
BIOCHIMICA DEL NICHEL
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2. Idrogenasi
3. Complessi modello delle idrogenasi



Introduzione

Le funzioni di questo elemento sembrano legate a forme primitive di vita, quando il 
metabolismo era basato sulle sostanze CH4, CO e H2. Il suo ruolo biologico, con la 
comparsa dell’ossigeno molecolare è, probabilmente, molto diminuito.

Sono noti 6 tipi di enzimi contenenti Ni, ampiamente distribuiti nel mondo dei batteri e 
delle piante, le cui attività riguardano:

- l’idrolisi dell’urea

- il consumo e la produzione di H2 gassoso

- ossidazione reversibile di CO

- produzione di CH4

- superossido dismutasi



Esempi di enzimi contenenti nichel



Ureasi: il primo enzima cristallizzato (1926)

Questo enzima, è presente in piante (fu isolato da James Sumner, per la prima volta dai fagioli), funghi e 
batteri.  Catalizza l’idrolisi dell’urea in NH3 e carbammato il quale decompone spontaneamente in acido 
carbonico e una seconda molecola di NH3:

H2N-C(O)-NH2 + H2O → H2N-CO2
- +  NH4

+ → 2NH3 +  CO2

Questo processo idrolitico è solo apparentemente 
semplice. L’urea, infatti, in soluzione acquosa è molto 
stabile (t1/2 = 3.6 anni a 38 °C)

La struttura dell’enzima ricavato da Klebsiella aerogenes
(Science 1995, 268, 998) indica la presenza nel sito attivo 
di 2 centri di NiII separati da ~3.5Å, con la presenza di
leganti a ponte (un derivato della lisina e OH-/H2O)

Ni(1) è coordinativamente insaturo, mentre Ni(2) è in un 
intorno ottaedrico

Il meccanismo di idrolisi non è stato definito nei dettagli: si ritiene che inizi con la coordinazione dell’urea, 
attraverso l’atomo di O del gruppo carbonilico, al Ni(1).

L’attivazione del CO facilita l’attacco nucleofilo, probabilmente di un idrossido, la cui origine rimane non 
definita.



Nichel porfinoidi: il coenzima F430 nella formazione biologica del CH4

Il solo porfinoide naturale contenente Ni con una nota funzione biologica è il coenzima 
F430, il gruppo prosteico del metil-coenzima M riduttasi (MCR)

Questo enzima catalizza la formazione di CH4 in tutti gli archibatteri metanogenici

Gli ARCHIBATTERI sono gruppo di procarioti biochimicamente distinti dai vari batteri (EUBATTERI) 
e che si sono separati da essi molto precocemente nella storia della vita.

Gli archibatteri attuali vivono in generale in ambienti estremi, come le sorgenti geotermiche

La trasformazione che avviene nel 
sito attivo di MCR non è mai stata 
osservata nella chimica non 
enzimatica: 

un tioetere (metil-coenzima M, 
MeCoM) e un tiolo (7-
mercaptoeptanoiltreonina-fosfato, 
CoB) vengono convertiti in un 
idrocarburo (CH4) e l’estere 
disolfuro dei due tioli (CoM-S-S-
CoB)  



Il fattore F-430

I microorganismi metanogenici sono 
rigorosamente anaerobici e, senza 
l’eliminazione di O2, l’MCR che si isola dalle 
cellule contiene la forma ossidata dell’enzima, 
Ni(II) F430

Sono state ottenute le strutture di varie forme di 
Ni(II) F430 (con differenti substrati/inibitori 
legati): il nichel porfinoide è fortemente legato 
alla proteina (ma non covalentemente)

(U. Ermler et al. Science 1997, 278, 1457) 



Le IDROGENASI (Hasi)

L’idrogeno molecolare è prodotto da certi organismi e consumato da altri: l’enzima responsabile di 
entrambi i processi è chiamato idrogenasi

Le Hasi sono presenti in un’ampia varietà di batteri anaerobici quali l’eubatterio Clostidrium pasterianum
e Acetobacterium woodii e l’archibatterio Methanosarcina barkeri.

