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Caratteristiche chimiche del rame

Abbondanza relativa sulla crosta terrestre: 68 ppm, dove si trova come S2- , O2- e CO3
2- ; 

minerale più importante è la calcopirite (CuFeS2); insieme a Ag e Au, è un metallo da conio

[Ar] 3d10 4s1; sono noti composti di Cu(III), ma i N.O. importanti nei sistemi biologici sono I, II

La stabilità relativa in H2O è definita dai potenziali redox:

Cu+ 
(aq) +  e  ⇄ Cu(s) E° = 0,52 V

Cu2+ 
(aq) +  e  ⇄ Cu+

(aq) E° = 0,153 V

La reazione di dismutazione del Cu(I): 2Cu+ 
(aq) ⇄⇄⇄⇄ Cu2+ 

(aq) +   Cu(s)

ha una costante di equilibrio: K = [Cu2+
(aq)] / [Cu+

(aq)]2 = ca 106

In acqua quindi sono possibili solo piccole concentrazioni di Cu+
(aq).

In assenza di H2O la situazione si modifica (es. in CH3CN, Cu+ è molto più stabile)

Cu(I) è un acido di Lewis debole; essendo un d10 forma complessi diamagnetici e incolori

L’usuale stereochimica è tetraedrica, per es. in [Cu(CN)4]3- , [Cu(py)4]+ e [Cu(L-L)2]+ (dove L-L = 
bipy, phen) ma sono possibili anche N.C. inferiori (2 e 3). Per es. è noto il complesso planare 
trigonale [Cu(CN)3]2- presente in Na2 [Cu(CN)3].3H2O



Cu(II) è un acido di Lewis borderline; è un d9 che forma numerosi complessi fortemente 
influenzati dalla distorsione Jahn-Teller. 

I complessi di Cu(II) sono verdi e azzurri per la presenza di 
una banda larga e asimmetrica, nella regione 600-900 nm.

Ad es. Cu2+
(aq) ha un max a ca 800 nm con ε = 10 L·mol-1 · cm-

1

Se non si hanno interazioni M-M, i complessi sono 
paramagnetici avendo 1 e spaiato con momenti magnetici 
compresi fra 1,9 (complessi ottaedrici) e 2,2 BM (comp. 
tetraedrici)

Lo studio della stabilità relativa dello ione Cu+/Cu2+ in differenti intorni chimici si può 
effettuare con la tecnica della voltammetria ciclica. 
Modificando la natura chimica dei leganti è possibile modulare le proprietà redox della 

coppia Cu(II)/Cu(I)

Nei sistemi biologici i valori di E° sono compresi fra 200mV e 800 mV



Voltammetria ciclica

Applicando una ddp fra un elettrodo di lavoro e uno di 
riferimento avviene un processo redox.

Il potenziale applicato viene fatto variare linearmente 
da un valore iniziale E i fino ad un predeterminato 
valore finale E f  e quindi si inverte il processo.

Se il potenziale viene portato a valori negativi 
crescenti vi è un aumento della corrente catodica (ic)
come risultato dello scambio di elettroni fra 
l’elettrodo e la specie chimica interessata alla 
riduzione. L’elettrolisi diminuisce la concentrazione 
di tale specie nelle vicinanze dell’elettrodo e 
l’intensità della corrente diminuisce.

Invertendo il potenziale applicato avviene il processo 
inverso, generando una corrente anodica (ia). 

Se il processo redox è reversibile (equazione di Nerst) valgono le relazioni: (ic) ∼ (ia)

Ec – Ea ∼ 59/n (mV, a 298 K)

E°°°° = E ½ = (Ec – Ea)/2 

E1/2 è il potenziale al quale la concentrazione della specie ossidata è uguale alla 

concentrazione della specie ridotta 



Potenziali  redox della coppia Cu(II)/Cu(I) in funzione dei leganti

Cu(I) preferisce una coordinaz. tetraedrica (d10)

Cu(II) forma di preferenza complessi quadrato-
planari (o con 1 o 2 leganti debolmente legati)

Un intorno di leganti che preferisce una geometria 
tetraedrica stabilizza Cu(I) rispetto a Cu(II).

Ciò rende Cu(II) un ossidante più forte, aumentando 
il valore del potenziale redox.

