione, dopo Fe e Ti)

Minerali importanti: MnO2 (pirolusite); MnO(OH) (manganite); MnCO3 (rodocrosite)

[Ar] 3d54s2 : sono noti tutti i N.O. da –III a +VII ( +V, VI e VII sono incompatibili per i sistemi 
biologici). 

Mn(IV) è un buon ossidante, anche se molto meno a pH fisiologico: 

MnO2(s)  +  4 H+ +  2e- ⇄ Mn2+
aq +  2  H2O  E°= 1.23 V     (0.40 V a pH=7)

Mn3+
aq  +  e- ⇄ Mn2+

aq +  2  H2O  E°= 1.51 V

Mn2+
aq  +  2 e- ⇄ Mn(s) +  2  H2O  E°= -1.15 V

La forma ossidata più stabile in soluzione acquosa è Mn2+



Proprietà del Mn negli stati di ossidazione di rilevanza biochimica

Mn(II) Mn(III) Mn(IV)

Conf. Elettr. d5 d4 d3

Raggio ionico(Å) 0.91 0.70 0.52

Num. di coord. 4, 6 5, 6 6

Acidità di Lewis moderata forte molto forte

Velocità di inters. H2O (s-1) 107 105 10-2

Momento magn. (solo spin) 5.9 4.9 3.9

I complessi di Mn(II) sono ad alto spin (energia di stabilizzazione di campo è 0); non ci sono 
restrizioni elettroniche che determinino una definita stereochimica.

Le strutture ottaedriche e tetraedriche sono quelle che minimizzano le repulsioni fra i leganti.

Le costanti di formazione sono piccole perché Mn(II) è uno ione relativamente grande.



Mn(IV). La presenza di solo 3 elettroni elimina la distorsione J.-T. e porta alla massima energia di 
stabilizzazione di campo in intorni ottaedrici.

Per questa ragione Mn(IV) ha la maggiore preferenza per questa coordinazione rispetto a Mn(II) e 
Mn(III)

Mn(III): i complessi ad alto spin preferiscono N.C. maggiori. In campo ottaedrico la 
semioccupazione degli orbitali eg determina una distorsione tetragonale (effetto Jahn-Teller)

Il Mn nelle biomolecole

Molti organismi richiedono Mn per funzionare correttamente: nell’uomo ci sono 20-30 mg di 
questo metallo (ca 250 volte di meno del Fe).

Piante e microrganismi lo richiedono per il loro metabolismo e la maggior parte delle metallo 
proteine isolate provengono da questa fonte.

Il ruolo biologico del Mn deriva dalla sua presenza in alcuni metalloenzimi e dal fatto che può 
funzionare da attivatore di altri. Il metallo si può legare al substrato o direttamente alla proteina 
provocando un cambiamento conformazionale. Molte di queste reazioni di attivazione che 
operano su vari enzimi sono poco specifiche e il Mn può essere sostituito dal Mg

Inoltre, Mn è un componente di proteine che non sono enzimi



Esempio di metalloenzima in cui il metallo ha solo funzione strutturale

La piruvato carbossilasi è un enzima che catalizza  la trasformazione del piruvato in ossalacetato:

La reazione è catalizzata dalla biotina, un coenzima che unito alla proteina, inizialmente si 
carbossila  consumando ATP e successivamente trasferisce il gruppo carbossilico al piruvato 

La funzione del manganese è limitata  al mantenimento della struttura del centro attivo: 

di fatto Mn(II) può essere sostituito da Mg(II) con solo una piccola diminuzione dell’attività
enzimatica



Concanavalina A

Un esempio di metallo proteina che contiene Mn, senza 
funzioni enzimatiche note è la Concanavalina A: si trova in 
grandi quantità (5% in peso della massa secca) nei fagioli 
(Canavalia ensiformis)

Appartiene a una famiglia di proteine, chiamate lectine, che 
si legano ai carboidrati: sono molto diffuse nel regno 
vegetale, e frequentemente si osservano sulla superficie 
delle cellule.

La proteina è formata da 4 subunità identiche (ognuna ha 
PM 25 kDa) che contengono uno ione Mn(II) e uno ione 
calcio in prossimità della superficie proteica.

La sfera di coordinazione del Mn(II) è ottaedrica e la 
distanza Mn Ca è ca 4 Å.

Per poter legare piccole molecole di zuccheri (nella figura S

= α-D-glucopiranosio), la apoproteina deve incorporare in 
sequenza i metalli: dapprima Mn, quindi Ca  (o altri ioni 
metallici bivalenti). 