Batteri metanogenici consumano H2 e lo usano per ridurre CO2 a CH4 o altri prodotti contenenti carbonio.

Metabolicamente, l’uso di H2 e N2 sono strettamente accoppiati in molti organismi che fissano azoto, con 
H2 che serve indirettamente come riducente di N2



Le idrogenasi catalizzano la conversione reversibile di H2 gas in protoni ed elettroni ad un potenziale 
di -0.4 V, il potenziale standard per la riduzione dei protoni a pH 7:  H2 ⇄⇄⇄⇄ 2 2 2 2 HHHH++++ +  2 e+  2 e+  2 e+  2 e----

L’enzima comune per l’ossidazione di H2 appartiene alla classe delle idrogenasi che consumano H2
chiamata, nichel-ferro idrogenasi (NiFeNiFeNiFeNiFe----HasiHasiHasiHasi)
Una forma rara, la nichel-ferro-selenio idogenasi (NiFeSeNiFeSeNiFeSeNiFeSe----HasiHasiHasiHasi) è molto simile ma una selenocisteina
invece della cisteina coordinata al Ni.

La reazione catalizzata dall’enzima che consuma H2, NiFe-Hasi, è la riduzione di 2 citocromi (cyt) e la 
protonazione di 2 equivalenti di base nella cellula:

H2 +  FeIII(cyt)    +  2 B  → 2 FeII(cyt)  +  2 BH+

L’enzima (E) utilizza un centro bimetallico Ni-Fe per coordinare H2 all’atomo di Ni o Fe (indicato E(H2)).

Lo ione metallico rende il legante H2 sufficientemente acido (pKa 7) da essere deprotonato da una base, 
nel centro attivo, formando l’intermedio EH-: si ha una rottura eterolitica di H2 (in H+ e H-). 

L’idruro origina 2 elettroni e un protone:

E  +  H2 ⇄⇄⇄⇄ E(HE(HE(HE(H2222)   )   )   )   ⇄⇄⇄⇄ EHEHEHEH---- +  +  +  +  HHHH++++ ⇄⇄⇄⇄ E  +  2HE  +  2HE  +  2HE  +  2H++++ + 2 + 2 + 2 + 2 eeee----

Questi processi possono essere invertiti e, in certi casi, lo stesso enzima è utilizzato per ridurre HHHH++++ a 
H2(g). Così quando l’organismo è troppo ricco di riducenti, l’enzima  può svolgere H2 come del caso di 
batteri della fermentazione Clostridium pasterianum.



Reattività delle IDROGENASI

Già dal 1954 erano state ottenute evidenze della rottura eterolitica di H2 e di un 
intermedio idrurico (EH-) nel ciclo catalitico. 

Infatti, l’idrogenasi in D2O è in grado di catalizzare lo scambio isotopico tra H2(g) e D2O:  
DDDD2222OOOO +  H+  H+  H+  H2222 ⇄⇄⇄⇄ HOD  + HDHOD  + HDHOD  + HDHOD  + HD

Le idrogenasi, inoltre, catalizzano la conversione di paraidrogeno (spin nucleari paralleli) 
in una miscela di equilibrio di orto- e para-diidrogeno.

Questi enzimi sono estremamente efficienti, con turnover di 9000 molecole di H2 per 
secondo a 30 °C, con la FeFe-Hase del Desulfovivrio desulfuricans, pari a 200000 L di 
H2 per mole di enzima per secondo!!

FeFe-Hasi sono disattivate irreversibilmente dall’ossigeno, mentre NiFe-Hasi sono inibite 
solo quando l’ossigeno è presente.

Esiste anche una NiFeNiFeNiFeNiFe----HasiHasiHasiHasi (del Ralstonia eutropha) che funziona all’aria.



NiFe-Hasi

Sono state determinate le strutture di varie FeNi-Hasi e una NiFeSe-Hasi: esse mostrano 
una grande analogia nella loro struttura globale. Consistono di 2 subunità: una grande che 
contiene al centro il sito attivo NiFe e una piccola subunità che contiene clusters Fe-S per 
la conduzione elettronica da e verso il sito attivo.