Nella serie di complessi di Cu(II) con i leganti 
derivati dalla salicilaldeide, Cu(R-sal)2, 
bis(salicilaldeideimmina)rame(II), all’aumentare 
dell’ingombro sterico del sostituente R aumenta la 
distorsione del complesso verso una struttura 
tetraedrica, stabilizzando così Cu(I), rendendo meno 
negativo il valore di E½

Analogamente, sostituendo l’atomo donatore X nei complessi Cu(X-sal)2en :

Cu(I) è un acido di Lewis più soft di Cu(II) e pertanto forma complessi più stabili 
quando l’atomo donatore è S piuttosto che O



Spettri di risonanza paramagnetica elettronica 
(EPR) di complessi di Cu(II)

Cu(II), avendo un solo elettrone spaiato, dà spettri EPR molto 
semplici.

I nuclei 63Cu e 65Cu, aventi spin nucleare I=3/2 generano un 
caratteristico pattern di 4 righe dovuto alle interazioni dello spin
elettronico con quello nucleare (indicato dal parametro A).

Il tempo di rilassamento dello spin elettronico è sufficientemente 
lungo a temp. amb. da permettere l’osservazione dello spettro in 
soluzione: ciò è particolarmente importante per campioni 
biologici 



Incorporamento del rame negli esseri viventi

Età della terra: 4.6x109 anni

Le prime forma di vita comparvero dopo circa 109 anni 

I processi di fotosintesi esistono da  2.6x109 anni

L’atmosfera riducente esistente inizialmente (H2S)  ha favorito la presenza di Cu come Cu2S, 
pochissimo solubile. 

L’ossidazione dell’atmosfera trasformò Cu nella sua forma più solubile, Cu(II)

Alcuni aspetti del comportamento biologico del Cu indicano che la sua assunzione negli esseri 
viventi avvenne dopo la comparsa dell’O2 atmosferico:

- non sembrano esistere proteine di Cu negli organismi più primitivi (archaea) anaerobici

- in tutte le reazioni catalizzate da enzimi contenenti Cu, l’osssigeno agisce da substrato o come 
accettore di elettroni

- la tossicità di Cu per alcuni organismi inferiori (alghe e alcuni batteri) e lo stretto intervallo di 
concentrazione metabolica per molte specie (compreso l’uomo) potrebbe derivare da una 
incorporazione biochimica tardiva di questo elemento.



Il rame nel corpo umano

Dato che l’uomo non necessita del Cu per il trasporto di O2, la quantità di questo 
elemento è piccola (110 mg in un adulto di 70 kg) distribuita fra le ossa (46 mg), nei 
muscoli (26 mg), nel fegato (10 mg), sangue (6 mg), reni ( 3 mg) e cuore (1,5 mg). 

Si ingerisce attraverso la dieta ed è assorbito (ca 2 mg/giorno) attraverso lo stomaco e 
l’intestino tenue. Il trasporto verso il sangue è incognito: arrivato al sangue si lega 
principalmente alla proteina del plasma ceruloplasmina e una piccola parte all’albumina

(è la proteina più abbondante del plasma sanguigno) e agli aa

Una deficienza di Cu provoca anemia mentre la incapacità di eliminarlo determina un 
suo accumulo, responsabile della malattia di Wilson (degenerazione epatolenticolare)

L’Alzheimer è connesso con la biochimica del rame

Anche alcuni tipi di sclerosi laterale amiotrofica sono correlati alla biochimica del rame

Il rame metallico ha proprietà antibatteriche (nella antica Persia, per legge, l’acqua 
potabile doveva essere contenuta in contenitori di rame!)



Proteine del rame: classificazione

Le proteine che contengono Cu si classificano in funzione del centro attivo che possiedono (o 
del tipo di complesso che forma il metallo  e i residui degli aa uniti ad esso) il quale fu 
caratterizzato facendo uso del suo spettro EPR e UV-V.

