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Introduzione

4 elementi (Na, K, Mg e Ca) hanno un ruolo importante negli esseri viventi, nei 
quali si trovano in proporzione relativamente alta.

La solubilità dei loro sali, unitamente alla loro abbondanza naturale, sono 
all’origine dell’alta biodisponibilità

Proprietà Na+ K+ Mg2+ Ca2+

Raggio ionico (Å) 0.95 1.33 0.65 0.99

Raggio dello ione idratato (Å) 1.16 1.52 0.86 1.14

Densità di carica/raggio ionico 1.05 0.75 6.15 4.04 

∆H°idrataz. (kJ/mol) -405 -321 -1922 -1592

Numero di coordinazione 6 6-8 6 6-8

La diminuzione del potere polarizzante di Ca2+ rispetto a Mg2+ conferisce allo ione Ca2+ un 
carattere di acido di Lewis più debole rispetto a Mg2+



Esempi di distribuzione intra- ed extracellulare (in mmol/kg)

Localizzazione Na+ K+ Mg2+ Ca2+

Eritrociti umani (intracellulare) 11 92 2.5 0.1

Plasma sanguigno (extracellulare) 152 5 1.5 2.5

Neuroni di calamaro (intracellulare) 10 300 7 5·10-4 

Sistema nervoso del calamaro (extracellulare) 440 22 55 10

Na+ e K+ sono molto più abbondanti;

Na+ e Ca2+ sono essenzialmente extracellulari mentre K+ e Mg2+ sono intracellulari

Il ruolo di ognuno dei 4 ioni negli esseri viventi è molto specifico e si basa sulle 
piccole differenze delle proprietà periodiche

Sotto viene riportata la distribuzione e le concentrazioni di equilibrio richieste per 
ogni elemento per un funzionamento biologico corretto in 2 specie molto diverse 



Generazione e uso di gradienti di concentrazione di ioni

Gradienti di ioni attraverso le membrane vengono usati per immagazzinare energia e 
informazione. Gli ioni di particolare importanza sono Na+, K+, Ca2+ e H+, e i loro gradienti di 
concentrazione sono di fondamentale importanza nella bioenergetica e nelle funzioni dei 
sistemi nervosi.

Due tipi di proteine sono essenziali per il funzionamento di questi sistemi: quelle implicate 
nelle pompe ioniche e quelle che costituiscono i canali attraverso i quali fluiscono gli ioni.

Il meccanismo che la natura impiega per mantenere le concentrazioni relative di Na+ e K+

all’interno e all’esterno della membrana cellulare si basa sulla funzione di una proteina di 
membrana con funzione di ATP-asa

L’enzima, chiamato ATP-asa scambiatore di Na+,K+ (Na+,K+-ATP-asa) necessita di entrambi 
gli ioni e inoltre Mg2+ il quale agisce da cofattore nelle reazioni che richiedono ATP.

L’enzima accoppia l’idrolisi di ATP al movimento simultaneo di Na+ e K+ contro i loro 
gradienti di concentrazione, catalizzando la reazione:

3 Na+
in +  2 K+

out +  ATP   +  H2O   ⇄⇄⇄⇄ 3 3 3 3 NaNaNaNa++++
outoutoutout +  2 +  2 +  2 +  2 KKKK++++

inininin +  ADP  + P+  ADP  + P+  ADP  + P+  ADP  + Piiii



Rappresentazione schematica della “pompa Na+/K+”

La proteina contiene 2 subunità α (110 kDa per una) e 2 
subunità β (55 kDa per una).

Quelle più piccole sono glucoproteine e il complesso ha 
le caratteristiche di una proteina integrale di 
membrana

Durante il trasporto la subunità più grande è fosforilata e 
defosforilata ciclicamente

Il modello attuale suppone che che l’enzima oscilli fra 2 
conformazioni: la forma defosforilata (conf. I) che 
possiede una cavità con una dimensione adeguata per 
alloggiare Na+, manifesta una maggiore affinità per 
questo ione rispetto a K+. 

La forma defosforilata (conf. II) ha la dimensione della cavità tale da generare una maggiore 
affinità per il K+ rispetto a Na+

Questo cambiamento strutturale permette all’enzima di realizzare un processo di 
trasporto nel quale Na+ si sposta dall’interno all’esterno mentre K+ entra all’interno 
della cellula.



