
BIOMOLECOLE

• Le proteine e loro costituenti: gli amminoacidi; le proteine come leganti; la struttura
delle proteine

• Gli enzimi e la catalisi enzimatica

• Gli acidi nucleici e i loro costituenti: RNA, DNA; interazioni con i metalli

• Interazioni di altre biomolecole con metalli



Amminoacidi (aa)

Classe di composti organici (ca 200) contenenti almeno un gruppo amminico (-NH2) e un
gruppo carbossilico (-CO2H).

Nella maggior parte degli aa naturali il gruppo amminico si trova in posizione α, cioè
sull’atomo di C adiacente al gruppo carbossilico.

Tutte le proteine sono costituite da 20 amminoacidi standard o essenziali: sono noti come
α-amminoacidi.

La maggior parte delle proteine contengono tutti i 20 aa standard

Tranne la glicina, tutti gli aa sono otticamente attivi. Tutti gli aa costituenti le proteine,
nonché quasi tutti gli aa naturali, sono della serie L:

La L-gliceraldeide e gli L- α-amminoacidi hanno la stessa configurazione relativa



Tabella degli amminoacidi (aa)







Amminoacidi come leganti

aa che usualmente funzionano
come leganti hanno catene
laterali contenenti gruppi
tiolici (cisteina), imidazolici
(istidina), carbossilici ( acidi
glutammico e aspartico) e
gruppi fenolici (tirosina)

Possono funzionare da leganti
monodentati, ma
frequentemenente agiscono da
leganti bidentati



Proprietà acide delle catene laterali degli aa

pKa α-COOH ca 2.2; pKa α-NH3
+ ca 9.5

Acido aspartico 3.65

Acido glutammico 4.25

Cisteina 8.35

Istidina 6.00

Lisina 10.79

Tirosina 10.13

Arginina 12.48



Legame peptidico

Gli aa possono essere
polimerizzati, formando delle
catene, attraverso reazioni di
condensazione:

Il legame ammidico risultante, CO-NH, è
detto legame peptidico: è planare ed ha una
configurazione trans.

Attraverso questi legami peptidici si formano oligomeri con 2 o più aa detti oligopeptidi o grandi
polimeri aventi PM compresi fra 104 e 106, detti poliptidi



Le proteine (proteios: di primaria importanza)

Le proteine contengono almeno 40 aa: i polipeptidi più piccoli di questa dimensione sono detti peptidi

Una dimensione di 40 residui sembra essere quella minima perché una catena polipeptidica possa
ripiegarsi in una forma stabile e specifica che consenta l’espletazione di una certa funzione

La grande maggioranza dei polipeptidi contiene tra 100 e 1000 residui: nel corpo umano esistono oltre
100.000 proteine diverse.

Il polipeptide più grande noto è la titina che partecipa alla organizzazione delle strutture ripetitive della
fibra muscolare: è costituita da 26926 residui (PM 2990 kDa)

Le caratteristiche di una data proteina dipendono più dalla sequenza che dalla composizione degli aa

La sequenza degli aa definisce la struttura
primaria della proteina: si riferisce ai
legami covalenti che sono presenti,
determinati dalla sequenza degli aa

Gli aa della catena poliptidica sono
numerati partendo dal residuo amminico



La struttura secondaria delle proteine

L’elica α è destrogira e ha 3.6
residui per giro (la distanza lungo
l’asse dell’elica è di 5.4 Å per
giro)

Le α eliche nelle proteine hanno
una lunghezza media di ~ 12
residui (lunghezza di ~ 18 Å)

Nei foglietti β i legami a idrogeno
sono fra catene poliptidiche
affiancate

Le catene possono adottare una
struttura parallela o antiparallela.

Le catene antiparallele possono
essere collegate da una piccola
ansa.

La struttura secondaria è definita dalla configurazione spaziale adottata da una serie di aa
adiacenti come conseguenza della formazione di legami a idrogeno tra il gruppo carbonilico e
imminico dei legami peptidici



Strutture secondarie

a) Nella struttura elicoidale i legami idrogeno
sono paralleli all’asse dell’elica e i
sostituenti si proiettano
perpendicolarmente ed esternamente
all’elica

b) Nelle strutture laminari pieghettate
parallele e

c) antiparallele i legami a idrogeno sono
perpendicolari all’asse della catena.

d) Sono possibili strutture disordinate che
collegano α-eliche e foglietti βsenza una
struttura ben definita dette anse



Esempi di strutture terziarie di proteine

La struttura terziaria di una proteina descrive il ripiegamento degli elementi della
struttura secondaria e specifica la posizione di tutti gli atomi della proteina, compresi
quelli delle catene laterali degli aa.