Su questa base si identificarono tre 3 tipi di centri che si chiamarono Cu di tipo I, II e III

Gli enzimi del tipo I (talvolta chiamate proteine blu del rame) hanno il centro metallico in un intorno 
tetraedrico distorto, con 2 residui His e 1 Cys disposti approssimativamente su un piano e una Met
situata a distanza maggiore al di fuori di questo piano (coordinazione 3+1). 
A questo tipo di proteine è associata una banda di assorbimento molto intensa  ε ~ 3000 L.mol-1·cm-1 a 
λ ~ 600 nm (assegnata a una banda di trasferimento di carica dal legante Cys allo ione Cu2+



Classificazione delle metallo proteine di Cu

Il segnale EPR tipico di un centro di Cu tipo I si caratterizza per una componente parallela della 
costante di accoppiamento iperfina A|| molto piccola rispetto a quella dei complessi normali di 
Cu(II). Ciò significa che l’elettrone spaiato del Cu nella metallo proteina è delocalizzato sui 
leganti del centro attivo. 
Queste proteine non hanno ruoli catalitici ma servono come centri di trasferimento elettronico

Lo spettro EPR del Cu tipo II ha parametri  caratteristici della maggio parte dei complessi 
rameici, come pure lo spettro visibile, in accordo con la presenza di 4 atomi di N istidinici. 
Questi enzimi hanno potenziali di riduzione più positivi, sono frequentemente implicati in 
ossidazioni catalitiche di substrati molecolari, spesso in combinazione con centri di rame di tipo II
e III

Il Cu di tipo III è dinucleare, con ioni Cu(II) (d9)  che non danno segnale EPR in conseguenza di 
un accoppiamento antiferromagnetico o per un rapido rilassamento di spin fra i 2 centri metallici.
I centri di tipo III sono spesso associati a centri di tipo I e II



Classificazione di biomolecole di Cu sulla base del loro centro attivo



Ruolo biochimico di alcune proteine del rame



Trasportatori di O2: le emocianine (Hc)

Esempi di proteine extracellulari che contengono Cu tipo III sono le responsabili del trasporto di 
O2 nei molluschi (es. calamari) e artropodi (ragni e scorpioni) circolanti liberamente nella loro 
linfa invece di farlo dentro le cellule specializzate come avviene con la Hb nei mammiferi. 

Gli artropodi sono un tipo di invertebrati che occupa un posto importante nel regno animale (oltre 
800000,  85% delle specie animali conosciute)

Le emocianine dei molluschi e degli artropodi si assomigliano nelle loro funzioni e la 
caratteristica dei centri che si legano a O2, però differiscono nella struttura delle loro proteine e 
nella sequenza degli aa.

Il processo che queste macromolecole svolgono si può rappresentare:

Hc(incolore) +  O2 =  [Hc·O2] (azzurro)

Dove Hc rappresenta una singola unità funzionale contenente un centro dinucleare attivo di Cu

NB. È un trasportatore di ossigeno molto efficiente: calamari di 150 kg viaggiano a 30 km/h



Struttura della deossiemocianina

La struttura meglio risolta è quella del granchio a ferro di cavallo (Limulus Polyphemus): è una 
proteina avente un sito con due atomi di Cu (ca 70 kDa). Sei unità si aggregano per formare un 
antiprisma trigonale (esamero). In dipendenza delle condizioni, gli esameri si aggregano a formare 
una struttura quaternaria contenente 48 subunità

Come nel caso della emoglobina, la struttura quaternaria porta alla possibilità di legare l’O2 in 
modo cooperativo.



Il sito di ossigenazione consiste di 2 unità trigonali distorte, CuI(His)3, quasi coplanari, in cui la 
distanza Cu···Cu è 4.6 Å, senza leganti a ponte.

La reazione con O2 genera un cromoforo blu (dal greco cyanos = blu) e produce un 

sostanziale riarrangiamento delle unità di coordinazione.

L’unità simmetrica a ponte ha un gruppo perossidico a ponte, CuII(µ-η2: η2-O2)CuII, 
(coordinazione “side-on”) con una distanza Cu···Cu di 3.6 Å

2 dei 3 leganti istidinici su ogni Cu rimangono a formare un arrangiamento approssimativamente 
planare (Cu2O2N4). La coordinazione a piramide quadrata di CuII è completata da una istidina 
assiale: le due istidine assiali hanno una configurazione trans.



Struttura della deossiemocianina del Palinurus interruptus

Ha una MM di ca 460.000 Da; 

dei  2 ioni Cu(I)  contenuti, ognuno è
coordinato a tre residui His (che 
formano una disposizione trigonale 
distorta) ad una distanza internucleare 
di 3.55 ± 0,3 Å. 