La presenza del Mn nel sito attivo predispone la sequenza 
degli aa alla coordinazione di Ca2+.



Centro attivo della Concanavalina A

E’ da osservare che Ca2+ (raggio 0.99 
Å) ha un numero di coordinazione 
superiore a quello di Mn2+ (raggio 
ionico 0.78 Å). 



Reazioni enzimatiche catalizzate da centri redox di Mn

Enzima Reazione catalizzata



Mn-SOD

Le superossido dismutasi catalizzano la disproporzione, o dismutazione, dell’anione radicale O2
·-

(molto tossico):

2 O2
- + 2 H+  ⇄⇄⇄⇄ O2 + H2O2

H2O2  formatasi può a sua volta disproporzionare per dare O2 e H2O in reazioni catalizzate da 
catalasi e può essere metabolizzata da enzimi perossidasi

Esistono varie SOD con differenti metalli nel centro attivo:

- Cu,Zn –SOD che si trova nel citoplasma degli eucarioti

- Fe-SDO: si trova in batteri e piante

- Mn-SDO: presente nei mitocondri degli eucarioti, dai Saccaromyces agli umani

Sembra essere importante nell’inibizione dell’apoptosi cellulare, fenomeni di invecchiamento,

contro gli effetti della radiazione UV, di alcuni tipi di tumori o la sclerosi multipla amiotrofica.



Struttura di Mn-SOD di Thermus thermophilus

In questo batterio, l’enzima è
costituito da un dimero di 
dimeri.

Il Mn di ogni subunità, che è
profondamente immerso nella 
proteina, si coordina a 3 N 
istidinici, un O di un Asp e un 
legante H2O/OH, assumendo 
una coordinazione a 
bipiramide trigonale



Meccanismo proposto

Nel semiciclo corrispondente all’ossidazione, il 
Mn(III) ossida dapprima il superossido a O2, 
riducendosi a Mn(II). 

Contemporaneamente il legante idrossido si 
protona trasformandosi in H2O.

Mn(II) interagisce con un secondo superossido. 
In questa fase, la forma intermedia perossido, 
risultante dalla riduzione di O2

·- ad opera di 
Mn(II), può formare un isomero che inattiva 
l’enzima (isomero non produttivo).

La doppia protonazione della forma produttiva impedisce normalmente la formazione 
dell’isomero alternativo e genera H2O2

Uno dei due protoni necessari alla fine di questo semiciclo potrebbe provenire dal legante H2O, 
che passa a idrossido quando il metallo si ossida a Mn(III).

E’ da notare che il potenziale della coppia Mn(III)/Mn(II) in H2O (E° = 1.51 V) è notevolmente 
modificato in presenza della proteina (E°’ = 310 mV)

C. Bull et al. J.Am. Chem. Soc. 113 (1991) 4069



Mn-catalasi

Catalasi e perossidasi sono enzimi che catalizzano reazioni del perossido di idrogeno.

Nel caso della catalasi, la reazione implica la disproporzione del substrato: 

2 H2O2 ⇄⇄⇄⇄ 2 H2O  +  O2  

Le perossidasi sono enzimi che utilizzano H2O2 quale ossidante:

SuH2 +    H2O2 ⇄ Su + 2 H2O  

Formalmente, il primo processo si può essere considerato un caso particolare del secondo

La maggior parte delle catalasi conosciute utilizzano proteine che contengono  Fe-eme come 
gruppo prosteico, le quali sono facilmente inibite da piccole conc. di ione azoturo (N3

-) e CN-. 

Nel 1983 si isolò una catalasi insensibile a questi inibitori, suggerendo l’assenza del Fe nel sito 
attivo.

L’enzima del Lactobacillus plantarum (microrganismo molto diffuso, presente anche nella 
saliva) contiene nel sito attivo due ioni Mn che si collocano nella parte centrale di una subunità
formata da 4 α-eliche 



Centro attivo della Mn-catalasi: a) forma ossidata; b) forma ridotta

Oltre ai residui aa legati al Mn (2 His e 3 Glu) ci sono 2 atomi di O a ponte

Entrambi i metalli hanno N.C. 6 e un intorno ottaedrico

Le distanze fra gli atomi di Mn nella forma ossidata suggeriscono la presenza di un legante 
osso e uno idrosso a ponte

