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Chimica del molibdeno

[Kr] 4d55s1; Abbondanza relativa sulla crosta terrestre: 1,2 ppm; nel mare: 10-7 M (superiore a Fe, 
Zn e Mn); minerale più importante: MoS2

Mo è diventato biodisponibile quando l’atmosfera ossidante permise l’ossidazione di MoS2, 
insolubile in acqua, a MoO4

2- che è solubile.

In biochimica gli stati di ossidazione importanti sono +VI (d0), +V(d1) e +IV(d2)

N.O. +VI: in soluzione fortemente basica esiste lo ione MoO4
2- che protonandosi forma HMoO4

-

L’ulteriore protonazione (a pH=6) forma Mo7O24
6-, a pH più acidi Mo8O26

4-, e a pH fortemente 
acidi precipita l’acido molibdico MoO3 · 2H2O

E’ da osservare che le proprietà ossidanti del Mo(VI) sono molto più basse rispetto a quelle del Cr:      
½ Cr2O7

2- +  7 H+ + 3 e  ⇄ Cr3+ +  7/2 H2O  E° = 1,33 V

MoO3·2H2O + 6 H+ + 3 e  ⇄Mo3+ +  5 H2O  E° = 0,1 V

La chimica di coordinazione è dominata da complessi che 
contengono l’unità cis-[MoO2]2+ con geometria pseudo-ottaedrica



N.O. +V: i complessi più abbondanti di 
questo N.O. sono dinucleari con un  ponte 
a ossigeno [Mo2O3]4+ oppure a due 
[Mo2O4]2+

Questi complessi dinucleari, pur avendo 
un elettrone spaiato per metallo, sono 
diamagnetici

N.O. +IV:  le soluzioni acide di Mo(IV) contengono il catione 
trinucleare, di colore rosso, [Mo3O4(H2O)9]4+,  che non 
contiene atomi di ossigeno terminali.

In questi complessi l’ossigeno può essere facilmente 
sostituito dallo zolfo



Ruolo biologico del Mo

E’ il solo elemento essenziale della II riga dei metalli di transizione, presente in tutte le 

forme di vita.

Un adulto contiene 9,3 mg di Mo (5 mg nello scheletro, 2 mg nel fegato). 

Viene assunto con la dieta: sono richiesti da 0,075-0,25 mg/giorno.La verdura e i legumi 
contengono 4-7 mg/kg (materia secca), anche il latte e il pane hanno circa questo contenuto. 

Si assorbe facilmente come molibdato (il 90% è eliminato in 24 ore).

Anche in questo caso un eccesso è tossico.

Mo:  può trasferire 2 elettroni disponendo degli stati di ossid. +IV, V e VI;

Può trasferire un atomo di ossigeno ad un substrato:  MoVI(O)2 +  S → S=O  + MoIV(O) 

Mo è il componente di due importanti classi di enzimi:

- nitrogenasi, presente in un ridotto gruppo di microrganismi: contiene il cofattore Ferro-

Molibdeno (coFeMo) che catalizza la riduzione di N2 a NH3 : N2 +  6  H+ +  6 e- →→→→ 2 NH3

- gli enzimi che contengono il “cofattore  molibdeno” (coMo), che catalizzano reazioni di 
trasferimento di ossigeno (ossotransferasi).

(Alcuni enzimi di questo secondo tipo contengono W nel centro attivo al posto di Mo)



Gli enzimi di Mo (e W) catalizzano una ampia serie di reazioni in cui vengono scambiati due 
elettroni, che generalmente implicano l’aggiunta o la rimozione di un atomo di ossigeno.

La ossidazione dei substrati implica un trasferimento formale di un atomo di O proveniente da 
una molecola di H2O:

X +  H2O → XO  +  2 H+ + 2e

In tutti i cicli catalitici i numeri di ossidazione del metallo sono:  MoIV, MoV, MoVI

Ad esempio, per la reazione:  SO3
2- +  H2O →→→→ SO4

2- +  2 H+ + 2e

Il ciclo catalitico proposto prevede:

1) La reazione con l’anione solfito e H2O produce solfato e la riduzione a MoIV

2) La progressiva perdita di 2 H+ e 2 e- riporta il sito attivo a  MoVI

3) Questi trasferimenti accoppiati elettrone-protone sono mediati da gruppi eme di tipo b, 
generando forme transienti di MoV

4) L’accettore finale degli elettroni (nei vertebrati) è la forma ossidata del citocromo c.