L’ampia cavità esistente tra i metalli 
può accomodare la molecola di O2



Proprietà spettroscopiche dell’ossiemocianina

La deossiemocianina (CuI, d10) è incolore (curva 
tratteggiata). 

La forma ossidata dell’Hc (curva intera) ha un 
assorbimento molto intenso a 345 nm assegnato a 
una banda di trasferimento elettronico dal legante 
perossido al metallo. 

La transizione elettronica d-d, responsabile del 
colore blu, è molto più intensa rispetto a quella 
dello ione Cu(H2O)6

2+

Nello spettro Raman la vibrazione ν(O-O) a ca 750 cm-1 è in accordo con 
l’esistenza di un complesso dell’anione perossido a ponte fra due centri 
metallici.

Studi di sostituzione isotopica con diossigeno arricchito in 16O-18O hanno 
permesso di stabilire una coordinazione di  tipo 2ηηηη,2ηηηη- perossido

I due ioni Cu(II) (d9) sono così fortemente accoppiati che a temperatura ambiente il centro 

dinucleare è essenzialmente diamagnetico.



Schema del sito attivo della deossi- e ossiemocianina



Complessi modello delle ossiemocianine

Tentativi di mimare il sito attivo delle emocianine hanno portato alla caratterizzazione di 
complessi di Cu(II) con O2. Uno di questi, contenente il legante monoanionico polidentato
HB(pirazolo)3, ha la stessa struttura della ossiemocianina, con l’anione perossido η2, η2-
coordinato.

Le proprietà spettroscopiche sono molto simili a quelle della ossiemocianina

Struttura del complesso [Cu(HB(3,5-i-Pr2Pz)3 ]2(O2)



Complessi modello

Un altro composto modello contenente il Cu(I) stabilizzato da N(CH2Py)3 reagisce con 
O2 a bassa temperatura, in solventi clorurati, per dare l’unità perossidica dinucleare, 
[N4CuII –O– O –CuIIN4]2+,  in cui l’anione O2

2- è η1, η1-coordinato a ponte fra due centri 
metallici.

Il complesso è diamagnetico.



Blu Copper Proteins

Una seconda classe di proteine che danno luogo a reazioni di trasferimento elettronico sono le 
cosiddette proteine azzurre del rame. (Dette anche piccole proteine azzurre per distinguerle dalle 
ossidasi azzurre del rame che sono metallo proteine più complesse).

Sono proteine che mediano il trasferimento di un solo elettrone da un donatore e la molecola di O2 e 
sono implicate nella catena di trasferimenti nella fotosintesi.

Hanno potenziali redox nell’intervallo  + 183 mV (nella halocianina) a + 680 mV (nella rusticianina)

Il nome deriva dal loro colore blu molto intenso a 
circa 620 nm, che è tipico per proteine di tipo I
(Cu(II) in un intorno tetraedrico).

I valori di εεεε (> 3000 M-1 cm-1), sono tipici per bande 
di trasferimento di carica fra un residuo della 
cisteina e Cu2+

Nei sali di Cu(II) i valori dei coefficienti di 
estinzione molare sono nell’intervallo di 5-10 M-1

cm-1.



Proteine blu del rame

Si dividono in 5 gruppi, in accordo con la loro relazione filogenica: plastocianine; azzurrine; 
auracianine; rusticianine e fitocianine

Sono  metalloproteine monomeriche con MM 10-22 kDa con un numero di aa compreso 97 e 139

Fra le 14 varietà di plastocianine note, solo quella 
del pioppo (Populus nigra) è stato possibile 
cristallizzarla (nella sua forma ossidata)

La proteina adotta una struttura terziaria chiamata  
a barile-ββββ nella quale il Cu ha una coordinazione 
tetraedrica distorta formata da 1 cisteina, 2 istidine 
e 1 metionina. 

Il centro attivo sta vicino alla superficie della 
proteina (dentro ca 8 Å) con una delle His
coordinate esposta al solvente attraverso una 
“toppa” idrofobica che occupa una parte della 
superficie proteica. 

Si ritiene che questa toppa superficiale sia il sito di 
interazione tra la plastocianina e le proteine 
partner del processo redox (complesso del 
citocromo P700 del fotosistema I). 