Le eliche e i foglietti si possono combinare in vari modi, ad es il motivo βαβ in cui una
struttura ad α elica unisce due catene parallele di un foglietto β

Foglietti β costituiti da numerose catene tendono ad arrotolarsi per formare barili β

La molecola proteica assume una forma compatta e
definita in virtù di diversi tipi di legame cui
partecipano i gruppi R dei residui aa: legami a H,
legami ionici, legami covalenti (es. –S-S- tra due
residui di cisteina intracatena)

La maggior parte delle proteine, in particolare quelle
con una massa molecolare superiore a 100 kDa, è
costituita da più di una catena polipeptidica.

Queste subunità polipeptidiche si associano con
geometrie specifiche e la disposizione spaziale di
queste organizzazioni viene detta struttura
quaternaria delle proteine



ENZIMI

I sistemi viventi sono caratterizzati da un’enorme varietà di reazioni biochimiche, la maggior parte
delle quali viene mediata da una serie di catalizzatori biologici conosciuti con il nome di enzimi
(en, dentro; zyme, lievito).

Gli enzimi sono proteine con attività catalitica. Spesso le proteine per funzionare da catalizzatori
necessitano la presenza di uno o più ioni metallici o di molecole organiche.

Questi ioni e molecole organiche necessarie per l’attivazione dell’enzima sono chiamati cofattori

I cofattori organici sono chiamati coenzimi

Un oloenzima è un enzima in presenza del suo cofattore, mentre in assenza del suo cofattore esso è
chiamato apoenzima

Apoenzima (inattivo) + cofattore ⇄ oloenzima (attivo)

Se il cofattore è permanentemente attaccato all’enzima esso si chiama gruppo prosteico



Metallo proteine

L’interazione delle proteine con i metalli genera
dei complessi che si chiamano metalloproteine se
la loro stabilità termodinamica è molto elevata.

Se la loro stabilità termodinamica non è
particolarmente elevata si parla di complesso
metallo-proteina

Molte metallo proteine hanno proprietà
enzimatiche sono cioè dei catalizzatori
biologici.



Catalisi Enzimatica

Il primo studio di catalisi enzimatica fu condotta sulla reazione di idrolisi del saccarosio (A. Brown
1902) catalizzata dall’enzima del lievito β-fructofuranosidase:

saccarosio + H2O → glucosio + fruttosio
Quando la concentrazione del saccarosio è molto maggiore della concentrazione dell’enzima, la
velocità di reazione appare indipendente dalla concentrazione del substrato, cioè la velocità è di
ordine zero rispetto alla concentrazione di saccarosio.

Brown propose che la reazione sia composta di due reazioni elementari in cui il substrato (S) forma
con l’enzima (E) un complesso (ES) che successivamente decompone nei prodotti (P) ripristinando il
catalizzatore, secondo lo schema:

E + S ⇄ ES → P + E (*)
Ognuna delle reazioni elementari che costituiscono la reazione enzimatica è caratterizzata da una
costante di velocità: k1 e k-1 sono le costanti della reazione diretta e inversa per la formazione del
complesso ES (Ia reazione) e k2 è la costante di velocità della reazione di decomposizione del
complesso (IIa reazione, ritenuta irreversibile).
L’espressione della velocità di reazione * è quindi: v = d[P]/dt = k2 [ES]
La velocità di formazione di ES è data da:

d[ES]/dt = k1 [E][S] - k-1 [ES] - k2 [ES]

Per potere integrare tale equazione Michaelis e Menten (1913) proposero che il primo stadio della
reazione portasse ad una situazione di equilibrio, assumendo che k-1 >> k2



Catalisi enzimatica

La costante di Michaelis, KM, è definita come: KM = (k-1 + k2 )/ k1

Essa permette di esprimere la velocità iniziale della reazione (v0) come:

v0 = (d[P]/dt)t=0 = k2 [ES] = (k2 [E]T· [S])/(KM + [S])

[E]T è la concentrazione totale dell’enzima la quale è una quantità sperimentalmente
misurabile, analogamente a [S].

