
Conoscenze
Atomi e molecole, elementi e composti, 
lipidi, glucidi, proteine e acidi nucleici, 
la sintesi proteica, la cellula, gli organelli 
cellulari, concetto di metabolismo, livelli 
strutturali di organizzazione del corpo 
umano, i tessuti, mitosi e meiosi.

Capacità
 ○ Individuare le diverse dimensioni 

organizzative a livello chimico 
e biologico, ordinare secondo 
schemi diversi le caratteristiche 
delle macromolecole funzionali 
della vita. 

 ○ Capacità comunicative.

Competenze
 ○ Discutere alcuni dei fattori che 

determinano le dimensioni e la 
forma delle cellule. 

 ○ Spiegare la struttura dei sistemi 
di membrane ed indicare il ruolo 
che essi svolgono nel controllare 
l’assunzione e l’eliminazione di 
sostanze. 

 ○ Confrontare la mitosi con la meiosi 
tenendo conto degli effetti dei 
due processi sia sul numero di 
cromosomi di una cellula che sulla 
sua potenzialità genetica.

Alla fine di questo modulo sarai in grado di spiegare, partendo dall’organizzazione della materia, gli elementi e i composti 
chimici, inorganici e organici, che sono alla base della vita. Saprai individuare e illustrare le strutture fondamentali e le 
funzioni delle tre principali componenti di una cellula.

I processi 
fondamentali 
della vita 
La chimica della vita
Le macromolecole della vita
Struttura e funzioni delle cellule
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La chimica della vita

Lo studio di questo capitolo ti consentirà di:
 ○ Spiegare la differenza tra elementi, radicali, ioni, molecole, elementi e composti.
 ○ Spigare il concetto di atomo e di molecola.
 ○ Conoscere la tavola periodica degli elementi.
 ○ Conoscere le caratteristiche dell’acqua e dei solventi in generale.
 ○ Individuare i sali minerali importanti per la vita dell’uomo.
 ○ Elencare i più comuni elementi e costituenti molecolari dell’organismo.
 ○ Riconoscere le reazioni di biosintesi alle quali l’acqua partecipa: reazioni di idrolisi e reazioni 

di ossidoriduzioni.

Obiettivi

L’organizzazione chimica della vita

La vita è basata sulla chimica
La biologia si basa sulla chimica, così come la chimica, soprattutto la chimica organica, 
cioè lo studio delle sostanze formate dagli organismi viventi si basa sulla biologia.

Alla base di tutti gli organismi viventi c’è la materia costituita da particelle piccolissime 
dette atomi. L’atomo è la più piccola parte di un elemento chimico che conserva le pro-
prietà chimiche dell’elemento stesso.

Per materia si intende tutto ciò che ci circonda ovvero tutto ciò che occupa uno 
spazio, ha un volume e possiede una massa (unità di misura che ci permette di definire 
una quantità di materia).

Ogni cosa è fatta di atomi. Ogni oggetto, una montagna, un albero, una persona è 
composto da uno o più tipi di atomi fra i cento circa che si trovano in natura, combinati in 
proporzioni diverse secondo le leggi della fisica e della chimica.

Ogni atomo è formato da una parte centrale il nucleo, che consiste di protoni e neutro-
ni e da elettroni che orbitano attorno ad esso. Gli elettroni sono particelle cariche negati-
vamente ed i protoni positivamente. Nella parte centrale degli atomi, il nucleo, si localizza-
no i protoni, cariche elettriche positive, e i neutroni, mentre gli elettroni, cariche elettriche 
negative ruotano attorno ad essi formando delle orbite (nuvole) di varia grandezza.

La carica di un elettrone è uguale ed opposta alla carica di un protone mentre i neutroni 
non hanno carica. Quindi gli atomi 
con numero di protoni ed elettroni 
uguale sono elettricamente neutri 
(in queste condizioni l’atomo si 
dice stabile).

Un elemento è una sostanza 
composta da atomi che hanno 
tutti lo stesso numero di protoni. 
Ad esempio tutti gli atomi dell’ele-
mento carbonio (C) hanno 6 pro-
toni e tutti gli atomi dell’elemento 
potassio (K) ne hanno 19. Il nume-
ro di protoni è detto numero ato-
mico ed ogni elemento ha un suo 
proprio numero atomico.

Neutrone

Protone

Elettrone Orbite
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Queste particelle si uniscono in quantità diverse ma ben definite per formare tutti gli atomi 
dei diversi elementi chimici.

Si definisce peso atomico, la somma tra i protoni e i neutroni di uno stesso atomo. 
L’unità di peso atomico è il dalton, che è un dodicesimo del peso di un atomo di carbonio 

cioè 1,66x10-24.
Quando un atomo ha lo stesso numero atomico ma un diverso peso atomico viene definito 

isotopo. Alcuni isotopi sono radioattivi, cioè emettono spontaneamente radiazioni, che posso-
no essere rilevate con opportuni strumenti (come ad esempio il contatore Geiger). La maggior 
parte degli isotopi pertanto, emettendo radiazioni, tendono a trasformarsi in atomi più stabili. 

In natura esistono 92 tipi di atomi diversi, e altri sono stati ottenuti in laboratorio.
Gli elementi sono stati ordinati sulla base, del loro numero atomico (indicato con la lettera Z)  

e delle loro caratteristiche fisiche e chimiche, in una tavola periodica in cui ogni atomo possiede 
una precisa collocazione.

• A sinistra: 
atomo  
di carbonio;

• A destra: 
atomo  
di potassio

114

(296)

116

(209)

105
Db

Dubnio
(262)

106
Sg

Seaborgio
(263)

107
Bh

Bohrio
(264)

108
Hs

Hassio
(265)

109
Mt

Meitnerio
(268)

110

(269)

111

(272)

112

(277)

104
Rf

Rutherfordio
(261)

1

2

3

4

5

6

7

1
H

Idrogeno
1,0079

1
H

Idrogeno
1,0079

3
Li
Litio
6,941

4
Be

Berillio
9,01218

11
Na
Sodio

22,9898

12
Mg

Magnesio
24,305

19
K

Potassio
39,0983

20
Ca

Calcio
40,08

37
Rb

Rubidio
85,4678

38
Sr

Stronzio
87,62

55
Cs

Cesio
132,9054

56
Ba
Bario

137,33

87
Fr

Francio
(223)*

88
Ra
Radio
(226)*

21
Sc

Scandio
44,9559

III B

ELEMENTI DI TRANSIZIONE

numero atomico

simbolo

nome dell’elemento

massa atomica

gruppo

periodo

*  Le masse tra parentesi in-
dicano il numero di massa 
dell’isotopo più stabile.