Struttura ai raggi X della plastocianina

Il legame Cu-S della cisteina è molto corto (2.13 Å ),  quello 
Cu-S della metionina molto più lungo  (2.90 Å). 

Poiché queste proteine partecipano a reazioni di trasferimento 
elettronico, fu di grande interesse esaminare la struttura di una 
proteina blu del rame nella sua forma ridotta. 

Distanze di legame (Å)

Cu(II) Cu(I), pH 7.0 Cu(I), pH 3.8

Cu-S(Cys84) 2.13 2.17 2.13

Cu-S(Met92) 2.90 2.87 2.51

Cu-N(His37) 2.04 2.13 2.12

Cu-N(His87) 2.10 2.39 > 4



1) I dati strutturali indicano che la variazione dello stato di ossidazione modifica molto poco le 
distanze di legame (piccola elongazione dei legami Cu-N): ciò riflette la relativamente bassa 
energia di riorganizzazione associata con centri metallici implicati in reazioni di trasferimento 
elettronico. 

2) E’ interessante osservare che quando la struttura fu riesaminata a valori di pH più bassi (3.8) 
uno dei leganti istidina fu trovato protonato e dissociato dal centro metallico. 
Contemporaneamente, il legame Cu-S della metionina appare accorciato a 2.5 Å. 

Questo risultato spiega precedenti osservazioni che mostravano che il potenziale di riduzione 
della proteina è pH dipendente.

Ne consegue che il “tuning” del potenziale redox di un centro metallico può essere influenzato 
dalle proprietà acido-base dei leganti coordinati.

Lo ione Cu  può essere rimosso dalla proteina per trattamento con CN-. La struttura della 
apoproteina fu trovata essere isomorfa con quella  della proteina indicando che la struttura 
della proteina subisce piccole varizioni in seguito alla rimozione del metallo 

Questo risultato indica chiaramente che la proteina, incluso il suo sito di metallazione,  è
preorganizzato prima di legarsi al metallo. 



Variazioni geometriche del sito attivo della plastocianina in seguito alla ossidazione (cerchi scuri: 
forma ridotta; cerchi vuoti: forma ossidata): (A) nelle lunghezze di legame e angoli nel piano 
equatoriale contenente NNS, con la Met equatoriale rimossa; (B) negli angoli di legame Met.S-Cu-
legante



Le proteine blu del rame rappresentano un buon esempio di stato “entatico” nel quale la struttura 
della proteina è sufficientemente rigida da imporre costrizioni (vincoli)  al centro metallico che 
sarebbero difficili  da raggiungere  con molecole meno “rigide”.

In questo esempio, i vincoli possono generare una geometria tetraedrica distorta di coordinazione 
dei leganti e la stabilizzazione dell’unità Cu(II)-tiolato.

Per molti leganti più semplici, i complessi di Cu(II) e Cu(I) hanno strutture piuttosto diverse, 
dato che Cu(II) spesso preferisce più alti N.C. (normalmente 5 o 6) e geometrie quadrato-planari 
per specie tetracoordinate, mentre Cu(I) preferisce più bassi N.C. e stereochimiche tetraedriche 
per complessi  tetracoordinati.

L’idea è che le proteine possono modulare le 
proprietà dei centri metallici legati. 

E’ stato proposto che i metalloenzimi potrebbero 
rappresentare “entatic states”, stati che sono più
vicini allo stato di transizione della reazione 
piuttosto che agli stati fondamentali delle 
molecole  

Chem. Int. Ed. Engl. 35, 43, 1996

Coord. Chem. Rev. 2000-2002 (2000) 217.



Metalloenzimi protettori

La riduzione di O2 a O2- (4 e) ad opera del citocromo c ossidasi è orchestrata con grande 
precisione e rapidità. 

Talvolta O2 è occasionalmente ridotto solo parzialmente, formando delle specie che 
reagiscono facilmente con una varietà di componenti cellulari. 

Una di queste specie è il radicale superossido: O2 + e →→→→ O2
- · (t 1/2 = 1x10-6 s)

La protonazione di questo radicale forma HO2
·, un ossidante ancora più forte di O2

- ·

La specie più ossidante nei sistemi biologici è il radicale idrossile (·OH; t1/2 = 1x10-9 s) che si 
forma da H2O2: 

H2O2 + Fe2+ → OH- +   ·OH  +  Fe3+

Tutte le classi di molecole biologiche sono suscettibili di subire danni da attacchi da parte di 
radicali: DNA (mutazioni), 

Varie malattie degenerative (Alzheimer, Parkinson, Huntington) sono associate a danni 
ossidativi ai mitocondri (che sono siti di ossidazione metabolica).