Potenziale di membrana

Questo meccanismo, noto come pompa Na/K, è quello che rende possibile il mantenimento 
continuo delle concentrazioni necessarie, dal punto di vista biologico, di entrambi gli ioni.

E’ da notare che per ogni molecola di ATP idrolizzata escono 3 ioni Na+ dalla cellula e 
entrano solo 2 ioni K+ e questo determina un aumento delle cariche positive esterne. 
Questo processo elettrogenico è parte del meccanismo di mantenimento del potenziale di 
membrana che può essere considerato come la somma dei potenziali dovuti a ogni ione 
derivanti dalle differenze di concentrazioni ioniche attraverso la membrana.

Le differenze di concentrazione determinano i potenziali in accordo con la legge di 
Nerst: V = (RT/zF)ln(Cest./Cint.)

Considerando la composizione ionica esterna e interna alla cellula si possono calcolare i 
potenziali di equilibrio di ogni singolo ione.



L’interazione di Na+ con la parte interna 
della membrana facilita la fosforilazione 
di uno specifico residuo di acido 
aspartico dell’enzima. 

Questo processo induce un 
cambiamento conformazionale che 
determina il trasporto di 3 ioni Na+

attraverso la membrana. 

Successivamente, l’interazione di 
legame fra K+ sulla membrana esterna 
catalizza la defosforilazione dell’enzima, 
seguita da un inverso cambiamento 
conformazionale che trasporta i due ioni 
K+ nella cellula. Il ciclo si ripete circa 100 
volte al secondo. 

In contrasto, i canali ionici sono proteine che sono capaci di trasportare 106-107

ioni/sec. Questa elevata velocità di trasporto ionico è essenziale per segnalare 
rapidamente eventi quali quelli che avvengono nel sistema nervoso.



Ruolo biologico del potassio

Le principali funzioni biologiche di Na+ sono associate ai potenziali di membrana, mentre la 
sua chimica quale attivatore di enzimi è molto limitata. Il potassio, invece, oltre alla importante  
funzione di stabilizzatore delle strutture degli acidi nucleici, è anche necessario alla 
attivazione di un grande numero  di enzimi fra i quali: adenilato ciclasi, aspartato chinasi, DNA 
polimerasi, serina deaminasi, triptofano sintasi, piruvato chinasi, aldeide deidrogenasi, 
Na+/K+-ATPase.

Dei metalli alcalini, solo K+ è stato dimostrato agire come cofattore stechiometrico (in 
particolare, nella piruvato chinasi, discussa più avanti in associazione con lo ione Mg2+). 

La bassa densità di carica di K+ preclude il suo uso come acido di Lewis e così il suo ruolo 
consiste nell’orientare il piruvato nel sito attivo legandosi a ponte fra l’enzima e il substrato.

Lo ione K+ può interagire con l’ossigeno dei gruppi fosfato delle catene di nucleotidi e con gli
ossigeni esterni delle basi puriniche e pirimidiniche. Per le sue dimensioni può attorniarsi fino 
ad un massimo di 8 atomi di O situati ai vertici di un cubo.

E’ stata provata l’esistenza di ioni K+ nei telomeri che sono sequenze di DNA che si 
osservano agli estremi dei cromosomi e sono essenziali per la loro stabilità.

Il DNA telomerico consiste di semplici sequenze ripetute in tandem (es., AGGTT, nell’uomo): 
un filamento è normalmente ricco in G, mentre l’altro è ricco in C. 



In questi segmenti di DNA 
telomerico è stata identificata la 
presenza di DNA a filo quadruplo

(quartetti) che presenta un 
appaiamento di basi noto con il 
nome di quartetto di guanina

Questi quartetti di guanina si 
distribuiscono in piani paralleli (che 
terminano con timine) e orientano 
gli ossigeni dei gruppi carbonilici in 
modo tale che ogni 2 piani di 
quartetti di guanina si colloca uno 
ione K+. 

Questa struttura ha un “buco”
formato dagli atomi di O (in 
posizione 6) delle otto guanine 
perfettamente calibrato per ospitare 
lo ione potassio.



Struttura dei telomeri

La presenza dello ione K+ che compensa la 
forza repulsiva fra gli ossigeni e contribuisce 
alla stabilizzazione di un assemblaggio 
strutturale che sarebbe assolutamente precario 
in sua assenza

Questa funzione non può essere svolta dallo 
ione Na+ date le sue dimensioni più piccole 
rispetto alla cavità delimitata dagli ossigeni 
esterni delle 8 guanine [W.I. Sundquist et al.