TAVOLA PERIODICA DEGLI ELEMENTI

II A III A IV A V A VI A VII A

 I A

IV B V B VI B VII B VIII B I B II B
22
Ti

Titanio
47,90

23
V

Vanadio
50,9415

41
Nb

Niobio
92,9064

73
Ta

Tantalio
180,9479

24
Cr

Cromo
51,996

42
Mo

Molibdeno
95,94

74
W

Wolframio
183,85

25
Mn

Manganese
54,9380

43
Tc

Tecnezio
(98)*

75
Re
Renio
186,2

26
Fe
Ferro

55,847

44
Ru

Rutenio
101,07

76
Os

Osmio
190,2

27
Co

Cobalto
58,9332

45
Rh
Rodio

102,9055

77
Ir

Iridio
192,22

28
Ni

Nichel
58,71

46
Pd

Palladio
106,4

78
Pt

Platino
195,09

29
Cu

Rame
63,546

47
Ag

Argento
107,868

79
Au
Oro

196,9665

30
Zn
Zinco
65,38

48
Cd

Cadmio
112,41

80
Hg

Mercurio
200,59

31
Ga
Gallio
69,737

13
Al

Alluminio
26,98154

5
B

Boro
10,81

49
In

Indio
114,82

81
Tl

Tallio
204,37

32
Ge

Germanio
72,59

14
Si

Silicio
28,0855

6
C

Carbonio
12,011

50
Sn

Stagno
118,69

82
Pb

Piombo
207,2

33
As

Arsenico
74,9216

15
P

Fosforo
30,97376

7
N

Azoto
14,0067

51
Sb

Antimonio
121,75

83
Bi

Bismuto
208,9808

34
Se

Selenio
78,96

16
S

Zolfo
32,06

8
O

Ossigeno
15,9994

52
Te

Tellurio
127,60

84
Po

Polonio
(209)*

35
Br

Bromo
79,904

36
Kr

Krypton
83,80

17
Cl

Cloro
35,453

18
Ar

Argon
39,948

9
F

Fluoro
18,998403

10
Ne
Neon

20,179

2
He
Elio

4,00260

53
I

Iodio
126,9045

54
Xe
Xeno

131,30

85
At

Astato
(210)*

86
Rn

Radon
(222)*

39
Y

Ittrio
88,9059

40
Zr

Zirconio
91,22

72
Hf

Afnio
178,49

58
Ce
Cerio

140,12

90
Th
Torio

232,0381

59
Pr

Praseodimio
140,9077

91
Pa

Protoattinio
231,0359

60
Nd

Neodimio
144,24

92
U

Uranio
238,029

61
Pm

Promezio
(145)*

93
Np

Nettunio
(244)*

62
Sm

Samario
150,4

94
Pu

Plutonio
(244)*

63
Eu

Europio
151,96

95
Am

Americio
(243)*

64
Gd

Gadolinio
157,25

96
Cm
Curio
(247)*

65
Tb

Terbio
158,9254

97
Bk

Berchelio
(247)*

66
Dy

Disprosio
162,50

98
Cf

Californio
(251)*

67
Ho

Olmio
164,9304

99
Es

Einsteinio
(252)*

68
Er

Erbio
167,26

100
Fm

Fermio
(257)*

69
Tm
Tulio

168,9342

101
Md

Mendelevio
(258)*

70
Yb

Itterbio
173,04

102
No

Nobelio
(259)*

71
Lu

Lutezio
174,96

103
Lr

Laurenzio
(260)*

57
La

Lantanio
138,9055

89
Ac

Attinio
227,02779

57-71

•

GAS NOBILI

alogeni

metalli

semimetalli

non metalli

ottenuti  
artificialmente

• Lantanidi

• Attinidi•

89-103

••

VIII A

 Li solidi

 Cl gas

 Hg liquidi
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La caratteristica fondamentale della tavola periodica è la sistemazione degli elementi 
secondo il numero atomico crescente, con gli elementi a caratteristiche simili posti uno 
sotto l’altro.

Nella tavola del sistema periodico degli elementi, ciascun elemento evidenzia, oltre al 
peso atomico, anche il numero atomico che rappresenta il numero degli elettroni.

Le sette righe orizzontali prendono il nome di periodi, mentre le 18 colonne verticali si 
chiamano gruppi. Nel sistema periodico gli elementi sono elencati di seguito secondo il 
numero atomico crescente.

I periodi sono numerati dall’alto verso il basso. Il periodo inizia con l’elemento che ha un 
solo elettrone nel livello più esterno e termina con i gas nobili che hanno il livello elettronico 
completo, cioè con 8 elettroni (escluso il primo periodo che è completo con 2 elettroni). 

Il primo periodo è composto di due elementi, idrogeno (H) ed elio (He ha solo 2 elettroni 
nell’unico livello elettronico), il secondo e il terzo comprendono 8 elementi, il quarto e il quin-
to 18, il sesto e il settimo ne hanno 32.

Le colonne verticali o gruppi contengono elementi che hanno un’identica configurazione 
elettronica esterna e vengono indicati come I, II, III, IV, V, VI, VII, 0. Il gruppo I comprende 
l’idrogeno (H) e i metalli alcalini (Litio simbolo Li, Sodio-Na, Potassio-K, Rubidio-Rb, Cesio- Cs, 
Francio-Fr), il VII gruppo comprende gli alogeni (Fluoro-F, Cloro-Cl, Bromo-Br, Iodio-I, Asta-
to-At), e il gruppo 0 i gas inerti o gas nobili così detti per la loro scarsa reattività; gli elementi 
compresi tra il II e il III gruppo vengono chiamati elementi di transizione; questi formano delle 
colonne verticali chiamate sottogruppi. Ciascun sottogruppo prende il nome dall’elemento 
capostipite: ad esempio, Zn, Cd, Hg costituiscono il sottogruppo dello zinco.

Gli elementi dello stesso gruppo hanno caratteristiche molto simili. Per esempio gli 
elementi del primo gruppo (dal Litio fino al francio Fr) hanno un solo elettrone nell’orbitale 
esterno.

L’idrogeno, non compare in questo gruppo in quanto, come capostipite degli elementi 
ha caratteristiche proprie. Gli elementi del I gruppo sono tutti metalli e sono detti alcalini. 
Anche gli elementi del secondo gruppo, detti alcalino-terrosi, (berillio, magnesio, calcio, 
stronzio, bario, radio) hanno, per quanto riguarda la disposizione elettronica, tutti due elet-
troni nel livello più esterno, perciò hanno proprietà chimiche molto simili (hanno tutti le 
proprietà tipiche dei metalli).

A differenza degli elementi alcalini, gli alogeni sono dei non metalli, cioè sono cattivi 
conduttori di calore e di elettricità, quando reagiscono con l’ossigeno formano anidridi. 
In condizioni normali, il fluoro e il cloro sono gassosi, il bromo è liquido, lo iodio e l’astato 
sono solidi. Gli alogeni si somigliano, in quanto reagiscono con l’idrogeno per formare 
acidi come HCl acido cloridrico, HF acido fluoridrico, HBr acido bromidrico, ecc., che si 
sciolgono in acqua dando soluzioni acide.

Gli elementi compresi tra un metallo alcalino e il successivo alogeno mostrano una 
progressiva variazione di proprietà tra questi due estremi. Ad esempio, il Magnesio (Z=12), 
l’Alluminio (Z=13), il Silicio (Z=14), il Fosforo (Z=15) e lo Zolfo (Z=16), compresi tra il Sodio 
(Z=11) e il Cloro (Z=17), presentano tale gradazione di proprietà: in essi progressivamente 
diminuiscono le proprietà metalliche, per cui Mg e Al sono ancora metalli, il Silicio ha pro-
prietà intermedie, P e S sono non metalli; l’idrato di magnesio Mg(OH)2 è basico, gli idrati 
di zolfo H2SO4 (acido solforico) e di fosforo H3PO4 (acido fosforico) sono acidi; gli idrati di 
alluminio e silicio hanno proprietà intermedie.
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Gli elementi chimici più diffusi degli organismi viventi sono: il carbonio (simbolo C), l’idro-
geno (H), l’ossigeno (O), l’azoto (N), il fosforo (P), il sodio (Na), il cloro (Cl), il potassio (K), e 
il calcio (Ca). Altri elementi entrano nella costituzione del corpo umano come il cromo (Cr), 
il nichel (Ni), il cobalto (Co), il manganese (Mn), il ferro (Fe), lo iodio (I); il magnesio (Mg), lo 
zinco (Zn), il fluoro (F); lo zolfo (S), il rame (Cu) e il selenio (Se); questi sono chiamati oligo-
elementi, sostanze che servono all’organismo in dosi molto piccole. L’organismo umano 
non è in grado di produrre da solo gli oligoelementi, per cui devono essere introdotti at-
traverso l’alimentazione.

 Due o più atomi si possono combinare per formare una molecola. Le molecole posso-
no essere costituite da atomi uguali o diversi tra loro. Il peso molecolare di una molecola 
è la somma dei pesi atomici degli atomi che la formano. Ad esempio l’acqua (H2O) ha un 
peso molecolare di 18 dalton – 2 dalton per i due atomi di idrogeno e 16 per l’atomo di 
ossigeno.

I composti formati da due o più atomi stabilmente legati fra di loro prendono il nome 
di molecole. Ciò che collega gli atomi di una molecola tra loro prende il nome di legame 
chimico.

La molecola dell’acqua (H2O) è formata da due atomi di idrogeno e uno di ossigeno. 
Essa ha una serie di proprietà chimico-fisiche straordinarie; proprietà che permettono la 
vita: senza acqua non c’è vita.