Gli antiossidanti distruggono i radicali liberi

L’enzima superossido dismutasi (SOD, presente in quasi tutte le cellule, scoperto nel 1969), 
catalizza la conversione di O2

- · in H2O2



Cu,Zn-superossido dismutasi (Cu,Zn-SOD)

Alla fine degli anni 60 si scoprì che proteine del rame, (isolate in precedenza da varie fonti e note 
come cupreins (erytrocuprein dalle cellule rosse del sangue, hepatocuprein dal fegato, ecc.), erano 
capaci di catalizzare la disproporzione dello ione superossido:

2 O2
- +  2 H+ ⇄⇄⇄⇄ O2 +  H2O2

Questi enzimi citoplasmatici (chiamati anche SOD1 per distinguerli da altri superossido dismutasi), 
detti anche enzimi ottone, sono tutti composti da 2 subunità identiche, ognuna delle quali contiene 
un atomo di Cu e uno di Zn (enzimi Cu2Zn2SOD).

Usando particolari tecniche adatte per reazioni rapide è stato stabilito che il meccanismo catalitico 
consiste di due stadi controllati dalla diffusione:

ECuII +  O2
- ⇄⇄⇄⇄ ECuI +  O2

ECuI +  O2
- +   2H+ ⇄⇄⇄⇄ ECuII +  H2O2

Queste reazioni sono dette anche a meccanismo “ping-pong” per il salto avanti-indietro del Cu nei 
suoi comuni stati di ossidazione. 

La protonazione dello ione superossido nel secondo stadio rende ambedue le reazioni 
termodinamicamente favorite.

Il perossido di idrogeno, anch’esso una sostanza potenzialmente dannosa, è rimosso da un altro 
metallo enzima, la catalasi. 



2 H2O2 ⇄⇄⇄⇄ OOOO2222 +  2  H+  2  H+  2  H+  2  H2222OOOO

Le catalasi sono enzimi che contengono nel loro sito attivo un gruppo eme 

Così, lavorando in modo concertato, SOD e catalasi servono a proteggere gli organismi che 
utilizzano diossigeno dai suoi sottoprodotti potenzialmente tossici derivanti dal metabolismo di 
O2.

La reazione di disproporzione dello ione superossido avviene rapidamente anche in assenza di 
un catalizzatore (la costante di velocità del secondo ordine è ca 4·105 M-1 s-1).

La reazione catalizzata dall’enzima ha costanti di velocità di ca 2·109 M-1 s-1, tale che la 
velocità totale è limitata solo dalla diffusione dello ione O2

- nel sito attivo della proteina.



Struttura della Cu,Zn SOD

La struttura ai raggi X di SOD ricavata da 
eritrociti bovini (risoluzione di 1.65 Å) è quella di 
un omodimero relativamente piccolo (2x16 kDa) il 
cui  scheletro peptidico ha una forma a barile-β e 
contiene 151 aa distribuiti in 8 foglietti-β
antiparalleli per unità.

Cu(II) è coordinato da 4 gruppi istidinici (His-44, 
His-46, His-118 e His-61) e da una molecola di 
H2O (legata debolmente): è pertanto una proteina 
di tipo II.

E’da notare che His-44 e His-46 sono in posizione 
trans nella sfera di coordinazione quadrato-
planare distorta CuN4, nonostante la loro 
vicinanza nella sequenza. 

Il tripeptide His44-Val 45-His 46 blocca 
completamente l’accesso al rame da una parte del 
piano CuN4.



La faccia opposta è accessibile al solvente per mezzo di un canale conico ampio ca 4 Å sul Cu e 
aperto alla soluzione alla superficie della proteina. Lungo questo canale sono allineati catene 
laterali di aa cariche positivamente (arginina, lisina). L’anione O2

- diffonde dalla superficie della 
proteina entro il canale dal quale non può più uscire.



Nel sito attivo, oltre allo ione Cu2+ è presente uno ione Zn(II) coordinato tetraedricamente da un 
gruppo carbossilato di un residuo Asp-81 e da 3 residui istidina (His-69, 78 e 61), quest’ultimo a 
ponte con il Cu.