Il cubo [Fe4S4(cys)4] 2-/3- più vicino al Ni è
chiamato cluster prossimale (P)  mentre il 
cluster intermedio (M) è del tipo [3Fe-4S], 
[Fe3S4(cys)3]2-/3-

Il cluster distale (D) è un cubo [4Fe-4S] che ha 
una istidina coordinata al cluster, cioè
[Fe4S4(cys)3(his)]1-/2-

Le strutture, inoltre, hanno un canale per i gas 
per raggiungere lo ione Ni del sito attivo NiFe e 
una struttura di legami idrogeno per portare H+
alle basi in soluzione 



Sito attivo di NiFe-Hase e NiFeSe-Hase

a) Nella forma ossidata (X = OH o S)

b) Nella forma attiva (X’ = H o vacant) ; L’ = η2-H2

Gli enzimi sono normalmente isolati nella forma 
ossidata, inattiva, indicata come Niu-A (u = 
unready)

Fe ha una geometria di coordinazione 
ottaedrica FeXC3S2 con atomi di S forniti da 2 
cys a ponte e C da 2 CN- e un CO



Complessi dell’idrogeno molecolare

Le reazioni dell’idrogeno con altri elementi sono lente data l’elevata entalpia del legame H-H (436.0 
kJ/mol). In particolari condizioni, tuttavia, le reazioni sono rapide e avvengono secondo i tre 
processi:

1. Attivazione della molecola per dissociazione omolitica sulla superficie di un metallo

2. Dissociazione eterolitica su una superficie o su uno ione metallico

3. Iniziazione di una reazione radicalica

Due esempi di dissociazione omolitica riguardano il chemiadsorbimento sulla superficie di Pt e la 
coordinazione ad un atomo di Ir in un complesso

Il primo es. rende conto dell’uso di Pt metallico finemente 
suddiviso per catalizzare l’idrogenazione di olefine e del Pt come 
materiale elettrodico per l’interconversione elettrochimica H2/H+

Il secondo è un esempio di addizione 
ossidativa: il metallo subisce un 
incremento formale del N.O.



Una molecola di H2 può coordinarsi ad un atomo metallico senza rottura del 
legame H-H [R.H. Crabtree, Acc. Chem. Res., 21, 120 (1990)]

Il primo esempio: W(CO)3(H2)(P
iPr3)2

Calcoli di O.M. indicano che il legame risulta dalla donazione di densità
elettronica dal legame H-H in un orbitale d vuoto del metallo e una 
simultanea retrodonazione π da un differente orbitale d nell’orbitale σ*
dell’H2. 

Quando il metallo è reso particolarmente ricco di elettroni per la presenza 
di leganti fortemente basici si ha la rottura del legame H-H.

Esempio di dissociazione eterolitica si osserva nella reazione di H2 con una superficie di ZnO. Si 
forma un idruro di Zn(II) e un protone legato ad un atomo di O.
Questa reazione è implicata nella idrogenazione catalitica di CO su Cu/Zn:  
CO(g)  + 2 H2(g)  → CH3OH (g)



Possibile meccanismo dell’ossidazione di H2 catalizzata da NiFe-Hase

Inizialmente H2, attraverso l’apposito canale, raggiunge il sito attivo nello stato Nia-S ridotto e si 
coordina a uno dei metalli per formare lo stato Nia-SR. 

La rottura eterolitica di H2 produce un idruro di Ni e un protone che può risiedere temporaneamente su 
una cisteina come legante tiolo sul Ni.

Si ritiene che un elettrone sia allontanato attraverso i clusters P e D ad un citocromo, e il protone, 
attraverso il canale protonico, ad una base in soluzione.

A questo punto si è formato lo stato Nia-C. Un secondo citocromo staziona vicino al cluster distale, 
dopo di che, un H+ e un e- dal legante idruro vengono allontanati dal sito attivo.