La velocità massima della reazione (Vmax) si ha quando il substrato è in eccesso, situazione in
cui l’enzima è saturato, cioè interamente nella forma ES: Vmax = k2 [E]T

Dalla combinazione si ottiene l’equazione di Michaelis-Menden : v0 = (Vmax· [S])/(KM + [S])

([E]T - [ES]) [S]/[ES] = (k-1 + k2)/ k1

La costante KM è pertanto definita
dalla concentrazione del substrato alla
quale la velocità iniziale vale la metà

della velocità massima.



Catalisi enzimatica

KS = k-1 / k1 = [E] ·[S]/[ES]
KS è la costante di dissociazione del complesso ES (complesso di Michaelis)

Assumendo che in condizioni fisiologiche la
concentrazione del substrato sia in largo eccesso
rispetto a quella dell’enzima ([S]>>[E]),
escludendo gli istanti iniziali della reazione, la
concentrazione di ES rimane costante finché il
substrato è sostanzialmente scomparso, ovvero:

d[ES]/dt = 0 (condizione di stato stazionario)

Le quantità [ES] e [E] non sono
direttamente misurabili ma la

concentrazione totale dell’enzima può
essere determinata facilmente:

[E]T = [E] + [ES]

Combinando questa equazione, e considerando lo stato stazionario, si ottiene:
k1 [E][S] = k-1 [ES] + k2 [ES]



Significato della costante di Michaelis

Ogni coppia substrato/enzima ha un caratteristico valore di KM

Essa rappresenta una media della forza del legame fra il substrato e l’enzima (se KM è
piccola l’interazione è forte, se KM è grande l’interazione è debole)

Un enzima con un piccolo valore di KM raggiunge il massimo di efficienza catalitica a
basse concentrazioni di substrato.



Efficienza del catalizzatore

Un altro parametro che caratterizza un processo enzimatico è la quantità kcat, (turnover number):
kcat = Vmax /[E]T = k2 (se lo stadio lento della reazione è la formazione dei prodotti)

Equivale al numero di molecole di substrato convertite in prodotti per molecola di enzima nell’unità di
tempo (dimensioni: tempo-1) ed è una quantità che può variare di più di 8 ordini di grandezza.

E’ da notare che se [S]<< KM , la concentrazione di complesso ES è piccola e quindi [E] ≈ [E]T.
In tale caso l’equazione: v0 = (d[P]/dt)t=0 = k2 [ES] = (k2 [E]T· [S])/(KM + [S])
si riduce alla:

v0 ≈ (k2 /KM) [E]T· [S] ≈ (kcat/KM)[E] · [S]
che rappresenta l’equazione della velocità di una reazione del secondo ordine.

La grandezza kcat/KM è la costante di velocità apparente della reazione enzimatica.
La velocità di reazione varia direttamente con il numero di volte in cui il substrato si incontra con
l’enzima nella soluzione reagente.

La quantità kcat/KM è perciò una misura dell’efficienza catalitica dell’enzima
Esiste un valore limite di questa grandezza: esso non può essere superiore a k1, cioè la decomposizione
di ES in prodotti (+ enzima) non può essere superiore alla frequenza con la quale E ed S si incontrano
per formare il complesso ES.
Tale limite è controllato dalla velocità di diffusione dei reagenti (108-109 M-1· s-1)



Esempi di metallo proteine: la ferredossina



Componenti degli acidi nucleici

Purine: composti organici eterociclici il cui nucleo
risulta dalla condensazione, in corrispondenza degli
atomi 4 e 5, di un anello pirimidinico e di uno
imidazolico:

I derivati più importanti sono l’adenina (6-ammino-
purina) e la guanina (2-ammino-6-ossipurina), le basi
azotate che sono costantemente presenti negli acidi
nucleici (DNA e RNA)

Altri importanti derivati sono: ipoxantina (6-ossipurina); xantina (2,6-diossipurina) e
l’acido urico (2,6,8-triossipurina) i quali sono i prodotti successivi della demolizione
metabolica delle purine (catabolismo), ossia del catabolismo degli acidi nucleici



Componenti degli acidi nucleici

L’uracile è presente solo nell’RNA (acido ribonucleico) mentre la timina è presente
solo nel DNA (acido desossiribonucleico)