I legami chimici
Le molecole che formano gli esseri viventi sono tenute insieme da legami chimici che 
uniscono gli atomi che le compongono. Il legame chimico è la forza attrattiva che si stabi-
lisce tra due o più atomi, uguali o diversi, che consente loro di unirsi formando molecole o 
aggregati cristallini. Senza queste forze non esisterebbe la vita. I legami chimici possono 
esistere grazie alle configurazioni elettroniche degli atomi. Tra questi ricordiamo i legami 
covalenti e i legami deboli (legame o ponte ad idrogeno, i legami ionici deboli, i legami 
idrofobici, le forze di Van der Waals).

Caratteristiche e differenze tra metalli e non metalli

I metalli sono caratterizzati da:

 - buona conducibilità dell’elettricità e del calore;

 - elevata durezza; 

 - elevata densità;

 - buona malleabilità (proprietà di essere lavorati per 
ottenere lamine sottili);

 - buona duttilità (proprietà di essere lavorati per 
ottenere fili);

 - alti punti di fusione.

I non metalli hanno proprietà opposte a quelle dei 
metalli:

 - Scarsa conducibilità elettrica;

 - Scarsa conducibilità termica;

 - Scarsa duttilità;

 - Scarsa malleabilità;

 - Elevato potere isolante;

LEGAMI CHIMICI

Legame ionico

Ponti a idrogeno

Legame covalente

L. Dipolo istantaneo-indotto

Omopolare

Eteropolare
Legame dativo

Legame dipolo-dipolo

Legame metallico

Forze di Van Der Waals

intramolecolari

Intermolecolari
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L’acqua 
L’acqua, composto chimico (formula H2O, formata da  
2 atomi di idrogeno legati a un atomo di ossigeno), è 
il più importante componente inorganico dell’organi-
smo. Costituisce infatti, in media il 60-70% di peso del 
corpo degli individui adulti. Nell’immagine a lato sono 
riportate le percentuali in peso dell’acqua nel bambino, 
nel ragazzo, nel giovane, nell’adulto e nell’anziano. Col 
passare degli anni la percentuale dell’acqua si riduce 
progressivamente da una media del 75-80% del bam-
bino piccolo a circa il 50% nella terza età.

Percentuale di acqua contenuta nei diversi tessuti

tessuto adiposo 20% tessuto muscolare 75%

tessuto osseo 30% sangue 80%

tessuto connettivo 60% tessuto nervoso 95%

tessuto epiteliale 70%

0-1 ANNO 5-14 ANNI 20-35 ANNI

L’ACQUA NEL CORPO UMANO

45-50 ANNI 60-80 ANNI

L’idrogeno è un elemento elettropositivo, ovvero tende 
a cedere l’unico elettrone che possiede, caricandosi 
positivamente (H+), mentre l’ossigeno è un elemento 
fortemente elettronegativo per cui tende ad accettare 
elettroni (O-) caricandosi negativamente.

Il legame tra l’ossigeno e l’idrogeno, che è un lega-
me a ponti di idrogeno (con la condivisione di due elet-
troni provenienti uno dall’idrogeno e uno dall’ossigeno) 
è un legame polare. Questo significa che possiamo 
pensare al legame tra l’idrogeno e l’ossigeno, come ad 
un dipolo elettrico, con una carica positiva in corrispon-
denza dell’idrogeno e una carica negativa in corrispon-
denza dell’ossigeno.

Nell’acqua ci sono due legami di questo tipo, in 
quanto gli atomi di idrogeno sono due.

La molecola dell’acqua è polare perché la differenza di elettronegatività fra ossigeno e 
idrogeno fa spostare gli elettroni di legame verso l’ossigeno creando in questo modo una 
separazione di carica permanente. 

Grazie alle sue caratteristiche polari l’acqua è un buon solvente per le molecole biolo-
giche, molte delle quali sono anch’esse polari. Sostanze come gli zuccheri, gli amminoa-
cidi e gli acidi nucleici (DNA e RNA) hanno un certo grado di polarità e si sciolgono molto 
più rapidamente in acqua rispetto a liquidi quali il benzene e il cloroformio.

Per questo l’acqua è una molecola indispensabile affinché avvenga qualsiasi processo 
biochimico. Dalla fotosintesi clorofilliana nelle piante, che garantisce la produzione dell’os-
sigeno molecolare (O2) sulla terra, alla sintesi dell’ATP, la molecola che funziona da traspor-
tatore di energia nella maggior parte degli organismi viventi, moltissimi sono i processi 
biologici che avvengono in fase acquosa.

Le funzioni vitali dell’acqua per il corpo umano
Le innumerevoli reazioni di biosintesi alle quali l’acqua partecipa si possono distinguere in 
due tipi: reazioni di idrolisi e reazioni di ossidoriduzioni.

H

0

H
105°

-𝛅

+𝛅+𝛅
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L’idrolisi, processo attraverso il quale il legame chimico di una sostanza viene scisso 
per l’intervento dell’acqua, scinde le proteine in molecole meno complesse, gli ammino-
acidi; gli acidi nucleici (DNA e RNA) in basi azotate; i polisaccaridi (carboidrati formati da 
molte unità di monosaccaridi) in zuccheri semplici; i lipidi in glicerolo e acidi grassi.

L’ossidoriduzione (reazione dove avviene un passaggio di elettroni tra una molecola 
che li cede e una che li accetta; la donatrice si ossida, la ricevente si riduce) è un tipo di 
reazione che vede l’acqua come composto di partenza e di arrivo in due processi fonda-
mentali: la fotosintesi e la respirazione, senza i quali sulla Terra non vi sarebbe vita.

Gli elettroliti sono elementi o radicali elettricamente carichi e sono conosciuti come 
ioni. Essi contribuiscono a creare e mantenere l’omeostasi osmotica e la stabilità del  
pH nei liquidi del corpo. Sono necessari anche per determinare lo stato di eccitabilità in 
alcune cellule.

Gli elettroliti sono fondamentali per alcuni processi biologici, come la pompa sodio-po-
tassio. Nel sangue, e nello specifico nel plasma, sono presenti ioni sodio (Na+), potassio 
(K+), fosfato (PO4-), magnesio (Mg2+), ferro (Fe2+), calcio (Ca2+) e altri.

Le funzioni 
vitali dell’acqua 
per il corpo 
umano.

75%
Regola la 

temperatura corporea 1

Lubrifica
le articolazioni

5

83% del sangue 2

Elimina 
le tossine

3

22% dello
scheletro 4

75% della massa 
muscolare

6 Aiuta il corpo 
ad assorbire i nutrienti

7

Protegge gli organi8

Aiuta a trasformare 
il cibo in energia9

Aiuta la 
respirazione10

Trasporta l’ossigeno 
e i nutrienti alle cellule

11

75% del cervello12

Composizione chimica del corpo umano
(peso medio 65 kg)

proteine 10,5 kg 16%

lipidi 8,5 kg 13%

glucidi 0,7 kg   1%

acqua 42 kg 65%

sali minerali 3,3 kg   3%

vitamine  quantità minime

proteine 16%

sali minerali 5%

vitamine (tracce)

lipidi 13%

glucidi 1%

acqua 65%
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L’acqua è il composto più abbondante in natura, infatti, ricopre allo stato liquido (mari, 
laghi, fiumi) più del 70% della superficie terrestre, è presente allo stato solido nei ghiacciai 
e nei nevai, e allo stato di vapore nell’atmosfera. È l’unico composto che in natura si trova 
contemporaneamente in tre diversi stati di aggregazione. Il corpo umano è composto di 
acqua per il 60-70% del suo peso.

Nel corpo umano l’acqua svolge diverse funzioni: idratante, regolatrice, di trasporto, 
termoregolatrice.

I sali minerali
I sali minerali sono composti inorganici che svolgono funzioni importanti per l’organismo 
umano; essi si trovano associati ad anticorpi ed ormoni, partecipano al mantenimento 
dell’equilibrio idro-salino, sono catalizzatori efficienti in diversi processi biochimici ed en-
trano a far parte dell’intima costituzione dell’organismo (funzione plastica).

 Dal punto di vista chimico, i sali minerali si dicono inorganici neutri se in soluzione 
tendono a dissociarsi formando ioni positivi (cationi) e ioni negativi (anioni), ma si possono 
classificare anche in base al loro fabbisogno (macroelementi e microelementi).