Centro attivo delle ossotranferasi

Esistono tre famiglie di enzimi mononucleari di Mo: xantine ossidasi (XO), 

solfito ossidasi (SO) e DMSO riduttasi (DMSOR)

Una caratteristica comune di tutte queste famiglie è la coordinazione di 1 o 2 leganti ene-

ditiolato (ditioleni) del gruppo triciclico piranopterinditiolato:

Il legante piranopterina e l’atomo di Mo, insieme, formano il gruppo prosteico chiamato cofattore 

molibdeno (coMo)



Forme ossidate dei siti attivi

a) xantina ossidasi b) solfito ossidasi c) DMSO riduttasi

d) aldeide ossidoriduttasi



Enzimi contenenti il cofattore di Mo e corrispondenti reazioni catalizzate





Ciclo catalitico proposto per l’enzima solfito ossidasi

SO3
2- +  H2O → SO4

2- +  2 H+ + 2 e



Meccanismo proposto per la riduzione catalitica di DMSO

Me2SO + 2 H+ + 2e →→→→ Me2S  +  H2O



Struttura della DMSO riduttasi



Xantina Ossidasi (XO)

E’ l’enzima che dà il nome alla grande e variegata famiglia delle ossitranferrasi (che sono 
delle vere idrossilasi): il suo nome deriva dal fatto che nei mammiferi catalizza l’ossidazione 
della xantina ad acido urico (un enolo con pKa = 5.4):

Può inoltre operare su altri substrati eterociclici (ipoxantina, purine, pirimidine, pterine) 

Tutti i nucleotidi purinici sono degradati a xantina e quindi, ad opera della XO, ad acido urico.

Nei mammiferi la sovrapproduzione di acido urico (iperurecimia) porta alla gotta che si manifesta 
come una dolorosa infiammazione delle articolazioni causata da depositi di cristalli di sali dell’acido 
urico.



Struttura della Xantina Ossidasi

L’enzima isolato da bovini, esiste come 
dimero (omodimero α2) con MM di ca 290 
kDa. 

Ogni monomero contiene 4 cofattori: un 
coMo (centro attivo), una molecola di flavina 

adenina dinucleotide (FAD) e due gruppi 
[2Fe-2S] che si distribuiscono entro 3 domini 
di ogni monomero.

Nel piccolo dominio N-terminale si collocano 
i 2 cofattori [2Fe-2S] (Fe/S I e Fe/S II); nel 
secondo il FAD e nel 3° dominio, il maggiore 
di tutti, il cofattore coMo. 

La distanza fra Mo e il Fe più vicino è 14,7 Å

Sembra plausibile che il centro attivo di Mo 
trasferisca i suoi e all’accettore esterno 
attraverso i cluster Fe/S



Meccanismo proposto del ciclo catalitico della XO

Uno dei meccanismi proposti prevede l’attacco nucleofilo sul legame C-H del substrato da parte 
dell’idrossido coordinato e il trasferimento di un idruro al gruppo MoVI=S seguito da idrolisi per 
formare il prodotto finale. Il MoIV è riossidato attraverso le proteine Fe/S



Flusso degli elettroni e dei protoni nella conversione di xantina ad acido urico

La xantina esperimenta una ossidazione bielettronica a spese del Mo che passa da Mo(VI) a 
Mo(IV). Quest’ultimo viene riossidato, con l’intervento del gruppo Fe/S e del FAD. Il processo 
termina con il trasferimento degli elettroni a una molecola di O2.



Nitrogenasi

Altri tipi di enzimi che contengono Mo nel loro centro attivo sono alcune nitrogenasi, le 
biomolecole responsabili della riduzione catalitica di N2 a NH3 che costituisce il passo più
significativo del ciclo dell’azoto in natura.

N2(g) +  3 H2(g) ⇄ 2 NH3 (g)

La reazione è esotermica, e (a 25 °C) ha una costante di equilibrio elevata ( K = 103 atm-2), tuttavia 
deve essere catalizzata (processo Haber (1913): 400-500 °C, 100-1000 atm)

Le proprietà donatrici dell’orbitale σ sono 
relativamente limitate (dato che è un 
orbitale di legame), però è possibile 
stabilizzare un legame  N2 →M  attraverso 
un legame π M→ N2 generato per 
retrodonazione di carica elettrica dagli d
del metallo agli orbitali LUMO di N2

Questo porta ad una diminuzione della 
forza del legame N-N



1965: Il primo esempio di complesso di N2: [Ru(NH3)5(N2)]2+

1971 I° esempio di formazione di NH3: cis-[W(PMe2Ph)4(N2)2] + H+ → 2NH3 + N2 +  …..

I complessi contenenti la molecola di N2 a ponte fra 2 
centri metallici (µ-η1: η1 e µ-η2: η2) sono dei potenziali 
modelli dell’enzima

La protonazione del complesso di N2
a ponte porta a diazene (NH=NH) e 
subito dopo a idrazina (N2H4)



Come si vede dal diagramma 
entalpico, la reazione non catalizzata 
della formazione di N2H2 e N2H4
(percorso a)  è molto sfavorita.

Se il processo viene condotto 
attraverso la formazione di un 
complesso µ- η1:η1 (percorso b), tutti 
gli stadi hanno entalpia negativa

Vedi: Hidai et al. Chem.Rev.95 (1995) 
1115.



Riduzione enzimatica di N2 a NH3

Il processo lo realizzano un numero molto ridotto di batteri e archei (archaea). Alcuni di questi 
(ad es. Azotobacter vinelandii) sono indipendenti e si trovano nel suolo, mentre altri (es. 
Rhizobium)vivono in simbiosi all’interno di cellule dei noduli delle radici delle piante leguminose 
(es. piselli).