La reazione di condensazione di
una di queste basi con il ribosio o

il desossiribosio forma un
nucleoside



Nucleosidi

BASE + ZUCCHERO = NUCLEOSIDE

Adenina + Desossiribosio = Desossiadenosina

Guanina + Desossiribosio = Desossiguanosina

Citosina + Desossiribosio = Desossicitidina

Timina + Desossiribosio = Desossitimidina

Adenina + Ribosio = Adenosina

Guanina + Ribosio = Guanosina

Citosina + Ribosio = Citidina

Uracile + Ribosio = Uridina



Conformazioni syn e anti rispetto al legame glicosidico

Le nucleobasi possono adottare conformazioni syn (dalla stessa parte) o anti (parte opposta) rispetto
al ribosio

Ad es. nel nucleoside 8-
bromoguanosina e nella 6-metiluridina
si osserva la conformazione è syn

Nella adenosina e nell’uridina sono
descritte le conformazioni anti



Nucleotidi

Un nucleotide è costituito da tre unità
strutturali condensate tra loro: una delle 5

nucleobasi, uno zucchero e una o più
molecole di acido fosforico

Un nucleotide prende il nome dal nucleoside che contiene.

Per es., il desossiadenosin monofosfato (dAMP) è il nucleotide che contiene
desossiadenosina e un fosfato

Un legame estereo che coinvolge il fosfato è chiamato legame fosfoestereo



POLINUCLEOTIDI

I nucleotidi si uniscono tra loro mediante
reazioni di condensazione tra il gruppo

fosforico di un nucleotide e l’ossidrile sul
carbonio 3’ dello zucchero di un altro

nucleotide formando così un polinucleotide

Per convenzione, un polinucleotide si scrive
con il carbonio terminale 5’ a sinistra e quello
3’ a destra

La sequenza del tetraribonucleotide qui riprodotta può
essere indicata come: ApUpCpGp o semplicemente
AUCGp

(p a destra del simbolo di un nucleoside indica un gruppo
fosforilico in posizione 3’)

Il corrispondente desossitetranucleotide, in cui il gruppo
2’-OH è sostituito da H e l’uracile dalla timina, è
abbreviato in d(ApTpCpGp) o d(ATCGp)



Acidi nucleici

Gli acidi nucleici sono polimeri di
ribonucleotidi (nel RNA) o
deossiribonucleotidi (nel DNA) in
cui legami fosfodiesterei uniscono
residui adiacenti di ribosio o
deossiribosio per formare una
struttura polimerica

Questa rappresenta la struttura
primaria dell’acido nucleico e si
indica con le lettere delle basi (ad
es. ACGGT) oppure inserendo p
per rappresentare il gruppo fosfato
(ApCpGpGpTp).

Si assume che tutti i legami siano
fra gli atomi 3’-5’ e si sottintende
che c’è un fosfato in posizione 5’ e
un –OH all’estremo 3’.



Acidi nucleici

A differenza dei legami peptidici delle
proteine che sono planari, i legami
fosfodiesterei negli acidi nucleici possono
assumere una grande varietà di
conformazioni, definite dagli angoli
torsionali α, β e γ.

Ulteriore complessità deriva dalle possibili
conformazioni degli anelli dello zucchero

Sono prevalenti due strutture:

Nel RNA l’atomo C3’ è dalla stessa parte del
piano definito da C4’-O-C1’, analogamente a C5’
(C3’- endo)

Nel DNA l’atomo C2’ è endo rispetto a C5’

Inoltre, le basi possono assumere conformazioni syn e anti rispetto al legame glicosidico

Queste piccole differenze hanno molta importanza nel definire la struttura secondaria e terziaria
dell’acido nucleico.



Struttura del DNA

In un campione di DNA la quantità di timina presente è uguale alla quantità di adenina e la quantità di
citosina è uguale alla quantità di guanina: la quantità di purine è pari alla quantità di pirimidine.

Nel 1953 Watson e Crick proposero una struttura a doppia elica, formata da due catene di acidi
nucleici avvolte ad elica una intorno all’altra.

Nel DNA la timina si appaia alla adenina attraverso due legami ad idrogeno, la guanina si appaia con
la citosina attraverso tre legami a H:

L’appaiamento delle basi
complementari è apparentemente la
“colla” che tiene unita la doppia elica

del DNA.