Gli ioni minerali possono legarsi agli enzimi e coadiuvarli nelle loro funzioni, ma i mine-
rali posseggono anche altre funzioni nel campo delle reazioni chimiche vitali. Per esempio, 
le fibre muscolari (per la contrazione) e la conduzione nervosa necessitano di sodio, calcio 
e altri minerali: in assenza di questi minerali il cervello, il cuore e il tratto respiratorio ces-
serebbero di funzionare.

Principali sali minerali
Il ferro (Fe) e il rame (Cu) sono due oligoelementi strettamente legati tra loro; il ferro è es-
senziale per la sintesi dell’emoglobina una proteina complessa contenuta nei globuli rossi 
e nella mioglobina dei muscoli. È grazie al ferro che l’emoglobina può legare l’ossigeno 
nei capillari polmonari per trasportarlo nel sangue e cederlo ai vari tessuti. Il rame (e, in 
parte, anche il cobalto), oltre a facilitare l’assorbimento del ferro, entra nel meccanismo di 
sintesi dell’emoglobina. Il ferro è anche un componente di alcuni enzimi del metabolismo 
energetico, mentre il rame entra nella costituzione di diversi enzimi della digestione e de-
termina la formazione di elastina. 

Il molibdeno (Mo) svolge un’importante funzione per l’attività di alcuni enzimi che par-
tecipano al metabolismo delle basi puriniche.

Lo zinco è un componente di enzimi coinvolti nel metabolismo degli acidi nucleici e 
partecipa al funzionamento sensoriale dell’olfatto e del gusto.

Lo iodio (I) è un importantissimo componente degli ormoni tiroidei (tiroxina e triodoti-
ronina) e assieme al cobalto (che partecipa alla reazione di fissazione dello iodio) rappre-
senta un elemento di bioregolazione corporea.

Il fluoro partecipa al mantenimento della struttura dei denti e delle ossa e svolge un’a-
zione protettiva contro la carie dentaria.

Il manganese è un componente di numerosi enzimi che partecipano alla biosintesi del 
colesterolo.

Il cromo è coinvolto nel metabolismo dei glucidi e dei lipidi.
Il cobalto (Co) influenza la biosintesi dell’emoglobina e facilita la fissazione dello iodio 

tiroideo. Il selenio (Se) combatte l’azione negativa dei radicali liberi e protegge le mem-
brane cellulari.

L’assorbimento dei sali minerali avviene nell’intestino tenue ed è correlato con la biodi-
sponibilità ovvero la quantità di un determinato nutriente ingerito, che viene effettivamen-
te assorbita e convertita nella forma attiva. L’eliminazione avviene attraverso il sudore, le 
urine e le feci.



  La chimica della vita

Copyright © 2018 Clitt
Questo file è un’estensione online del corso
Tortora, COMPETENZE DI IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA

9

 ○ La materia organica è il prodotto delle attività degli organismi viventi e, come il resto della 
materia, è composta di atomi. Ogni atomo, a sua volta, è formato da un nucleo (con protoni 
carichi positivamente e neutroni elettricamente neutri) circondato da elettroni carichi negati-
vamente che orbitano intorno ad essi.

 ○ Nelle molecole gli atomi sono tenuti insieme da legami covalenti formati da coppie di elettroni 
condivisi da atomi adiacenti.

 ○ Le molecole possono inoltre formare legami deboli. I legami idrogeno sono formati da atomi 
di idrogeno i quali, pur appartenendo a una molecola, sono parzialmente condivisi con un’al-
tra molecola. Altri legami deboli si stabiliscono per l’attrazione di cariche positive e negative. 
I legami idrofobici sono legami deboli che si formano fra gruppi di atomi che premono per 
sfuggire al contatto con molecole d’acqua.

 ○ L’acqua è una sostanza polare, con una parziale carica negativa sull’atomo di ossigeno e una 
parziale carica positiva sugli atomi d’idrogeno. L’acqua è un buon solvente che tende a pro-
vocare la dissociazione dei soluti in cationi (positivi) e anioni (negativi).

 ○ Le innumerevoli reazioni di biosintesi alle quali l’acqua partecipa si possono distinguere in 
due tipi: reazioni di idrolisi e reazioni di ossidoriduzioni.

 ○ I sali minerali sono composti inorganici che svolgono funzioni importanti quali: la produzione 
di anticorpi ed ormoni, catalisi, plastica e bioregolatrici.

 ○ Un acido è una sostanza la cui dissociazione provoca il rilascio di ioni idrogeno. Una base è 
una sostanza che può acquistare ioni idrogeno o dissociarsi e rilasciare ioni ossidrile. Acidi e 
basi hanno un ruolo fondamentale nella chimica della vita.

In sintesi

Minerale Alimenti Funzione Sintomi da carenza

Calcio Latte, formaggio, 
legumi secchi, 
vegetali

Coinvolto nei processi di formazione delle 
ossa e dei denti, nella coagulazione del 
sangue, nella trasmissione degli impulsi e 
nella contrazione muscolare.

Rachitismo
Osteoporosi
Convulsioni

Cloro Cibi salati, alcune 
verdure, frutta

Coinvolto nella regolazione dell’equilibrio 
osmotico tra cellule o tessuti.

Squilibri osmotici  
con accumuli di liquido 
(molto rari).

Magnesio Cereali integrali, 
vegetali a foglia verde

Coinvolto nell’attivazione degli enzimi e 
nella sintesi proteica.

Disturbi della crescita.

Fosforo Latte, yogurt, 
formaggio, pesce, 
pollame, carni 
bianche, cereali

Coinvolto nei processi di formazione delle 
ossa e dei denti, e nel mantenimento degli 
equilibri acido-base nei sistemi cellulari.

Debolezza e deficit ossei.

Potassio Banane, vegetali a 
foglia verde, patate, 
latte, carne, meloni

Coinvolto nella regolazione dell’equilibrio 
acido-base e osmotico; ha un ruolo nella 
trasmissione degli impulsi nervosi.

Crampi muscolari
Confusione mentale
Diminuzione dell’appetito
Aritmie cardiache

Zolfo Pesce, carne, pollame Coinvolto nel mantenimento degli equilibri 
acido-base e nel funzionamento del 
fegato.

La comparsa di squilibri 
dell’organismo è 
improbabile se vengono 
assunte dosi anche molto 
piccole.

Sodio Sale da cucina Coinvolto nel mantenimento degli equilibri 
acido-base e dell’equilibrio osmotico; ha 
un ruolo nella funzione nervosa.

Crampi muscolari
Diminuzione dell’appetito
Stato di apatia
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Scelta multipla µ

1. Gli atomi 
 ■ a. ogni atomo è formato da due protoni;
 ■ b. gli atomi contengono protoni, neutroni ed elettroni;
 ■ c. sono cariche negative;
 ■ d. sono formati da molecole.

2. Gli elettroni sono:
 ■ a. cariche elettriche positive;
 ■ b. elettricamente neutri;
 ■ c. cariche elettriche negative;
 ■ d. cariche elettriche negative presenti nel nucleo atomico.

3. Quando un atomo ha lo stesso numero atomico ma un diverso peso atomico viene definito: 
 ■ a. idrogeno;
 ■ b. isotopo;
 ■ c. elemento;
 ■ d. molecola.

4. Si definisce peso atomico, la somma tra:
 ■ a. i protoni e i neutroni di uno stesso atomo;
 ■ b. i protoni e gli elettroni di uno stesso atomo;
 ■ c. i protoni e i neutroni di atomi diversi;
 ■ d. nessuna risposta è corretta.

5. Il legame tra l’ossigeno e l’idrogeno, che è un legame a ponti di idrogeno (con la condivisione di 
due elettroni provenienti uno dall’idrogeno e uno dall’ossigeno) è un legame:

 ■ a. ionico;
 ■ b. forte;
 ■ c. polare;
 ■ d. apolare.