Nature 342 (1989 )825]

Analogamente, è stato provato che lo ione idratato [ K(H2O)6]+ contribuisce alla 
stabilizzazione degli acidi nucleici (DNA e RNA) minimizzando la repulsione 
risultante dalla carica negativa dei gruppi fosfato orientati verso l’esterno nella 
catena dei nucleotidi 

Questa funzione è svolta anche dallo ione [Mg(H2O)6]2+, in particolare per la forma Z del DNA 
[R.V. Gessner et al., Biochemistry 24 (1985) 237]



Ruolo biologico del magnesio

Il carattere di acido di Lewis di Mg2+ e il suo potere polarizzante nei confronti di molecole di 
acqua o ossigeni di gruppi fosfato o esteri fosforici, unitamente alla sua biodisponibilità, lo 
rende indispensabile nella catalisi di molti processi biochimici.

Un esempio di processo in cui l’intervento di Mg2+ è essenziale è il trasferimento reversibile 
del gruppo fosfato dal fosfoenolpiruvato all’ADP, producendo piruvato e ATP.

La reazione è catalizzata dalla piruvato chinasi e richiede oltre a Mg2+ anche lo ione K+,
che in questo caso contribuisce alla stabilizzazione del complesso enzima piruvato.

⇄⇄⇄⇄



Complessi del magnesio con nucleotidi

Una delle più importanti e diffuse molecole 
nelle cellule è l’adenosina trifosfato, ATP.

Un certo numero di enzimi che 
accoppia l’idrolisi dell’ATP ad altri 
processi biochimici richiede ioni Mg2+

per funzionare in modo efficiente. 

Gli ioni metallici possono legarsi agli atomi 
di O degli esteri dei gruppi fosfato in 
posizione α, β, e γ come pure all’azoto 
della nucleobase.

Per lo ione Mg2+ la coordinazione avviene 
esclusivamente agli atomi di ossigeno, con 
molecole di H20 nelle rimanenti posizioni 
intorno al metallo.



Complessi Mg-ATP

Pur formando complessi relativamente deboli (Kf ~ 104 M-1), 
Mg2+ può stabilizzare il substrato in una conformazione adatta
per legarsi all’enzima. 

L’isomero più comune è il complesso β,γ-chelato in cui il gruppo
fosfato in posizione β è reso chirale. 

Esistono evidenze che dei due isomeri ∆ e Λ solo uno venga
selettivamente usato dall’enzima che usa complessi Mg(ATP)

Data la labilità cinetica dei complessi di Mg2+, è difficile ottenere informazioni strutturali. Sono 
stati perciò preparati e caratterizzati vari complessi dell’ATP con ioni cineticamente inerti (CrIII, 
CoIII). Questi complessi spesso funzionano come inibitori di enzimi che richiedono nucleotidi 
di Mg(II) come substrati o cofattori e sono quindi considerati dei buoni modelli per i tipi di 
struttura che formano con Mg.

Gli isomeri Λ e ∆ di [Co(NH3)4(β,γ-ATP] sono stati fatti reagire con l’enzima esochinasi, che 
normalmente usa Mg(ATP) per convertire glucosio in glucosio-6-fosfato, producendo 
Mg(ADP). L’analisi dei prodotti mostrò che l’isomero Λ di [Co(NH3)4(β,γ-ATP] era convertito a 
[Co(NH3)4(β,γ-ADP-glucosio-6-fosfato], ma che l’isomero ∆ era inattivo 

Oltre alla stabilizzazione degli acidi nucleici Mg2+ realizza una importante funzione nei sistemi 
di immagazzinamento e trasmissione dell’informazione genetica. 



Ruolo del calcio negli esseri viventi

Si incontra negli esseri viventi in grande quantità (nell’uomo 1000 g) e svolge funzioni 
molto diverse quali:

- Strutturali: ossa, denti, gusci, pareti cellulari

- sensoriali: contrazione muscolare,sinapsi, secrezione ormonale

- catalisi: controllo degli enzimi digestivi (proteasi), coagulazione del sangue

e in una grande varietà di attività cellulari quali: fotosintesi ; fosforilazione ossidativa; 
divisione cellulare, morte cellulare

La struttura delle ossa si basa sull’unione di una parte interna di natura organica e un 
tessuto inorganico esterno formato dal minerale idrossiapatite di calcio, Ca10(OH)2(PO4)6 e 
la fluoroidrossiapatite.