Questo completa il il ciclo catalitico e ripristina il canale protonico e il canale elettronico 



Idrogenasi Ferro-Ferro (FeFe-Hasi)

Sono state riportate le strutture 
dell’enzima ricavate dal 
Clostridium pasterianum e 
Desulfovibrio desulfuricans, un 
batterio che riduce gruppi solfato. 
Le caratteristiche più importanti di 
quest’ultima struttura sono 
schematizzate nella figura a lato

Il sito attivo, localizzato nel centro della proteina, consiste di un complesso dinucleare di 
Fe con leganti cianuro e carbonili. I due ioni sono legati attraserso un atomo di S di una 
cisteina di un cluster [4Fe-4S] (chiamato cluster-H dell’enzima FeFe-Hasi.

2 altri cluster [4Fe-4S] sono posizionati in modo da da condurre elettroni dalla superficie 
al centro attivo.

La fonte degli elettroni è la forma ridotta della ferrodossina, una proteina trasportatrice di 
e- che staziona vicino al cubo alla superficie della proteina e rilascia elettroni alla catena 
di cluster Fe-S.

I protoni entrano nella proteina dalla soluzione dalla parte superiore e vengono condotti, 
attraverso una rete di legami a idrogeno delle catene laterali (es., ac. Glutammico, 
tirosina) e molecole di acqua, al sito attivo. H2 generato dalla combinazione di H+ e e-
lascia il cluster H attraverso un canale.



Ciclo catalitico per la riduzione di H+ catalizzata da FeFe-Hasi

Las struttura ai raggi X indica la 
presenza di un CO (νCO = 2000-
1890 cm-1) e un CN- (νCN = 2110 e 
2040 cm-1) terminali per ognuno 
dei centri metallici e di 2 atomi di S 
che sono essi stessi legati a ponte 
da uno o più atomi non identificati. 
Si ritiene trattarsi della 
di(tiolatometil)ammina (-

SCH2NHCH2S-).

E’ inoltre presente un CO a ponte 
(νCO = 1850-1800 cm-1) . Il sito 
indicato “vacant” è occupato da 
una molecola di H2O. Quando i 
cristalli usati per la determinazione 
della struttura furono esposti a CO, 
questo CO esogeno spostò l’H2O 
coordinata producendo un enzima 
con un CO in quel sito.

Una cisteina laterale, presente in tutte le FeFe-Hasi è ritenuta essere acido/base accoppiata per portare 
protoni nel sito attivo.



Complessi modello delle idrogenasi

Prima della caratterizzazione strutturale di NiFe-Hasi (1995), venne studiata la chimica di coordinazione 
del Ni, principalmente con leganti S-donatori.  La presenza dei clusters FeS in questi enzimi, e il loro 
ruolo nel trasporto di elettroni, era ben nota. Era invece sconosciuta  la presenza dell’unità Fe(CO)(CN)2. 

L’indagine biochimica rivelò vari stati redox e di protonazione dell’enzima, inclusi almeno 3 differenti stati 
attivi all’EPR. Gli stati di ossidazione NiII e NiIII apparivano i più probabili.

Il complesso di Ni avente leganti esclusivamente con atomi S-donatori, mostra varie caratteristiche 
dell’enzima NiFe-Hase. E’ basato sul legante ditiolo bis-(2-mercaptofenil)sofuro: HS(orto-C6H4)S(orto-
C6H4)SH, (“HS-S-SH”), che si prepara  facilmente da PhSPh.

Per reazione con Ni(OAc)2(H2O)4 si forma un complesso trinucleare di Ni(II), [Ni(S-S-S)]3, il quale per 
reazione con Na(StBu) forma il complesso anionico Na[NiII(StBu)(S-S-S)].

La struttura ai raggi X mostra una distorsione 
dalla planarità dell’intorno del metallo e la 
reattività è simile a quella dell’enzima:

1) reagisce con CO formando il complesso  
[Ni(CO)(StBu)(S-S-S)]-;

2) Analogamente all’enzima, catalizza lo 
scambio D2(g) con H2O, anche se la velocità è
molto più piccola di quella dell’enzima



Meccanismo dello scambio D2/H2O catalizzato da Na[Ni(StBu)(S-S-S)]

Questo scambio suggerisce la 
formazione di un idruro di Ni  o un 
complesso di D2, Ni(η2-D2), anche se 
non ci sono evidenze dirette di una 
tale specie.