Nella struttura cristallina di
oligonucleotidi che si autoassociano
si riscontrano solo appaiamenti di

tipo Watson-Crick

Ciò è dovuto al fatto che il nucleo centrale della doppia elica è largo abbastanza da
accogliere solo una purina e una pirimidina



Struttura del DNA



Appaiamento delle nucleobasi

Sono possibili anche altre geometrie: ad es., quando si cristallizzano derivati
monomerici dell’adenina e della timina si ottengono coppie di basi A-T nelle quali

è sempre l’atomo di azoto N7 dell’adenina che si comporta da accettore
(geometria Hoogsteen) di legami a idrogeno, piuttosto che N1



Acidi RIBONUCLEICI

Gli acidi ribonucleici sono classificati secondo le loro funzioni nella cellula:

- RNA messaggero (mRNA): porta l’informazione genetica dal DNA nel nucleo ai ribosomi nel
citoplasma, dove avviene la sintesi proteica

- RNA ribosomale (rRNA): molecole di RNA presenti nei ribosomi, siti adibiti alla sintesi
proteica

- RNA di trasporto (tRNA): queste molecole legano gli aa al loro terminale 3’ e li trasportano
ai ribosomi, dove sono trasferiti nella catena proteica in accrescimento

RNA è una molecola a catena a catena singola e molto più piccola della molecola del DNA.

Tra le molecole di RNA, quelle di trasporto sono le più piccole.

Ciascuna di queste molecole è sintetizzata attraverso un processo detto trascrizione.

Tale processo sintetizza una molecola di mRNA usando il DNA come “stampo”.

mRNA trasporta l’inforazione necessaria per sintetizzare un data proteina nei ribosomi i quali,
attraverso il processo detto traduzione, usano l’informazione contenuta nell’mRNA per la
sintesi proteica.



Struttura della molecola di RNA di trasporto

Nella cellula esistono molte molecole
differenti di tRNA, ognuna con una

specifica funzione

Tutti i tRNA possiedono una forma
sostanzialmente simile, ma ognuno di
essi è unico: in forma bidimensionale

(a) sono rappresentati come molecole a
quadrifoglio con basi complementari

unite con legami a H ad altre basi della
stessa catena.

In forma tridimensionale (b) hanno la
forma di una L



Struttura del DNA

Le strutture del DNA sono meno complesse di quelle di RNA



Caratteristiche strutturali del DNA

La struttura più comune di DNA, B-
DNA, ha due catene polinucleotidiche

antiparallele che si avvolgono con
andamento destrorso intorno ad un asse
comune producendo una doppia elica

con diametro di ca 20 Å

I piani delle basi appaiate sono quasi
ortogonali all’asse dell’elica

Ogni coppia di basi ha circa la stessa
larghezza generando una quasi perfetta

simmetria della molecola

Ci sono 10 coppie di basi per ogni giro
dell’elica e dato che le basi aromatiche
hanno uno spessore di van der Waals di

3.4 Å, l’elica ha un passo di 34 Å.



Caratteristiche strutturali del DNA

Per disidratazione, B-DNA subisce un cambiamento conformazionale (reversibile) in A-DNA
caratterizzato da un’elica destrorsa più larga e più piatta di quella del B-DNA. Ha 11 coppie di base
per giro e un passo di di 28 Å che genera un foro assiale. Inoltre ha un piegamento delle basi di 20°

rispetto all’asse dell’elica.

Una terza variante strutturale del DNA, indicata come Z-DNA, è stata identificata nel 1978: è
caratterizzata da una doppia elica sinistrorsa con 12 coppie di basi tipo Watson-Crick per giro, un

passo di 45 Å e dalla assenza di una delle due scanalature tipiche delle altre forme.

Le forme strutturalmente distinte di DNA non possono convertirsi liberamente tra loro in vivo.

Nella maggior parte degli acidi nucleici a doppia elica, le basi sono nella conformazione anti
rispetto al ribosio. (L’eccezione è il DNA di tipo Z)



Siti di metallazione delle nucleobasi

I metalli si legano prevalentemente agli
atomi di N endociclici e l’N7 della

purina è il migliore nucleofilo.

Gli atomi di N esociclici, avendo il
doppietto elettronico fortemente

delocalizzato, non interagiscono con i
metalli.

Tuttavia essi possono essere facilmente
deprotonati, diventando efficaci

nucleofili.



Strutture di complessi metallo-nucleosidi

Oltre agli atomi di N delle nucleobasi, i
metalli si possono legare all’atomo di O-

dei gruppi fosfodiestere, in particolare i
metalli alcalini e alcalino-terrosi

Nel complesso dell’ATP con un centro
metallico M, gli atomi di O dei gruppi

fosfato in posizione β e γ possono chelare
il metallo



Interazioni metallo-DNA