Nella forma ridotta, la minore carica dei centri metallici probabilmente permette la 
protonazione di questi ponti che diventerebbero un OH- e una molecola di H2O

In prossimità del centro attivo si trova un residuo Glu-78 che potrebbe partecipare al 
trasferimento di H+ associato all’interscambio elettronico



Meccanismo proposto

1. Il ciclo inizia con il centro nella 
sua forma ossidata e una prima 
molecola di H2O2 sostituisce 
una di H2O, inizialmente legata 
ad un atomo di Mn

2. Il trasferimento di 2 e al centro 
bimetallico dal substrato 
determina l’ossidazione di H2O2
a O2 lasciando il centro 
enzimatico nella forma ridotta 

3. La seconda molecola di H2O2, 
dopo deprotonazione assistita 
dalla presenza di un residuo 
glutammato, si disporrebbe a 
ponte e si ridurrebbe a H2O.

Si noti che, in questo meccanismo, uno degli atomi di O della seconda molecola di substrato, si 
incorpora nel centro attivo e permane unito a questo fino al successivo ciclo catalitico



FOTOSINTESI

Gli organismi autotrofi (a differenza degli eterotrofi: esseri umani, come molti altri animali, i 
funghi e molti batteri) possono usare semplici molecole inorganiche, come H2O, CO2 o ioni come 
NH4

+, e convertirli, utilizzando energia, in qualsiasi prodotto essi richiedano. 

Le piante, le alghe e alcuni batteri sfruttano la luce come fonte di energia mediante un processo 
chimico-fisico chiamato fotosintesi, rappresentato da:

6 CO2 + 6 H2O + hνννν →→→→ (CH2O)6 + 6 O2

L’H2O agisce da riducente nei confronti di CO2
(trasformandola in glucosio) e ossidandosi a O2. 

La reazione è molto endotermica (∆H 470 kJ/mol: 
∆G 2870 kJ/mol): l’energia è fornita dai fotoni

La fotosintesi si compone di due processi:

- la reazione luminosa:  2 H2O+ hν → O2 + 4[H·]

- la reazione oscura: CO2 + 4[H·] → (CH2O) + H2O

Nella reazione luminosa si assorbe radiazione elettromagnetica e si immagazzina l’energia 
corrispondente mediante la formazione di prodotti ricchi di energia quali NAPDH e ATP. 
Contemporaneamente si libera O2:

2 H2O  +2 NADP+ +  m ADP  + m Pi →→→→ O2 + 2 NADPH  +  m ATP  +   2H+



NADPH e ATP

Il dinucleotide della 

nicotinammide e adenina

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

Nella reazione oscura si utilizzano NADPH e ATP per ridurre CO2 formando glucosio e 
altri prodotti organici (ciclo di Calvin)

Pertanto, la formazioe di O2 (che richiede luce) e la riduzione di CO2 (che non 
la richiede, anche se la luce accelera la reazione), sono processi separati



Struttura dei cloroplasti

La reazione luminosa nelle alghe e nelle piante superiori avviene nei cloroplasti, 
organi citoplasmatici della cellula vegetale, contenenti un pigmento verde (clorofilla)

Il numero di cloroplasti all’interno di una singola cellula è elevato (fino a 1000), ma 
in sistemi unicellulari può essere 1 o 2.

Come i mitocondri, i cloroplasti hanno una membrana esterna molto permeabile e una 
interna, permeabile solo a piccole molecole e ioni, che definisce uno spazio 
intermembrana. 

La membrana interna contiene lo stroma, una soluzione concentrata di enzimi (inclusi 
quelli necessari alla sintesi dei carboidrati), DNA, RNA e varie proteine.

Lo stroma avvolge un compartimento pieno di molte vescicole chiamate tilacoidi che 
hanno una propria membrana contenente proteine necessarie per catturare l’energia 
luminosa..

ATP e NADPH prodotti nella reazione si liberano nello stroma, dove si incontrano pure 
gli enzimi richiesti per la riduzione del carbonio.





Assorbimento della radiazione luminosa

La luce è assorbita nella membrana  dei tilacoidi per mezzo di fotorecettori fra i quali i principali 
sono le clorofille.

L’anello macrociclico (a), chiamato 
clorinato, si differenzia dalle porfirine

dei gruppi eme per la presenza di un 
anello pirrolico parzialmente ridotto 
(10 C=C, invece di 11) e un 
ciclopentanone fuso con un altro degli 
anelli pirrolici.