Il legante D2 è sufficientemente acido 
da convertire un legante tiolato in un 
legante tiolo (pKa ca 9) e produce un 
legame NiII-D.

Il legante tiolo scambia D+ con H+

dall’acqua producendo HOD.

Il processo inverso dei primi due stadi 
produce HD e rigenera il catalizzatore



Complessi di NiII e NiIII con il legante tetradentato PS3
3-

Il legante tetradentato che fornisce tre ioni tiolato, PS3
3-, può essere ottenuto dal composto tritiolico

P(orto-C6H4SH).

La sostituzione del legante labile CO nel complesso reagente di Ni(II) forma il prodotto (sensibile 
all’O2), [NiII(SR)(PS2(SH))]- il quale per reazione con O2 forma il complesso  [NiIII(PS3)(SR))]- .

Lo spettro ESR del complesso di Ni(III) è simile a quello dell’enzima nello stato Niu-A

Pertanto questo complesso 
riproduce aspetti della 
disattivazione  dell’enzima 
NiFe-Hase da parte 
dell’ossigeno



Complessi modello con il legante PNP

Il ciclo catalitico dell’enzima Hasi richiede la presenza dei leganti H2 o idruro. I raggi-X dell’enzima 
non permettono la localizzazione del legante H- dato che la diffrazione di un singolo elettrone è
piccola. Inoltre, l’uso dell’1H NMR per verificare la presenza di segnali idrurici presenti in metallo 
proteine è difficile dato che i segnali possono essere larghi in conseguenza di processi lenti di 
rotazione molecolare.

La rottura eterolitica di H2 per formare un ben definito idruro di Ni, catalizzatore dell’ossidazione del 
diidrogeno, è stata ottenuta con l’uso del legante Et2PCH2NMeCH2PEt2 (PNP)

2 PNP +  [Ni(CH3CN)6](BF4)2 → [Ni(PNP)2](BF4)2  +  6 CH3CN

La struttura ai raggi X mostra una geometria di coordinazione del metallo intermedia tra la quadrato 
planare e la tetraedrica, imposta da fattori sterici dei leganti.

Questo complesso reagisce rapidamente con H2 per formare l’idruro [NiII(H)(PNP)(PNPH)]+ in cui i 
due frammenti di H2 sono separati in un idruro sul Ni e un protone sull’azoto centrale del legante.

+  H2       ⇄



Meccanismo di ossidazione di H2, catalizzata da [Ni(PNP)2]2+

Allo scopo di dimostrare l’ossidazione di H2 catalizzata da [NiII(PNP)2] sono stati fatti esperimenti di elettrolisi: un 
potenziale di 0.1 V rispetto a quello della coppia ferricinio/ferrocene è sufficiente a ossidare [NiII(H)(PNP)(PNPH)]2+ su un 
elettrodo di C in CH3CN, in presenza di trietilammina. In 6 h si ottengono 15 eq. di HNEt3+ per mole di catalizzatore.

Il meccanismo proposto prevede la rottura eterolitica di H2 operata dal complesso 1 per formare 2 che è
un acido più forte della NEt3. Il trasferimento protonico a questa ammina produce l’idruro di Ni(II) (3) che 
è debolmente acido (pKa

MeCN = 22). La perdita di un e- da questo complesso all’elettrodo produce l’idruro 
di Ni(III) 4, una specie molto acida.

La regola usuale è che l’acidità di 
un complesso idrurico aumenti di 
ca 20 unità di pKa dopo una 
ossidazione mono elettronica.