L’enzima funziona nell’intervallo di pH 5.0-9.5

E’ da notare che la coordinazione di Cu all’imidazolo aumenta l’acidità dell’N-H  in modo 

tale da permettere la coordinazione dello Zn allo stesso anello imidazolico.

La subunità A (parte inferiore della figura) contiene il centro attivo nella sua forma ridotta 
permettendo così un confronto dei dati strutturali fra le due forme:  nel centro attivo contenente 
la forma ridotta la distanza Cu(I)···Zn è 6.6 Å, nel sito attivo Cu(II)···Zn la separazione è circa 6 
Å. Inoltre, nella forma ridotta la molecola di H2O non è più coordinata al Cu(I)

Infine, il legame Cu-N dell’istidina–61 è assente determinando così una struttura trigonale 
distorta per il rame mentre lo Zn mantiene la stessa coordinazione osservata nella forma ossidata. 



Possibile meccanismo di azione di Cu,Zn-SOD

Lo ione superossido si coordina al 
metallo con l’assistenza di 
un’arginina, in prossimità del Cu(II) 
e cede quindi un elettrone al rame, 
trasformandosi in O2 che si disperde.

La protonazione del legame Cu(I)-N  
libera il Cu(I) nella forma trigonale.

E’ possibile che una seconda 
molecola di superossido, 
interagendo con l’N-H formi HO2 il 
quale ricevendo un elettrone da 
Cu(I) forma HO2

-.

La sua protonazione libera H2O2



Ruolo dello zinco

In questo meccanismo  il ponte costituito dall’anione 
imidazolato è rotto e riformato durante ogni ciclo 
catalitico, ad una velocità molto elevata.

La coordinazione di un atomo di N dell’anello istidinico
allo Zn(II) abbassa il pKa dell’altro atomo di N da 14 a 
ca 7-10. Questo secondo atomo di N preferirà legarsi a 
un protone piuttosto che Cu(I), una preferenza che porta 
alla rottura del ponte che segue il primo stadio del ciclo 
enzimatico.

La riossidazione di Cu(I) a Cu(II) riforma il ponte, con 
trasferimento del protone allo ione perossido, il quale 
viene rilasciato come H2O2. Tale meccanismo  crea un 
sito vacante sul Cu(I) per legarsi a O2

-,  evitando la 
necessità di uno stato di transizione pentacoordinato, 
potenzialmente ad alta energia.

Altri studi  indicano che il ruolo dello Zn(II) è quello di aiutare a creare il gradiente di campo 
elettrico che attrae O2

- nella trappola costituita dalla cavità conica del SOD. Sia O2 che H2O2, 
prodotti della reazione di disproporzione, sono neutri e quindi possono facilmente diffondere fuori, 
mentre O2

-, un anione non può. 



Proteine del rame nella attivazione del diossigeno:
ossigenasi e ossidasi

La biochimica del rame comprende un gran numero di ossigenasi [SuH2 + O2 ⇄ Su(OH)2]

e ossidasi [SuH2 + ½ O2 ⇄ Su + H2O]

Considereremo la tirosinasi come esempio di idrossilasi (o monoossigenasi):

SuH2 + DH2 + O2 ⇄ SuHOH + D + H2O





Un centro attivo simile a quello della 
emocianina (Cu tipo 3 ) è presente 
anche in un enzima con attività di 
monoossigenasi (idrossilasi) e ossidasi
chiamato tirosinasi, una proteina che a 
differenza di Hc, si incontra in quasi 
tutti i tipi di organismi, dai batteri agli 
esseri umani.

Questa molecola è implicata nella 
catalisi delle fasi iniziali della 
produzione della melanina e l’inizio 
della sintesi dei neurotrasmettitori 
denominati catecolamine (dopamina, 
noradrenalina e adrenalina)

L’enzima tirosinasi

La melanina si forma nelle cellule produttrici del pigmento, i melanociti, e implica una 
partecipazione doppia della tirosinasi. Questa trasforma prima la L-tirosina in L-dopa (3,4-
diidrossifenilalanina) e, successivamente, catalizza pure la trasformazione di L-dopa in 
dopachinone. Alla fine si ottiene la melanina rossa e nera, che sono responsabili del colore 
della pelle. La mancanza di tirosinasi genera individui albini.