Il raggio di Mg2+ (0.60 Å) è adeguato 
per coordinarsi ai 4 atomi di N 
dell’anello, formando un complesso 
stabile nel quale si ha una interazione 
elettrostatica fra il catione e la carica 
negativa delocalizzata del macrociclo.

Inoltre, Mg2+ si unisce alle proteine dei centri raccoglitori di luce attraverso una His, diventando 
pentacoordinato (b).



Formule molecolari delle clorofille

Nelle piante: clorofilla a (Chl a):

R1= -CH=CH2; R2= -CH3; R3= -CH2-CH3; R4=P

clorofilla b (Chl b):

R1= -CH=CH2; R2= -C(O)H; R3= -CH2-CH3;R4=P

Nei cianobatteri (legame singolo fra C3 e C4): 

BChl a

R1= -C(O)H; R2= -CH3; R3= -CH2-CH3; R4=P o G

BChl b

R1= -C(O)H; R2= -CH3; R3= -CH2-CH3; R4=P 



Spettri di assorbimento delle clorofille

Tutti questi sistemi, avendo elettroni π
delocalizzati, hanno dei coefficienti di 
assorbimento della radiazione visibile molto 
elevati (εclorofilla ca 105 M-1cm-1)

La clorofilla a (verde –bluastra) ha massimi a 410 
e 430 nm (blu) e a 662 nm (rosso) è presente in 
tutti i gli organismi fotosintetici (dalle alghe alle 
piante superiori)

La clorofilla b (verde –giallastra, con  massimi a 
453 e 642 nm) è caratteristica delle piante 
superiori e di alcune alghe più evolute

La clorofilla c, priva della catena laterale (fitolo) 
si trova nelle diatomee (alghe microscopiche 
unicellulari munite di un guscio di SiO2) 



Spettri di assorbimento di vari pigmenti 
fotosintetici:

-Clorofille (blu e rosso)

-Phycoeritrina (blu e verde)

-Phycocyanina(giallo)

Insieme, questi pigmenti assorbono in 
tutto lo spettro visibile

β-carotene Phycoerytrin

E’ da notare come piccole differenze chimiche diano spettri di assorbimento molto diversi

nm



Light-harvesting Complexes (Complessi antenna)

Le molecole di clorofilla del complesso antenna 
(cerchi verdi) assorbono fotoni e passano la loro 
energia da una molecola all’altra  (trasferimento di 
eccitoni) fino a raggiungere un centro di reazione 
fotosintetica (cerchio verde scuro), una molecola di 
clorofilla che ha uno stato di eccitazione 
leggermente inferiore a quello della molecola 
antenna. Raramente capita che il fotone venga 
riemesso (fluorescenza)

Il trasferimento di energia dal sistema antenna  al 
centro di reazione  avviene in <10-10 s (con alta 
efficienza)

La fotoossidazione si ha quando una molecola di 
clorofilla eccitata dalla luce (Chl*) si ossida 
trasferendo un e ad una molecola accettrice, che 
viene quindi ridotta. La molecola di clorofilla 
ossidata (Chl+), un radicale catione libero, alla fine 
ritorna al suo stato fondamentale ossidando qualche 
altra molecola (alla fine l’H2O).



FOTOSISTEMI (FS)

I centri di reazione, nelle piante e nei cianobatteri, si chiamano fotosistemi, e sono formati da due parti 
che realizzano funzioni differenti:

-il fotosistema I (FSI) che riduce NADP+ e 

- il fotosistema II (FSII) che ossida H2O

Ogni fotosistema è attivato dalla luce indipendentemente, ma gli elettroni fluiscono da FSII a FSI.

FSI e FSII, perciò, operano in serie per accoppiare l’ossidazione dell’H2O con la riduzione di 

NADP+

(La membrana tilacoidale di un solo cloroplasto di spinaci contiene molte centinaia di ognuno dei due 
tipi di fotosistema, I e II).



Rappresentazione schematica del flusso di e (→→→→) e di protoni (···>) che si produce 

nella membrana tilacoidale durante la fotosintesi

Ubicazione nella membrana dei tilacoidi dei 
FSI e FSII e le specie più significative per 
la comunicazione fra i 2 fotosistemi: 

-i plastochinoni (PQB/PQBH2), 

-il complesso del citocromo bf (Cit bf) e la

- plastocianina (PC)

Gli e catturati all’acqua dal FSII sono 
trasferiti attraverso questa catena al FSI nel 
quale, nuovamente eccitati dalla luce, sono 
trasferiti alla ferrodossina (Fd) e, alla fine, 
riducono NADP+ a NADPH.