La perdita di un H+ dallo ione 
metallico in 4 al legante N in 5
è una reazione di eliminazione 
riduttiva (NiIII diventa NiII)

Alla fine, questo protone è
trasferito alla NEt3 formando il 
complesso di Ni(I) 6. 
L’ossidazione di quest’ultimo 
all’elettrodo di carbonio 
completa il ciclo catalitico 



Altri aspetti della chimica del Fe con leganti cianuro e carbonili

Una caratteristica comune di tutte le idrogenasi è la presenza, nel sito attivo, di ioni Fe(II) con leganti 
CN- e CO che si legano fortemente e creano campi alti. I leganti carbonile sono elettron-attrattori via 
retro-donazione Fe(d

π
)→CO(π*) e aumentando il carattere di acido di Lewis del ferro.

Queste caratteristiche favoriscono l’acidificazione di un legante η2–H2 mediante stabilizzazione del 
legame Fe-H che si forma dopo la perdita di un protone. 

Per es., il complesso trans-[Fe(η2-H2)(CO)((depe)2]2+ , depe = Et2PCH2CH2PEt2, è molto acido, con pKa
in CH2Cl2 stimato essere 0. Questo complesso è stabile a t.a. quando l’anione è SbF6

-.

La presenza del legame H-H, con 
una distanza H-H di 0.89 Å, è stata
dimostrata preparando il
corrispondente isotopomero η2-HD: 
nello spettro 1H NMR la risonanza 
dell’idruro mostra la costante di 
accoppiamento 1J(1H,2H) di 31 Hz.



Se nel sito attivo di NiFe-Hasi o FeFe-Hasi si forma un addotto ferro-diidrogeno, esso dovrebbe essere 
meno acido rispetto a quanto osservato in trans-[Fe(η2-H2)(CO)((depe)2]2+ essendo quest’ultimo una 
specie doppiamente carica.

Per esempio, il pKa del diidrogeno complesso trans-[Fe(η2-H2)(CN)(depe)2]+, avente una carica positiva 
più bassa, è stimato essere 9.

Un legante CN- può essere protonato formando il legante isocianuro, CNH, che è isoelettronico e ha una 
capacità di elettron-attrattore simili a quelle di un legante CO.

Per esempio, trans-[Fe(H2)(CN)(depe)2](O3SCF3) può essere protonato usando l’acido solfonico del 
trifluoro metano per formare il complesso trans-[Fe(H2)(CNH)(depe)2](O3SCF3)2



Modelli dell’enzima FeFe-Hasi

1. La determinazione della struttura ai raggi-X dell’enzima FeFe-Hasi mise in evidenza le analogie del sito 
attivo con quelle di complessi dinucleari di Fe(I) e Fe(II) quali: (OC)3FeI(µ-S2)FeI(CO)3; 

(OC)2(PR3)FeI(µ-SR)2FeI(CO)2(PR3)  e [(OC)2(PR3)FeII(µ-SR)2(µ- H)FeII(CO)2(PR3)]
+PF6

- (es: PR3 = PMe3) 

Allo scopo di raggiungere 18 e- intorno ad ogni atomo di Fe, questi complessi di Fe(I) formano un 
legame singolo Fe-Fe, con distanze fra i 2 centri metallici nell’intervallo 2.52÷2.55 Å, valori simili a 
quelli osservati nelle forme attive dell’enzima.

2. La struttura cristallina dell’enzima Hasi, ottenuto dal Desulfovibrio gigas,
aveva mostrato la presenza di un propanoditiolato (o un legante ditiolato simile) 
a ponte. 

La sintesi di complessi modello con questo legante aveva già portato alla
caratterizzazione di Fe2(CO)6(µ-S,S’-SCH2CH2CH2S) e del suo derivato
[Fe2(CO)4(CN)2(µ-S,S’-SCH2CH2CH2S)]2-. Quest’ultimo complesso reagisce
stechiometricamente (ma non elettrocataliticamente) con protoni per formare H2
riproducendo così solo parzialmente la funzione dell’enzima



Un modello funzionale interessante è il complesso (PMe3)(CO)2FeII(µ- H)(SCH2CH2CH2S)FeII(CO)2(CN), 
ottenuto per protonazione del complesso anionico non simmetrico contenente un legante CN- e una fosfina. 