Correggi µ

1. Correggi il seguente brano:
Nella tavola del sistema periodico degli elementi ciascun elemento evidenzia, oltre al peso atomico, 
anche il numero atomico che rappresenta il numero dei neutroni.
Le righe orizzontali prendono il nome di gruppi, mentre le colonne verticali si chiamano periodi. 
Gli elementi dello stesso gruppo hanno caratteristiche molto simili. Per esempio gli elementi del pri-
mo gruppo (dall’idrogeno H fino al carbonio C) hanno un solo elettrone nell’orbitale esterno. 
Anche gli elementi del secondo gruppo (berillio, magnesio, calcio, stronzio, bario, radio) hanno, per 
quanto riguarda la disposizione atomica tutti e due gli elettroni nel livello più esterno, perciò hanno 
proprietà chimiche molto simili.
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Completamento µ

1. Completa il seguente brano.  Inserisci negli spazi vuoti il termine che ritieni corretto. 
elettroni, ossida, respirazione, riduce

L’ossidoriduzione (reazione dove avviene un passaggio di…………… tra una molecola che li cede e 
una che li accetta; la donatrice si……………, la ricevente si…………….) è un tipo di reazione che vede 
l’acqua come composto di partenza e di arrivo in due processi fondamentali: la fotosintesi e la 
……………………………………., senza i quali sulla Terra non vi sarebbe vita.

2. Per i sali minerali presenti in quantità molto basse di cui non si conoscono le razioni raccomandate 
è utilizzata la dicitura: …………......................................................................……..

3. Calcola il peso atomico dei seguenti composti:
a. NaCl cloruro di sodio …………...................................……..
b. HCl acido cloridrico …………...................................……..
c. H2O acqua …………...................................……..
d. H2SO4 acido solforico …………...................................……..

Vero o falso µ

1. Segna la lettera V se l’affermazione è vera altrimenti segna la lettera F.
a. L’atomo è la più piccola parte di un elemento chimico.
b. Si definisce peso atomico la somma dei protoni e dei neutroni.
c. I neutroni non hanno carica.
d. Tra gli elementi chimici più diffusi degli organismi viventi vi sono: il C, l’H2 e l’O2

e. Due o più atomi si possono combinare per formare una molecola.
f. L’acqua costituisce in media il 40-50% di peso del corpo degli individui adulti.
g. L’idrogeno è un elemento elettropositivo.
h. Nell’acqua il legame tra l’ossigeno e l’idrogeno è un legame metallico.
i. Lo iodio (I) è un importantissimo componente degli ormoni tiroidei.
j. Il ferro è essenziale per la sintesi dell’emoglobina contenuta nei globuli rossi.
k. L’assorbimento dei sali minerali avviene nell’intestino crasso.

Domande a risposta aperta µµ

1. Descrivi l’atomo e i suoi costituenti.
2. Descrivi la tavola periodica e classifica i diversi elementi in essa contenuti.
3. Confronta atomi e molecole.
4. Indica le caratteristiche del legame covalente-polare dell’acqua.
5. Chiarisci il significato di “solvente”.
6. Spiega la reazione di ossidoriduzione e indica i due grandi processi vitali ad essa collegati.
7. Indica i diversi stati di aggregazione in cui si trova l’acqua sulla Terra.
8. Elenca le fonti alimentari del calcio, del ferro e del fosforo.
9. Spiega brevemente le principali funzioni del calcio, fosforo e del ferro.
10. Indica i diversi disturbi che si possono verificare nell’uomo in seguito a carene di calcio, fosforo e 

ferro.

V F
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Le macromolecole della vita

Lo studio di questo capitolo ti consentirà di:
 ○ Conoscere il concetto di metabolismo.
 ○ Descrivere le proteine, i lipidi, gli zuccheri e fornire esempi delle loro funzioni.
 ○ Conoscere i componenti degli acidi nucleici e le loro funzioni.
 ○ Indicare le differenze tra DNA e RNA.
 ○ Descrivere la sintesi proteica.
 ○ Descrivere il codice genetico e il suo significato.
 ○ Illustrare le complesse reazioni del metabolismo cellulare.

Obiettivi

Le macromolecole organiche
La respirazione, la digestione, le secrezioni interne ecc. sono processi fisiologici regolati 
da reazioni chimiche; tutte queste reazioni sono funzioni vitali degli organismi viventi. 

È detto metabolismo il complesso delle trasformazioni chimiche realizzate dagli or-
ganismi viventi, cioè l’insieme delle trasformazioni di molecole molto grandi e complesse 
in molecole semplici, le quali, a loro volta, vengono ulteriormente trasformate per poter 
partecipare al complesso funzionamento del ciclo vitale.

Le reazioni che avvengono negli organismi viventi sono tra loro correlate, contempo-
ranee e continue.

 Il carbonio, l’ossigeno, l’azoto e l’idrogeno costituiscono circa il 99% della materia 
vivente, il restante 1% è rappresentato da sette elementi (calcio, fosforo, zolfo, potassio, 
sodio, cloro e magnesio) e meno dello 0,01% dagli oligoelementi.

I composti organici che tengono in vita la cellula e le consentono di riprodursi sono le 
biomolecole o macromolecole organiche. Le macromolecole della cellula appartengono 
a quattro classi:

 ○ i carboidrati o glucidi; 
 ○ i lipidi o grassi;
 ○ le proteine;
 ○ gli acidi nucleici. 

Le macromolecole sono polimeri derivati dall’unione di unità elementari detti monomeri, 
unite da legami covalenti. Nel caso delle proteine i monomeri sono gli amminoacidi, nel 
caso degli acidi nucleici i nucleotidi.

Glucidi
I glucidi sono composti ternari formati da carbonio, idrogeno e ossigeno. Sono di origine 
prevalentemente vegetale. I glucidi comprendono gli zuccheri, gli amidi e la cellulosa. 
Sono chiamati anche carboidrati (da idrati di carbonio) o saccaridi. In un organismo i glucidi 
hanno la funzione di riserva energetica ovvero forniscono il combustibile per il funziona-
mento delle attività cellulari, costituiscono depositi di energia e formano alcuni elementi 
strutturali degli organelli.

I monomeri di base che formano tutti i saccaridi più grandi sono noti come monosac-
caridi o zuccheri semplici.
I glucidi più comuni sono:

 ○ glucosio 
 ○ fruttosio 
 ○ saccarosio 
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Dal punto di vista molecolare il gluco-
sio e il fruttosio sono composti da una sola 
molecola e sono detti monosaccaridi.  
Si trovano prevalentemente nella frutta.

Il saccarosio, invece, è una molecola 
composta dall’unione di una molecola 
di glucosio e da una molecola di frutto-
sio, quindi è un disaccaride. Il saccarosio 
viene estratto dalla canna da zucchero e 
dalla barbabietola. È il comune zucche-
ro da cucina, rappresenta il dolcificante 
più usato, commercialmente detto “zuc-
chero” è in tutte le nostre case e viene 
utilizzato per dolcificare caffè, tè, latte, 
bevande in genere e per preparare dolci, 
gelati, biscotti ed altro.

Importanti disaccaridi, oltre al sacca-
rosio, sono il maltosio derivante dalla 
digestione dell’amido (è formato da due 
molecole di glucosio) e il lattosio contenuto nel latte (è formato da una molecola di glucosio 
e una di galattosio): per fermentazione batterica il lattosio viene degradato ad acido lattico. 
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Disaccaride Struttura Caratteristiche

Saccarosio glucosio + fruttosio è il comune zucchero da tavola, ricavato dalla 
barbabietola o dalla canna da zucchero.

Maltosio glucosio + glucosio si forma durante la germinazione dell’orzo 
per idrolisi incompleta dell’amido ad opera 
dell’enzima diastasi.

Lattosio galattosio + glucosio presente nel latte (circa 45 g/l nel latte di 
mucca).

I monosaccaridi possono essere classificati in al-
dosi (se contengono un gruppo aldeidico –CHO) e in 
chetosi (se contengono un gruppo chetonico –C=O). 
Le aldeidi e i chetoni sono importanti in quanto i gruppi 
carbonilici, con i loro doppi legami altamente reattivi, 
svolgono una funzione fondamentale nel rilascio di 
energia sfruttabile e nel facilitare scambi chimici.

 Un monosaccaride costituito da tre atomi di car-
bonio si chiamerà trioso, da 4 tetroso, da 5 pentoso, 
da 6 esoso, da 7 eptoso. Ad esempio un aldoesoso 
è uno zucchero monosaccaride che ha un gruppo al-
deidico e 6 atomi di carbonio. Un chetopentoso è uno 
zucchero monosaccaride che ha un gruppo chetonico 
e 5 atomi di carbonio.

In biologia gli zuccheri a 5 e a 6 atomi di carbonio ovvero i pentosi e gli esosi sono i 
più diffusi.