Questi trasferimenti elettronici generano un gradiente protonico trans membrana (pH = 8 nella parte 
esterna, pH = 4.5 nella parte interna) la cui energia è utilizzata per sintetizzare ATP da ADP + Pi, 

attraverso la ATP-sintasi (CF0, CF1)



Schema Z della fotosintesi

In questo schema si rappresenta la variazione 
del potenziale redox che accompagna il 
trasferimento elettronico nel corso della 
fotosintesi

Il processo inizia nel FSII, nel quale una 
clorofilla (P680) capta un fotone e passa ad 
uno stato eccitato (P680*),  la quale 
trasferisce  1e alla feofitina (Ph) [pigmento 
tipo clorofilla al quale manca il Mg(II)], che 
rimane con una carica negativa (Ph-) finchè
cede l’e a un plastochinone legato ad una 
proteina (PQA).

Questo, a sua volta, lo cede ad un altro 
chinone (PQB) che è meno fortemente legato 
dalla proteina della membrana tilacoidale.

Quando PQB acquista  2 e provenienti da 2 
trasferimenti da parte di PQAe 2 H+ del 
solvente (stroma), si trasforma nella forma 
chinolica, totalmente ridotta:



Questa molecola si dissocia dalla membrana e porta nei suoi legami l’energia fotonica captata 
da P680.

Così, la reazione iniziata dalla luce nel FSII è:

4 P680 + 2 PQB + 4 H+ + 4 hνννν → 4 P680+ + 2 PQB H2 (*)

Il FSI agisce in modo simile: in primo luogo si catturano fotoni da parte delle molecole 
antenna (clorofilla a, b e pigmenti accessori) che si trasferiscono a P700 eccitandolo (P700*). 
Il centro di reazione trasferisce 1 e ad un accettore A0, generando P700+, che è un forte agente 
ossidante e acquista rapidamente 1 e dalla plastocianina (PC, proteina mononucleare di Cu 
adibita al trasferimento elettronico).

Da parte sua, A0
- è un forte riducente il quale attraverso il filochinone (A1, chiamato anche 

vitamina K), una serie di  proteine Fe-S (Fx, Fd) e, finalmente, una flavoproteina (FP) 
trasferisce elettroni a NADP+ originando alla fine NADPH.

La reazione netta del FSI è pertanto:

4 P700 + 2 NADP+ +   4 H+ +   4 hνννν → 4 P700+ + 2 NADPH +  2 H+



I due FS sono connessi per mezzo del complesso citocromo bf, di modo che gli elettroni 
immagazzinati nel PQBH2 alla fine del processo che avviene nel FSII sono trasportati al 
P700 del FSI e sono (di fatto) quelli che riducono un NADP+:

4 PQBH2 + 4  P700+ +   4 H+ +   4 hνννν → 2 PQB +   4 P700+ + 2 NADPH   +  4 H+

Pertanto, dato che PQBH2 è stato generato attraverso il P680, in accordo con la reazione 
(*), si può concludere che:

4 P680 + 2 NADP+ + 2 H+ + 8 hνννν → 4 P680+ + 2 NADPH 

P680+ necessita 1 e per ripristinare il suo stato fondamentale e poter catturare altri fotoni.

Di tutti i possibili riducenti, da ca 3 miliardi di anni i batteri fotosintetici primitivi 
(precursori dei cianobatteri attuali) selezionarono l’H2O (E°’= 800 mV)

Per questo fu necessario predisporre un sistema di interfase molto sofisticato:

il cosiddetto complesso generatore di ossigeno (CLO), che contiene 4 atomi di Mn 
[CMn], e che reagisce con H2O secondo l’equazione:

[CMn] ox +  2 H2O → [CMn] rid +  4 H+ +  O2



La forma ridotta [CMn]rid trasferisce lentamente 4 elettroni a un residuo di tirosina 
(denominato abitualmente YZ

+) che, a sua volta, lo trasferisce a P680+:

4 YZ
+ + [CMn]rid → 4 YZ +  [CMn]ox +  4 H+ +  O2

4 P680+ + 4 YZ → 4 P680 + 4 YZ
+ 

Pertanto, la riduzione di P680+, effettuata indirettamente dall’acqua, si può scrivere:

4 P680+ + 2 H2O → 4 P680 + O2 + 4 H + 

Il complesso che genera ossigeno (che ossida l’H2O nella parte ossidante del FSII), deve 
contenere un ossidante straordinario, capace di effettuare questa ossidazione di 4 e, senza 
che si producano intermedi tossici quali O2

-• e O2
2-.