Il complesso neutro contiene un idruro a ponte (δFe-H = -17.1 ppm, 2J = 24 Hz), con distanza Fe…Fe
= 2.58 Å, in buon accordo con quella osservata nella struttura dell’enzima.

Questo idruro è un catalizzatore per la riduzione elettrochimica dei protoni 



Il complesso (PMe3)(CO)2FeII(µ- H)(SCH2CH2CH2S)FeII(CO)2(CN) catalizza la riduzione elettrochimica dei 
protoni. Da una soluzione del composto in CH3CN/H2SO4, in una cella da elettrolisi, applicando un 
potenziale di circa -1.0 V (rispetto a NHE), in circa 15 minuti si ottengono 6 equivalenti di H2 per ogni 
equivalente di catalizzatore.

Il meccanismo chimico-eIettrochimico proposto 
prevede l’assunzione di un protone dalla soluzione 
da parte del complesso per formare una specie 
idrurica protonata all’azoto del legante cianuro. 
Successivamente un elettrone proveniente dal 
catodo a Hg riduce il complesso allo stato FeIIFeI. 

ll protone e l’idruro si combinano per formare la 
specie transiente costituita da un molecola di H2
coordinata al centro metallico, la quale si libera 
come H2. 

L’ulteriore somma di un e- e un H+ ripristina il 
catalizzatore. 

Questo meccanismo presenta molte delle caratteristiche proposte per l’attività catalitica 
dell’enzima. La protonazione del legante cianuro può essere equiparata alla protonazione
le legante azapropanoditiolato dell’enzima



Altri complessi modello

Nessuno dei complessi finora illustrati ha un carbonile a 
ponte, un importante gruppo funzionale dell’enzima

Un complesso modello che ha queste caratteristiche è
stato ottenuto usando come legante un ditiolatotioestere

L’assorbimento IR del carbonile a ponte si osserva a 1780 
cm-1, minore di quello trovato nella forma ossidata 
dell’enzima FeFe-Hasi (ca 1802 cm-1)

Un legante ditiolatotioestere simile al precedente ha 
permesso la sintesi di complessi contenenti l’unità
strutturale Fe-Fe unita al cluster 4Fe-4S, uno dei gruppi 
funzionali presenti nell’enzima FeFe-Hasi



La nichelrubredossina (Ni-Rd): una metallo proteina sintetica

Un complesso modello con proprietà simili alle 
NiFe-Hasi è stato ottenuto sostituendo con il Ni il 
centro metallico della rubredossina, una proteina 
semplice in cui 4 gruppi cisteinato sono coordinati 
al metallo FeIII/II in un intorno tetraedrico

La struttura non è stata descritta, tuttavia la 
reattività di questa nichelproteina mostra molte 
analogie con le proprietà delle Hasi:

- Produzione di H2

- Scambio H/D

- Inibizione dell’enzima in presenza di CO 

- La forma ossidata di NI-Rd dà un segnale EPR 
del Ni(III) molto simile a quelli dell’enzima Hasi nei 
due stati Niu-A e Niu-B

L’attività catalitica di questa metallo proteina sintetica è 104 inferiore a quella delle Hasi



Osservazioni conclusive
1) Vari gruppi funzionali 
caratteristici delle idrogenasi 
sono stati riprodotti in 
complessi modello.

2) I leganti polidentati tiolato
che distorcono NiII o NiIII da 
una geometria quadrato 
planare forniscono i migliori 
modelli strutturali e funzionali 
del sito attivo della NiFe-Hasi

3) Complessi dinucleari di Fe 
contenenti vari ditiolato a 
ponte si preparano facilmente 
e riproducono discretamente 
le strutture e la reattività degli 
enzimi FeFe-Hasi

Complessi a valenza mista NiIIIFeII e FeIFeII non sono ancora noti. 

Inoltre, i loro complessi idrurici sono prevedibilmente molto instabili e reattivi.

Potrebbero essere queste le caratteristiche essenziali dei complessi bimetallici Ni/Fe necessarie per 
“mimare” efficacemente  l’elevata attività catalitica degli enzimi NiFe-Hasi e FeFe-Hasi