Un importante aldopentoso è il ribosio che entra nella costituzione degli RNA, un de-
rivato del ribosio è il deossiribosio o desossiribosio, che si differenzia dal ribosio per un 
atomo di ossigeno in meno. Il desossiribosio entra nella costituzione del DNA.

I monosaccaridi sono la più grande risorsa per il metabolismo, dato che vengono usati 
come fonte di energia. Spesso sono convertiti in polisaccaridi. Nell’uomo, questa riserva 
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è il glicogeno (nelle cellule del fegato e dei mu-
scoli). I più importanti aldoesosi sono il glucosio 
e il galattosio.

Lo zucchero più comune in biologia è il gluco-
sio: esso è il prodotto terminale della fotosintesi 
ed è anche il prodotto energetico più utilizzato 
dagli organismi. 

Il glucosio è un monosaccaride aldeidico; è il 
composto organico più diffuso in natura, sia li-
bero sia sotto forma di polimero, pertanto ha una 
grande importanza biologica. La sua ossidazio-
ne nelle cellule produce la maggior parte dell’e-
nergia che occorre ai bisogni vitali delle cellule. 
I polisaccaridi, composti dal glucosio, hanno un 
alto valore alimentare, appunto perché nell’orga-
nismo umano sono trasformati in glucosio.

Il più importante chetoesoso è il fruttosio che 
si trova nel miele e nella frutta. Nell’organismo 
può venire convertito in glucosio e, in ogni caso, 
segue le stesse reazioni di ossidazione. Nell’in-
dustria alimentare è utilizzato come additivo e 
conservante.

Il lattosio è un disaccaride  presente esclusiva-
mente nel latte e nei suoi derivati in una percen-
tuale compresa tra il 4 ed il 5%. 

La molecola del lattosio è costituita da una 
molecola di galattosio e da una di glucosio uniti 
da un legame glicosidico.

Questo disaccaride può subire varie modifi-
cazioni per opera dei batteri lattici, durante la tra-
sformazione del latte in formaggio, burro, yogurt, 
ed altro.

I polisaccaridi (polimeri) sono composti da lun-
ghe catene di monosaccaridi (monomeri) unite 
da legami glicosidici. Essi sono i glucidi più ab-
bondanti, si trovano comunemente nelle pian-
te dove costituiscono dal 50 al 90% (cellulosa). 
Nell’uomo si trovano in concentrazione minore 
ma la loro presenza è essenziale.

Il glicogeno è il polisaccaride di riserva di gluco-
sio negli animali e rappresenta una riserva ener-
getica importantissima per sostenere il metaboli-
smo corporeo. Si tratta di un polimero ramificato 
del glucosio. Il 10% in peso del  fegato è costitui-
to da glicogeno. Il fegato provvede  a depositare 
glucosio o a mobilitare glucosio (glicogenolisi) a 
seconda delle richieste metaboliche; in questo 
modo è possibile mantenere la glicemia a valori 
costanti. 
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Come abbiamo già detto, scorte di glucosio vengono immagazzinate principalmente 
nel fegato e nei muscoli scheletrici. Mentre le riserve di glucosio contenute nel fegato 
vengono utilizzate per rifornire i vari tessuti, quelle contenute nei muscoli sono utilizzate 
solo localmente. Quando un organismo ne ha bisogno, il glicogeno si scinde in glucosio, 
che fornisce l’energia richiesta.

Il cervello e i muscoli scheletrici hanno bisogno di grandi quantità di energia per svol-
gere le proprie funzioni pertanto, sono grossi consumatori di glucosio. Il rimanente gluco-
sio è consumato dai globuli rossi e dal cuore.

La degradazione del glicogeno a glucosio avviene attraverso la glicogenolisi (un pro-
cesso biochimico) grazie all’intervento dell’enzima glicogeno fosforilasi. La glicogenolisi è 
stimolata dall’adrenalina e dal glucagone, ed è inibita dall’insulina.

I lipidi
I lipidi o grassi sono composti organici ternari formati 
da carbonio, idrogeno ed ossigeno caratterizzati dal-
la loro insolubilità in acqua, dalla solubilità in solventi 
non polari come l’acetone e il benzene. 

Costituiscono la principale riserva energetica 
dell’organismo: un grammo di lipidi fornisce infatti 9 
kcal. Essi sono associati a gruppi fosfato (fosfolipidi), 
una componente essenziale di tutte le membrane 
cellulari.

I fosfolipidi sono i principali componenti di tutte le 
membrane cellulari, grazie al fatto che la loro mole-
cola ha una parte idrofoba (come tutti i lipidi) e una 
parte idrofila.
Possono avere sia un’origine vegetale, che animale 
e si possono suddividere in lipidi di deposito e lipidi 
cellulari:

 ○ i lipidi di deposito hanno funzione di riserva energetica, funzioni protettive ed esteti-
che. Si trovano soprattutto nel tessuto adiposo e nel tessuto sottocutaneo e diminui-
scono con il digiuno;

 ○ i lipidi cellulari hanno funzioni strutturali in quanto insieme alle proteine costituiscono 
parti essenziali della cellula: le membrane biologiche.
Parte importante della molecola dei lipidi sono gli acidi grassi. Gli acidi grassi possono 

essere saturi (acido palmitico), insaturi (acido oleico) o polinsaturi (acido arachidonico), a 
seconda del numero dei doppi legami esistenti tra gli atomi di carbonio che compongono 
la catena dell’acido.

Glicogeno fosforilasi

Enzima deramificante

Fosfoglucomutasi

Degradazione

UDP-glucosio fosforilasi

Glicogeno sintasi

Enzima ramificante

Sintesi

Metabolismo del glicogeno

“testa”
idrofila

“code”
idrofobe

C= O   C= O

glicerolo

gruppo 
polare

con fosfato
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Gli acidi grassi saturi si trovano in maggio-
re concentrazione nei grassi di origine anima-
le (burro, lardo, formaggi grassi, carni grasse, 
salumi), mentre gli insaturi sono presenti nei 
grassi di origine vegetale (olio di semi, olio 
d’oliva, margarina).

Gli acidi grassi saturi favoriscono la depo-
sizione di colesterolo sulle pareti delle arterie, 
favorendo una grave malattia l’aterosclerosi;  
al contrario i grassi insaturi la prevengono.

Gli acidi grassi polinsaturi linoleico, linole-
nico e arachidonico, sono detti essenziali in 
quanto l’organismo non è in grado di produrli, 
ma devono essere introdotti con la dieta. 

n. atomi di C 
n. doppi 
legami

Posizione 
dei doppi 

legami

Nome 
comune

Formula 
chimica

Punto di 
fusione 

Fonti

18:2 9, 12 acido 
linoleico

C18H32O2 -5°C olio di girasole

18:3 9, 12, 15 acido 
linolenico

C18H30O2 -11°C pesce ricco di 
grassi, oli vegetali

20:4 5, 8, 11, 14 acido 
arachidonico

C20H32O2 -49,5°C grassi animali,  
oli di pesce

Essi costituiscono la vitamina F e la loro carenza nella dieta provoca diarrea, secchezza e 
desquamazione della pelle.

I lipidi si possono inoltre suddividere in semplici e complessi.
I lipidi semplici come ad esempio i trigliceridi sono i principali costituenti dei grassi di 

deposito.

CCH OH

H

H

C

O

H OH

CH OH

HO C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

H H

H

C

O

HO C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

H H

H

C

O

HO C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

H H

H

CC

H

H

C

O

C

O C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

H

H

C

O

O C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

H

H

C

O

O C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

H

H

GLICEROLO    +    TRE ACIDI GRASSI – 3H2O           =              TRIGLICIDE

I trigliceridi sono gli esteri (cioè i prodotti di una reazione fra un alcol e un acido) del glice-
rolo (comunemente detta glicerina) e di acidi grassi a lunga catena.