Complessi modello con attività di monoossigenasi

Recentemente è stato preparato un complesso dinucleare di Cu(I) che ha la proprietà
di promuovere l’inserzione di ossigeno in un legame C-H aromatico 

L’aggiunta di O2 ad una soluzione di 
Cu(I) in presenza di un legante 
potenzialmente esadentato genera la 
idrossilazione del gruppo m-xilene che 
fa parte del ponte che lega i due centri 
metallici.

L’altro atomo di ossigeno della 
molecola di O2 diventa uno ione 
idrossido.

L’uso di 18O2 ha permesso di stabilire che entrambi gli atomi di ossigeno vengono incorporati nel 
prodotto.



Ascorbato ossidasi

E’ un enzima che appartiene al gruppo delle ossidasi azzurre del rame. Si incontra 
esclusivamente nelle piante superiori ma la funzione fisiologica non è nota

Contiene 4 atomi di Cu: tre sono parte di un’unità trinucleare, il rimanente è Cu tipo 1

(responsabile del colore). Cu tipo (2+3)

Come altre ossidasi azzurre, catalizza l’ossidazione dell’acido ascorbico (R = CH(OH)CH2OH; 
vitamina C) trasferendo elettroni a O2 e formazione di H2O. 



Struttura dell’ascorbato ossidasi

E’ un omodimero di 140 kDa nel quale ogni 
subunità contiene 4 atomi di Cu.

Il centro Cu tipo 1 e il centro di Cu tipo 2+3 
sono separati di 13 Å. In quest’ultimo centro la 
disposizione degli atomi di Cu è triangolare con 
distanze Cu···Cu comprese fra 3.4 e 5.1 Å.

I due centri Cu tipo 3 sono coordinati da 3 
istidine e da on OH- a ponte (o H2O): ciò 
permette un forte accoppiamento 
antiferromagnetico.

Nel centro formalmente di tipo 2 il Cu è legato 
a due istidine e un gruppo OH- (o O2-)

Il centro Cu tipo 1 è coordinato a 2 istidine (His-
445 e His-512), una cisteina (Cys-507) e una 
metionina (Met-517)



L’ascorbato ossidasi catalizza la riduzione  di 
O2 a H2O usando gli equivalenti riducenti 
derivati dalla ossidazione dell’ascorbato a 
deidrogenoascorbato

La struttura del sito attivo mostra che gli 
elettroni derivanti dal substrato organico 
entrano nella proteina attraverso un residuo 
istidinico (sulla superficie della proteina) che è
un legante in un centro di rame tipo 1.

Gli elettroni sono quindi trasferiti rapidamente 
per ca 13 Å as un sito trinucleare nel quale il 
diossigeno è ridotto ad H2O.



Ceruloplasmina

Appartiene alla famiglia delle ossidasi polinucleari, scoperta nel 1944. 

La ceruloplasmina umana è una proteina monomera con 1046 aa (PM 130 kDa) che viene 
sintetizzata nel fegato.

La presenza di difetti nella sua sintesi provoca un accumulo di Cu (malattia di Wilson: si manifesta 
con disturbi al fegato, neurologici, anelli bruni o verdi nella cornea)

Contiene 6 atomi di Cu che non sono dializzabili (con CN- o ditiocarbammati) e sono pertanto 
saldamente ancorati alla proteina

E’ una proteina polifunzionale:

- è adibita al trasporto del rame nel sangue

-Può ossidare Fe(II) a Fe(III)

- è un antiossidante

- è un’ammino ossidasi: regola il contenuto di ammine nel plasma 



Ceruloplasmina

La molecola è costituita da 6 domini. 
Ognuno dei domini 2, 4 e 6 contiene 
un centro mononucleare.

2 sono di tipo 1, con bande di 
assorbimento a 610 nm (responsabili 
del colore azzurro della proteina) in 
cui Cu è coordinato a 2 istidine, una 
cisteina e una metionina

Il terzo centro mononucleare non 
contiene metionina ma si considera 
pure Cu tipo 1.

Gli altri 3 atomi di Cu formano un 
centro di tipo 2+3 (analogamente 
all’A.O.) all’interfaccia dei domini 2 e 
4.