Ca2+ si incontra come ossalato idrato CaC2O4·xH2O (x= 1 o 2) nelle uova di insetti o come 
carbonato (in diverse forme cristalline: calcite, aragonite, vaterite)  nel guscio dell’uovo
determinando, secondo la densità della forma cristallina, punti di maggiore resistenza
meccanica o maggiore fragilità. 

Nell’uomo, l’unico organo nel quale CaCO3 è preferito al fosfato di calcio è l’orecchio
interno nel quale opera come sensore di gravità e si trova come calcite.



Lo ione Ca2+ come acido di Lewis

I fosfolipidi, anche dopo essere stati inseriti nelle membrane, non sono metabolicamente
inerti: le catene aciliche degli acidi grassi possono essere “rimodellate” mediante la rimozione 
e la sostituzione delle catene degli acidi grassi sugli atomi di carbonio in posizione 1 e 2.

Le strutture ai raggi X di fosfolipasi provenienti da svariate fonti  mostrano forti analogie 
strutturali: il Ca si trova in una cavità prossima alla superficie e ha una coordinazione 
ottaedrica  costituita da Tyr-28, Glu-30,Glu-32, Asp-49 e 2 molecole di H2O

La fosfolipasi A2 appartiene a una classe di 4 
enzimi extracellulari che idrolizzano legami 
specifici nei fosfolipidi attraverso un meccanismo 
Ca-dipendente (gli altri sono le fosfolipasi A1, C e D) 
che si trova in grande quantità nel liquido pancreatico 
di mammiferi come pure nei veleni delle api e serpenti.



La catalisi implica 2 tappe che sono cineticamente e strutturalmente indipendenti.

Nella prima vari residui dell’enzima si dispongono in una superficie esposta, 
praticamente piana (sito di riconoscimento iterfacciale) che è il responsabile 
dell’assorbimento della fosfolipasi A2 solubile nell’interfaccia lipide-acqua.

La seconda tappa, la esterolisi,  avviene successivamente all’unione del substrato al 
centro attivo, localizzato al fondo di un canale idrofobico

Ca2+ è un cofattore essenziale per l’attività catalitica di questo enzima dato che la sua 
presenza determina un legame effettivo fra il substrato e il centro attivo

Inoltre, la coppia Asp-99-
His-48 fanno parte del 
processo catalitico

Viene utilizzata una istidina 
del centro attivo (His-48), 
assistita da un’aspartato, 
per polarizzare un legame 
di una molecola di H2O che 
attacca allora il gruppo 
carbonilico del substrato



Meccanismo catalitico della fosfolipasi A2

Ca2+ stabilizza lo stato di transizione 
interagendo attivamente con l’ossigeno del 
carbonio quaternario

Il prodotto finale viene infine 
staccato da 3 molecole di 
acqua che entrano nel centro 
attivo, due delle quali sono 
quelle che fanno parte della 
sfera di coordinazione di Ca2+

nell’enzima a riposo

E’ probabile che la riacilazione avvenga utilizzando un acil-CoA



Il Ca come secondo messaggero

Probabilmente il ruolo più importante del Ca negli esseri viventi è quello di secondo 
messaggero.

La principale differenza tra un messaggero primario e secondario è dovuta alla 
localizzazione dell’operazione. I messaggeri primari operano come agenti 
extracellulari effettuando comunicazione tra cellule oppure iniziano una risposta a un 
cambiamento nell’intorno extracellulare. Esempi includono gli ormoni (quali l’insulina) 
e metaboliti (quali il glucosio).

I messaggeri secondari, quali i nucleotidi ciclici (cAMP, cGMP) e lo ione Ca2+, 
funzionano dentro la cellula, in risposta ad un segnale extracellulare.

Ca2+ opera, in questo caso, come un trasmettitore di segnali coordinando un’ampia 
gamma di risposte cellulari, fra le quali la contrazione muscolare, il metabolismo 
energetico, la endocitosi, la secrezione, la fertilizzazione, la divisione cellulare, la 
trasmissione sinaptica o il movimento cellulare.
La peculiarità del Ca come mediatore intracellulare è la sua presenza ubiquitaria, che 
comprende i batteri fino ai neuroni altamente specializzati.

La fondamentale proprietà del Ca che permette di comprendere il suo carattere unico 
come mediatore di segnali è, paradossalmente,  la sua citotossicità: quando i suoi 
livelli si mantengono alti per periodi prolungati, si ha la precipitazione del fosfato che 
perturba il sistema di interscambio energetico nella cellula.