Nell’uomo i trigliceridi costituiscono la maggior parte dei grassi assunti con la dieta 
e rappresentano la forma più concentrata di energia che viene immagazzinata nel tes-
suto adiposo per il successivo utilizzo. Sono insolubili in acqua e la loro sintesi avviene 

O
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O
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nell’intestino, nel fegato, nel tessuto adiposo, nei reni, nelle ghiandole mammarie e nei 
muscoli. Alti livelli di trigliceridi nel sangue aumentano il rischio di malattie coronariche e 
di arteriosclerosi e sono associati spesso alla tendenza al sovrappeso e all’ipertensione. 
Molto pericolosi per i loro effetti, i trigliceridi possono però essere tenuti sotto controllo 
con un’attenta alimentazione e uno stile di vita adeguato.

I lipidi complessi svolgono funzioni di lipidi cellulari formando l’impalcatura delle mem-
brane cellulari e delle guaine mieliniche dei nervi. Sono ad esempio lipidi complessi i 
fosfolipidi (contenenti fosforo, costituenti essenziali di tutte le membrane cellulari), i gli-
colipidi (contenenti glucidi) e le lipoproteine (contenenti una molecola proteica). I lipidi 
essendo insolubili nell’acqua, nel sangue sono legati alle lipoproteine speciali proteine 
che ne consentono il trasporto. 

Di grande interesse biologico sono gli steroidi, sostanze con struttura chimica simile a 
quella del colesterolo ma con funzioni molto diverse. 

Il colesterolo presente nel sangue umano e nei tessuti (in quantità compresa tra i 150 e 
i 200 mg/ml) è solo in piccola parte di origine alimentare, ma per il resto viene sintetizzato 
dall’organismo a partire da composti molto semplici come l’acido acetico. Il fegato è l’orga-
no specifico del metabolismo del colesterolo. La 
sua concentrazione varia da persona a persona e 
in relazione allo stato di salute del soggetto. Circa 
1,3 grammi di colesterolo entrano ogni giorno nel 
bilancio dell’organismo; di questi, circa 1 grammo 
è sintetizzato, mentre il resto entra con la dieta. Il 
colesterolo è eliminato con gli acidi biliari e con le 
feci. È ritenuto responsabile dell'origine dei distur-
bi coronarici cardiaci e dell’aterosclerosi; elevati 
livelli di colesterolo nel sangue favoriscono il de-
posito dei lipidi sulle pareti dei vasi sanguigni (ate-
rosclerosi), restringendone il lume e diminuendo il 
flusso sanguigno a valle della zona di accumulo. 
Se si sviluppa un restringimento dei vasi a livello 
del cuore, si può manifestare una diminuzione del flusso coronarico cui possono conse-
guire attacchi cardiaci.
Il contenuto di colesterolo nell’organismo umano è di circa 150 grammi.
Alimenti contenenti colesterolo:

 ○ organi di animali (cervello);
 ○ tuorlo d’ uovo ( un uovo intero contiene 400 mg di colesterolo per 100 g);
 ○ burro; 
 ○ frutti di mare (aragosta, gamberi, ostriche, cozze);
 ○ salumi grassi;
 ○ formaggi grassi (pecorino, grana, parmigiano ecc.);
 ○ carne e pesce magri (petto di pollo, tonno, pesce spada ecc.).

Il colesterolo è un alcol monovalente policiclico 
insaturo. Nell’uomo è abbondante nella bile, nelle 
surrenali e nel tessuto nervoso.

CH3

CH3

CH3

CH3
H   C3
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COLESTEROLO 
TOTALE (mg/dl)

‹200
Desiderabile

200-239
Moderatamente alto

‹240
Alto

COLESTEROLO  
LDL (mg/dl)

‹100 Ottimale

100-129 Quasi ottimale

130-159 Moderatamente alto

160-189 Alto

›190 Molto alto

COLESTEROLO 
HDL (mg/dl)

‹40 Basso

›60 Alto

I valori "normali" del colesterolo
Classificazione dei Valori Lipoproteici per l'età adulta
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Gli amminoacidi
Gli amminoacidi sono composti organici che contengono 
gruppi amminici (-NH2) e gruppi carbossilici (-COOH) legati 
ad un determinato atomo di carbonio detto carbonio alfa.

Gli amminoacidi costituiscono le unità fondamentali con 
cui ogni organismo costruisce le proteine, indispensabili per 
tutte le principali funzioni vitali. Gli amminoacidi presenti in 
natura sono circa ottanta, ma di essi solo venti sono indi-
spensabili per la crescita e il metabolismo degli esseri umani. 
Essi si dividono in undici amminoacidi non essenziali e nove 
essenziali. Gli amminoacidi non essenziali possono essere 

sintetizzati dall’organismo partendo da altri elementi nutritivi, invece gli amminoacidi es-
senziali devono necessariamente essere introdotti nell’organismo attraverso gli alimenti, 
dal momento che l’uomo non è in grado di produrli da sé. Gli amminoacidi essenziali sono: 
arginina, fenilalanina, istidina, leucina, metionina, treonina, triptofano e valina. Si trovano 
nel latte e nei latticini, nella carne e nelle uova. 

La maggior parte delle proteine provenienti dagli alimenti di origine vegetale è carente 
di uno o più amminoacidi essenziali.

Una proteina si dice nobile quando nella sua costituzione sono presenti tutti gli ammi-
noacidi essenziali.

Una carenza di amminoacidi essenziali è causa di gravi problemi dell’accrescimento e 
del metabolismo dei grassi.

Le proteine
Le proteine sono composti organici quaternari, formate da carbonio, idrogeno, ossigeno 
e azoto, ma il loro elemento caratteristico è l’azoto. Sono costituite da oligopeptidi, a loro 
volta formati da sequenze di amminoacidi. Talvolta contengono anche zolfo (presente ne-
gli amminoacidi metionina, cisteina e cistina). Le proteine si ottengono, appunto, dall’unio-
ne di due o più amminoacidi con l’eliminazione di una molecola di acqua e la formazione 
di un legame peptidico tra l’azoto del gruppo amminico di un amminoacido e l’atomo di 
carbonio del gruppo carbossilico dell’altro amminoacido.

Il numero di proteine che possono formarsi dalla combinazione 
dei diversi amminoacidi è immenso. 

Dal punto di vista chimico sono molecole di grande dimen-
sioni ed elevato peso molecolare.

La classificazione più semplice delle proteine è quella che 
suddivide le proteine in semplici e coniugate. Si diranno sem-
plici quando sono formate soltanto da amminoacidi; si diran-
no complesse o coniugate quando sono legate a ioni metallici 
(come nell’emoglobina per la presenza del ferro) o a molecole 
organiche di natura non proteica (lipoproteine, glicoproteine).

Le fonti alimentari sono rappresentate dalla carne, dal pe-
sce, dai legumi, dalle uova, dal latte, dai formaggi, dai semi, dalla frutta secca.

Le proteine possono essere fibrose (insolubili) se la loro disposizione spaziale è carat-
terizzata da lunghe catene polipeptidiche disposte parallelamente a formare fra loro strut-
ture allungate e allora costituiscono la struttura di numerosi tessuti o globulari (solubili) 
come enzimi ed ormoni.

Alimenti ricchi 
di proteine.

Struttura 
generica di un 
amminoacido 
alfa

H2N-CH-COOH + H2N-CH-COOH  H2N-CH-CO-NH-CH-COOH + H2O

R R' R R' 
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Un’altra classificazione tiene conto del-
la conformazione delle proteine, ovve-
ro della disposizione spaziale assunta 
dai diversi gruppi funzionali presenti 
nella molecola in seguito alla rotazione 
di questi attorno ai legami semplici. In 
relazione a questo aspetto, le proteine 
si possono classificare in base ai diversi 
gradi di complessità della struttura che 
assumono e allora questa può essere 
classificata in primaria, secondaria, ter-
ziaria e quaternaria.

La struttura primaria di una proteina 
è costituita dalla sequenza degli L-am-
minoacidi che la compongono.

La struttura secondaria considera la disposizione spaziale che assume la catena pep-
tidica. Le strutture secondarie maggiormente studiate sono l’α-elica, il foglio pieghettato, 
il ripiegamento β, ecc. Queste strutture sono rese stabili da legami deboli che si formano 
tra gruppi funzionali rimasti scoperti e sufficientemente vicini.

La struttura terziaria è rappresentata dalla configurazione tridimensionale che la cate-
na polipeptidica assume nell’ambiente in cui si trova. In generale la struttura terziaria deri-
va dalle interazioni che i gruppi R, idrofobi e idrofili, del polipeptide, hanno con l’ambiente 
in cui si trovano. 