Queste cellule contengono una molecola (leghemoglobina) che cattura tutto l’O2 e assicura un 
ambiente anaerobico nel quale possono funzionare gli enzimi dei batteri che fissano N2.

Questi enzimi si classificano in nitrogenasi FeMo, nitrogenasi FeV e nitrogenasi FeFe.

La nitrogenasi FeMo è la più studiata: inizialmente la presenza del Mo sembrava essenziale. 

La successiva scoperta della nitrogenasi FeV mostrò che il ruolo del Mo poteva essere svolto da 
altri metalli. 

Infine l’isolamento della nitrogenasi FeFe dimostrò che non è necessaria la presenza di 2 metalli 
diversi.



La reazione che catalizzano questi enzimi, in presenza di un agente riducente (anche uno 
ione inorganico quale il ditionito, S2O4

2-), può essere così formulata:

N2 +  8 H+ +  8 e- + 16 MgATP → 2NH3 +  H2 16 MgADP +  16 PO4
3-

Durante il processo, 2 moli di H+ si riducono a H2 (per ragioni che non si conoscono) e si 
consumano 16 moli di ATP.

Gli elettroni richiesti dalla reazione sono trasferiti all’enzima nitrogenasi dalle forme 
ridotte delle ferrodossine e flavodossine: la fonte di questi elettroni è l’ossidazione del 
piruvato. 

La flavodossine sono piccole proteine che contengono un cofattore organico (la flavina 
mononucleotide), presenti in molte specie di batteri e alghe.



Struttura della nitrogenasi dell’ Azobacter vinelandii

Questa nitrogenasi è formata da due proteine: la 
proteina di Fe e la proteina FeMo, che possono essere 
purificate separatamente.

La proteina di Fe (MM ca 60 kDa) è un omodimero le 
cui subunità sono unite da un cluster [4Fe-4S]. 

Contiene un centro per legare una molecola di MgATP
per ogni subunità e funziona come un donatore specifico 
di un elettrone per la proteina FeMo

La proteina FeMo è un tetramero α2β2 con MM ca
220 kDa. 

Ogni dimero αβ contiene un cluster P e un cofattore 

FeMo (coFeMO) nel quale la molecola di N2si lega e 
viene ridotta.  



I cluster P sono formati da 2 frammenti [4Fe-4S], tipo cubano, uniti da 
uno atomo di S in comune (che ha numero di coordinazione 6)

Questo raggruppamento di 8 atomi di Fe e 7 di S si unisce alla proteina 
per mezzo di 4 residui Cyst terminali e 2 a ponte

I cofattori  FeMo sono formati dai frammenti tipo cubano 
[4Fe-3S] e [3Fe-3S-Mo] che sono interconnessi attraverso 
3 ponti a solfuro.

Il cofattore è unito alla proteina attraverso un legame Fe-
S(Cys-275) e uno Mo-N(His-442) che riguardano i 
metalli alle estremità.

La sfera di coordinazione di Mo si completa con 2 atomi 
di O dell’anione omocitrato (acido citrico: HO2C-CH2-
C(OH)(CO2H)-CH2-CO2H), legante endogeno del 
cofattore FeMo, essenziale per la sua biosintesi.

Con l’esclusione del Fe unito alla proteina, 
che N.C. = 4, gli altri 6 atomi di Fe hanno 
N.C. = 3 (appross. trigonali)



Schema del modo di operare di una subunità della nitrogenasi

Gli elettroni vengono prima trasferiti alla proteina di ferro, la cui forma ridotta, forma un 
complesso con MgATP; 

Si ha un accoppiamento della proteina con la proteina FeMo, seguito dal trasferimento di 
elettroni, vincolato all’idrolisi di MgATP, fra le due proteine, attraverso il cluster P.

Lo step successivo è la perdita dell’accoppiamento e la liberazione di MgADP e fosfato.

Infine si ha la nuova riduzione della proteina di Fe per opera di altre proteine trasportatrici 
di elettroni



Meccanismo proposto di riduzione di N2



a) La molecola N2 si coordina a 4 atomi di Fe, successivamente subisce una riduzione di 2 e, e 
unitamente alla cattura di 2 protoni forma il diazene (HN=NH).

b) La ripetizione del processo genera idrazina (N2H4) che, probabilmente, non può più essere 
a sua volta protonata e ridotta perché ha le coppie non leganti dei suoi atomi di N 
impegnate nella coordinazione ai centri metallici.

c) E’ probabile allora che il substrato parzialmente ridotto subisca cambiamenti significativi 
nella sua unione al coenzima. Cioè la molecole di idrazina o sta coordinata oppure migra 
dall’atomo di Fe all’atomo di Mo e si coordina a questo in forma terminale. Per ottenere 
questo bisogna creare una vacanza nella sfera di coordinazione del Mo spostando l’His-442 
oppure spostando il carbossilato dell’omocitrato che diventerebbe monodentato.

d) Durante l’ultimo stadio della riduzione quest’ultimo legante può contribuire al 
trasferimento di protoni al substrato N2H4 che è ridotto alla fine a NH3 (formalmente NH4

+)

Demadis, K.D. et al., Inorg. Chem. 35 (1996) 4038