Trasporto attivo di Ca2+ attraverso le membrane 

Per questa ragione la [Ca2+] libero nel citosol di qualsiasi cellula deve mantenersi 
estremamente bassa (< 10-7 M), molto più bassa rispetto alla concentrazione nei fluidi 
extracellulari (10-3 M) o nel reticolo endoplasmatico (RE). Questo forte gradiente di [Ca2+] 
permette alla cellula di utilizzare il Ca2+ come trasmettitore di segnali: una brusca variazione 
locale di [Ca2+] attiva meccanismi cellulari sensibili a questo ione.  

Affinché questo meccanismo di segnalazione funzioni 
correttamente è necessario un rigido controllo 
omeostatico del Ca2+ che mantenga valori costanti 
delle concentrazioni. 

Nella membrana di tutte le cellule  eucariote è
presente una ATP-asa di alta affinità e bassa capacità
che pompa Ca2+ verso l’esterno a spese dell’energia 
somministrata dall’idrolisi di ATP 

Una seconda pompa, di bassa affinità ed elevata 
capacità, attua in determinati tipi di cellule (muscolari e 
nervose) un interscambio Ca2+/Na+, che accoppia 
l’entrata di Na+ e l’uscita di Ca2+. 

In questo caso, dato che la sua affinità per Ca2+ è
relativamente bassa, entra in funzione quando i livelli 
di Ca2+ citosolico superano di 10 volte i valori normali.



Specificità dello ione Ca2+ quale ione messaggero

L’azione di un messaggero secondario consiste in una rapida risposta ad uno stimolo esterno, 
e così Ca2+ deve soddisfare a certi fondamentali criteri per assolvere al suo compito:

- Devono esserci delle molecole bersaglio (effettori) entro la cellula che legano Ca2+ e portano 
ad una risposta cellulare. Un effettore è una molecola (proteina, ormone o altro) che può 
legare Ca2+ ed è quindi attivata per effettuare un compito specifico. Questa molecola deve 
rimanere passiva finché non è necessario. Molecole effettori per Ca2+ sono normalmente 
proteine che iniziano una immediata risposta cellulare dopo la coordinazione del Ca (es. il 
legame di Ca2+ con la troponina C determina la contrazione muscolare) o attivano una 
proteina bersaglio (es. la calmodulina) che successivamente inizia ulteriori risposte cellulari. 
Queste proteine bersaglio nelle cellule dei mammiferi sono localizzate nel citosol e sulla 
superficie delle membrane a contatto con il citosol.

- La [Ca2+] deve rimanere bassa in una cellula non stimolata per evitare interazione con 
proteine effettori. Queste proteine devono essere altamente selettive per Ca2+ poiché esse 
devono individuare questo ione in presenza di alti livelli intracellulari di Mg2+ (~0.5 mM) e K+

(~ 100 mM)

- Durante la stimolazione, la [Ca2+ ] intracellulare deve aumentare rapidamente. 
Successivamente la concentrazione deve essere ridotta ai livelli iniziali.



La calmodulina: calcium modulating protein

Molti processi di trasduzione dei segnali cellulari implicano il rilascio di ioni Ca2+: 

un aumento della loro concentrazione intracellulare è segnalata da una famiglia di proteine 
(un centinaio di membri) capaci di legare Ca2+ con affinità e specificità adeguate.

Il prototipo di queste proteine è la calmodulina la quale accoppia variazioni di [Ca2+] allo 
stato di attivazione di una varietà di enzimi quali le proteine chinasi (legate alla 
degradazione del glicogeno), fosfodiesterasi, pompe Ca2+-ATPase.

La calmodulina è una piccola proteina monomerica (148 aa) capace di legare fino a 4 ioni 
Ca2+. La struttura primaria è altamente conservata in specie che vanno dal paramecio

(protozoo) all’uomo e caratterizzata da 4 sequenze chiamate EF-hand dove le lettere E ed 
F indicano eliche αααα. 

Questa “mano-EF” è un dominio in 
cui 2 α-eliche contigue sono 
interrotte da un nodo formato da 10-
12 aa nel quale Ca2+ è
eptacoordinato legandosi 
attraverso gli atomi di O di aspartati, 
glutammati, asparagina, ecc.