Questo significa che bisogna disporre di un sistema capace di legare 2 atomi di O e 
mantenerli in posizione molto vicina mentre vengono estratti 4 elettroni.

4 atomi di Mn, insieme a Ca2+ e Cl- sono in grado di fare questo!

Si deve notare che questa reazione nei cloroplasti e la riduzione di O2 ad H2O, catalizzata dal 
citocromo c ossidasi (nei mitocondri) costituiscono il ciclo metabolico dell’ossigeno, 
fondamentale per la vita sulla Terra



Rappresentazione  dell’organizzazione del FSII nella membrana 
tilacoidale che include il complesso generatore di ossigeno [CMn]

Il FSII è costituito da 20 subunità proteiche, ma 
tutti i cofattori attivi dal punto di vista redox sono 
uniti alle proteine D1 (32 kDa) e D2 (34 kDa).

Intimamente associate con queste ci sono le 
proteine che legano la clorofilla a (CP43 e CP47).

Associate con D1 e D2 si trova una serie di proteine situate sulla superficie della membrana 
tilacoidale che sono a contatto con il lumen e che circondano il complesso generatore di ossigeno 
[CMn]: O (33 kDa), P (23 kDa)e Q (17 kDa) 

Esse hanno la funzione di stabilizzare il complesso (la prima) e di regolare l’accesso di Ca2+ e Cl-



Modelli strutturali del complesso generatore di ossigeno

La composizione del complesso nel 
quale si sviluppa O2 non è del tutto 
definita.

La sua stechiometria è incerta:

Mn4OxCaCl1-2(HCO3)?

Con l’esclusione forse di HCO3
-, tutti i 

componenti sono indispensabili per 
l’ossidazione dell’acqua.

Due strutture possibili per il cluster Mn4, indicate con (a) (a forma di imbuto) e (b) (un dimero 
di dimeri) contengono centri dinucleari uniti con doppi ponti di ossido. 

Il doppio ponte sarebbe responsabile della distanza Mn···Mn di 2.7 Å, quello singolo della 
distanza Mn···Mn = 3.3 Å. 

Entrambi i modelli mostrano le possibili posizione del cofattore Ca2+ che sembra avere un ruolo 
specifico nella ossidazione di H2O



Ciclo di Kok per l’ossidazione dell’H2O

Il processo con il quale il centro polinucleare di Mn ossida l’H2O 
avviene attraverso 5 stadi redox, indicati con S0-S4.

Ognuno implica l’assorbimento di 1 fotone, la perdita di 1 H+ e di 1 e. 

In generale, ogni passaggio del meccanismo di Kok (1970) può essere 
descritto come:

Sn P680 PQA PQB + hv → Sn P680+ PQA
- PQB → Sn+1 P680 PQA PQB

-

Ogni volta che si produce la separazione di carica (trasferimento 
elettronico da P680 a PQA), il CLO riduce P680+ a P680 a spese della 
trasformazione da Sn a Sn+1.  

Solo quando attraverso questo percorso si raggiunge lo stadio S4, si produce il distacco della 

molecola di O2



Probabili variazioni del N.O. e  delle distanze Mn···Mn nel ciclo di Kok per 

una delle possibili forme del centro catalitico

In S0 sono presenti 2 Mn (IV), 1 Mn(III) e 1 
Mn(II); si assume che la formazione di S1

comporti la perdita di 1 e da parte di Mn(II).

La seconda perdita di  1 e per formare S2

avverrebbe dallo stesso dimero, ottenendo 3 
atomi di Mn(IV) e 1 di Mn(III).

La formazione di S3 implica una reazione di 
ossidazione di un ponte µ-osso (reazione che 
non ha precedenti in complessi modello del 
Mn).

La natura di S4 non si conosce: si ipotizza che 
se la trasformazione da S3 a S4 l’elettrone 
uscente proviene dal secondo ponte µ-osso 
del dimero, allora si potrebbe formare un 
legame tra i due radicali O del doppio ponte, 
cominciando a configurarsi la molecola di O2

La liberazione di O2 avverrebbe grazie alla cattura di 2 e da parte dei 2 metalli del dimero, 

portando S4 allo stato iniziale S0