Struttura della calmodulina umana

La natura di questi siti di coordinazione è
importante per definire la specificità verso il 
metallo: proteine sensibili al Ca devono riconoscere 
Ca2+ in presenza di relativamente elevate 
concentrazioni di Mg2+.

Gli alti N.C. prodotti dalla struttura del dominio EF 
favorisce lo ione Ca2+ rispetto a Mg2+ essendo 
quest’ultimo più piccolo. Per l’addotto Ca-
calmodulina le costanti di dissociazione sono 
dell’ordine !0-6-10-7 M mentre quelle del Mg2+ sono 
ca 10-3 M

La molecola, a forma di manubrio, è costituita da un coppia di domini EF uniti da una α-
elica (che è l’estensione dell’elica F del dominio 2 e quella E del dominio 3). Alle estremità
di questa elica molto esposta al solvente esistono due larghi frammenti idrofobici costituiti 
per il 50% da residui di metionina (che sono idrofobici, lineari e possono essere molto 
flessibili).

La calmodulina si lega a peptidi che, in seguito alla parziale destrutturazione dell’elica 
centrale, possono interagire simultaneamente con i due domini della calmodulina, come 
appare dallo schema seguente. 



a) Rappresentazione schematica dei 
cambiamenti strutturali nella 
calmodulina in seguito 
all’interazione con un peptide

b) Rappresentazione più dettagliata 
del fenomeno, ottenuta mediante 
studi NMR sulla calmodulina
uniformemente arricchita in 13C e 
15N.

La coordinazione del Ca2+ alla 
calmodulina induce precisi cambi di 
conformazione

La calmodulina amplifica piccoli 
cambiamenti nella concentrazione 
intracellulare di Ca2+.

L’essenza del processo di 
decodificazione del segnale è un 
doppio cambio conformazionale 
della proteina



Il calcio nella contrazione muscolare

Gli ioni Ca2+ hanno un importante 
ruolo nella contrazione del muscolo

Le miofibrille del tessuto muscolare 
sono formate da 2 tipi di filamenti che 
scivolano uno rispetto all’altro in un 
processo che consuma energia.

Il primo filamento, chiamato sottile, è costituito da molecole di actina che si trovano 
polimerizzate da un capo all’altro formando un’elica. Nel solco dell’elica si distende una 
molecola allungata che è la tropomiosina.

La troponina è un complesso proteinico formato da 3 proteine: la troponina I, la T e la (C), 
e si localizza sopra la tropomiosina, ogni 7 molecole di actina.

Solo uno dei componenti del complesso proteinico di troponina, la troponina C, è capace di 
legare il Ca2+. Questa proteina, strutturalmente simile alla calmodulina è una proteina con 
dominio mano-EF.



Quando il Ca2+ è legato alla troponina C, si produce un importante cambio 
strutturale nel dominio in cui si alloggia il metallo. 

Il cambio conformazionale, controllato da ATP, che si produce nel gruppo di 
testa della miosina permette il movimento relativo di uno dei filamenti, grosso 
e sottile, uno rispetto all’altro, dando con ciò la contrazione muscolare. 



Il calcio e la protrombina

La coagulazione del sangue avviene attraverso una complicata sequenza di eventi 
biochimici che richiede la presenza di molti enzimi e pro-enzimi (zimogeni).

La fibrina, che è la proteina del coagulo del sangue, si genera mediante proteolisi del 
fibrinogeno.

La proteasi responsabile di questo processo è la trombina che, a sua volta, si forma per 
mezzo della proteolisi della protrombina.

In alcune di queste proteine è stata scoperta la presenza di 2 aminoacidi non comuni: 
l’acido γ-carbossiglutammico (Gla, struttura a) e l’acido β-idrossiaspartico (Hya, struttura 
b), entrambi in grado di legare Ca2+.

All’estremo N-terminale della protrombina esistono 
10 residui residui Gla, delineando uno degli assi  
della molecola e creando una regione di alta 
densità di carica negativa.

E’ stato isolato un piccolo frammento proteolitico 
di 48 residui che contiene i 10 residui di Gla
dimostrando che questo è in grado di legare 7 ioni 
Ca2+



La coordinazione del metallo provoca un notevole cambio conformazionale. 

In presenza di ioni calcio, la protrombina (e altre proteine del sistema di 
coagulazione del sangue), si lega alle membrane cellulari, che sono ricche di 
fosfatidil serina, favorendo la formazione del coagulo sulla superficie danneggiata 

[ K. Harlos et al. Nature 330 (1987) 82]