La struttura quaternaria è dovuta all’associazione di due o più catene polipeptidiche 
che si incastrano (associano) in una struttura a più sub-unità.

La conformazione spaziale di una proteina è fondamentale affinché questa esplichi la 
sua attività biologica.

La sequenza amminoacidica di una proteina è definita dal DNA e determina in maniera 
univoca la sua natura e la sua funzione biologica.

Le proteine svolgono numerose funzioni vitali.

Un’ulteriore suddivisione delle proteine è quella che le distingue in base alla loro funzione:
 ○ strutturale cioè entrano nell’intima costituzione delle cellule, dei tessuti, degli organi, 

degli apparati del corpo umano (questa funzione si dice plastica);
 ○ enzimatica, tutti gli enzimi sono proteine. Gli enzimi, detti anche catalizzatori biologici, 

rendono veloci e specifiche le reazioni biologiche che, altrimenti sarebbero lentissime 
o non avverrebbero affatto;

 ○ trasporto, alcune proteine sono in grado di trasferire molecole o ioni da un organo 
all’altro; ad esempio l’emoglobina (proteina coniugata quaternaria) trasporta l’ossigeno 
dai polmoni ai tessuti;

 ○ movimento, le proteine contrattili dei muscoli, actina e miosina, in seguito a stimoli ner-
vosi, sono in grado di far contrarre o decontrarre i muscoli indispensabili per qualsiasi 
movimento;

 ○ protezione, le immunoglobuline (dette anche anticorpi) sono proteine immunocom-
petenti cioè sono in grado di aggredire e distruggere microrganismi patogeni (batteri, 
virus, ecc.) eventualmente penetrati nel nostro organismo;

 ○ riserva, ad esempio una proteina, la ferritina è in grado di trattenere ioni ferrosi nel 
fegato, nella milza e nel midollo osseo per rilasciarli quando l’organismo ha l’esigenza 
di soddisfare la richiesta di questi ioni per sintesi specifiche;

 ○ ormonale, numerosi ormoni, come l’insulina, il glucagone, il paratormone, ecc. sono di 
natura proteica;

 ○ genica, i fattori che controllano i processi di trascrizione e traduzione (repressori, pro-
teine ribosomiali, ecc.) sono proteine.
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Gli acidi nucleici
Macromolecole cellulari prodotte all’interno del nucleo, DNA e 
RNA rappresentano il centro direttivo di tutta la cellula.

Con la sigla DNA indichiamo l’acido desossiribonucleico, 
con la sigla RNA l’acido ribonucleico. 

DNA
Il DNA è una molecola di grandi dimensioni e complessità, for-
mata dalla combinazione di migliaia di piccole unità dette nu-
cleotidi. Il DNA è la molecola responsabile della trasmissione 
e dell’espressione dei caratteri ereditari. Secondo il modello 
proposto da James Watson e Francis Crick (premi Nobel per 
la medicina), le molecole di DNA sono formate da due lunghi 
filamenti avvolti l’uno sull’altro a formare la famosa doppia elica. 
Ogni filamento della doppia elica è formato da molti nucleotidi 
(ogni filamento è un polinucleotide). Ogni nucleotide è formato 
dall’unione di un nucleoside e di un gruppo fosfato (PO4

3-). Il 
nucleoside è una combinazione di uno zucchero a cinque atomi 
di carbonio, il desossiribosio e di una delle basi degli acidi nu-
cleici. Il gruppo fosfato provvede ad unire tra di loro le unità di 
zucchero formando l’impalcatura della catena.
L’unità strutturale di base degli acidi nucleici è il nucleotide, for-
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mato da una base azotata, da uno zucchero a 5 atomi di 
carbonio (pentoso) e un gruppo fosfato.
Si distinguono due classi di basi azotate:
a. le puriniche che derivano dalla purina come l’adenina e 

la guanina;
b. le pirimidiniche che derivano dalla pirimidina, tra queste 

ricordiamo la timina, la citosina e l’uracile.
Le basi azotate del DNA sono 4 e precisamente: adenina, 
guanina, citosina e timina. La molecola è formata da due 
lunghe catene di nucleotidi; in ciascuna catena questi ultimi 
sono uniti tra loro tramite i gruppi fosfato, alternati al desos-
siribosio o deossiribosio. I nucleotidi delle due catene sono 
uniti tra loro mediante i legami a idrogeno tra le basi azotate secondo un ordine obbligato: 
l’adenina si può appaiare solo con la timina e la guanina solo con la citosina. I due filamenti 
hanno quindi sequenze complementari e si avvolgono formando una doppia elica che si 
arrotola a spirale attorno a un asse centrale. Le basi azotate (che sono le lettere del codice 
genetico) rimangono quindi al centro della doppia elica, protette da uno scheletro di zuc-
cheri e gruppi fosfato.

Questa particolare struttura permette al DNA di replicarsi (cioè di duplicarsi). La dupli-
cazione avviene attraverso la separazione dei due filamenti di DNA: sulle basi di ognuno 
di essi si incastrano altri nucleotidi presenti nel nucleo e portanti le basi complementari. 
La rottura dei legami tra le basi e la ricostruzione di nuovi legami sono regolate da enzimi 
specifici e comportano il consumo di ATP. Al termine dell’operazione saranno state create 
due molecole di DNA uguali tra loro.

La sequenza nella quale si dispongono queste quattro basi azotate costituisce di fatto 
l’informazione genetica, tale informazione è decifrabile attraverso il codice genetico, il 
quale ne permette la traduzione in amminoacidi.

Quando una cellula si divide l’intero genoma (il corredo di cromosomi contenuti in ogni 
cellula di un organismo) deve essere duplicato per poter essere trasmesso alla progenie 
(tramite mitosi o meiosi). Il meccanismo della replicazione è complesso e richiede l’interven-
to di numerosi enzimi e di proteine iniziatrici. L’enzima fondamentale della replicazione è la 
DNA-polimerasi, che catalizza il legame di desossiribonucleotidi trifosfato per formare una 
nuova molecola di DNA che in seguito si separa da quella originale. Il DNA è il costituente 
dei cromosomi delle cellule viventi ed è localizzato esclusivamente nel nucleo cellulare. 
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RNA
Acronimo dell’inglese Ribo Nucleic Acid, l’acido ribonucleico è una lunga molecola struttural-
mente simile al DNA dal quale si differenzia per alcuni elementi: è costituito da un solo filamento 
e presenta due componenti diversi. La base azotata timina, nell’RNA è sostituita dall’uracile, i 
legami sono pertanto di tipo adenina-uracile (A-U) e guanina-citosina (G-C), e lo zucchero pen-
toso desossiribosio (C5H10O4) è sostituito dallo zucchero pentoso, ribosio (C5H10O5). 
L’RNA è localizzato sia nel nucleo che nel citoplasma. L’acido ribonucleico poi, secondo la sua 
funzione, può essere distinto in RNA messaggero (mRNA), in RNA di trasferimento (tRNA) e in 
RNA ribosomiale (rRNA).

RNA ribosomiale (rRNA): tipo di RNA che si combina con determinate proteine a formare i 
ribosomi, organuli cellulari sede della sintesi delle proteine. I ribosomi sono pertanto delle ri-
bonucleoproteine che sono presenti sulla parete esterna del reticolo endoplasmatico ruvido, o 
liberi nel citoplasma.

RNA messaggero (mRNA): si occupa di trasportare le in-
formazioni genetiche codificate dal DNA dal nucleo ai ri-
bosomi citoplasmatici. Esso contiene solo le quattro basi 
principali e si presenta sotto forma di filamento su cui sono 
presenti triplette di nucleotidi. Costituisce il progetto di 
montaggio da inviare ai ribosomi perché venga tradotto in 
una catena polipeptidica. 

RNA di trasporto o di trasferimento (tRNA): è costituito da 
una serie di molecole adattatrici ognuna di queste moleco-
le è in grado di prelevare un dato amminoacido e di iden-
tificare sull’mRNA la “parola” in codice che corrisponde a 
quel determinato amminoacido. Il riconoscimento avviene 
attraverso l’anticodone che è formato da una tripletta di 
basi complementari al codone del mRNA.  

La sintesi proteica
La biosintesi delle proteine implica la traduzione delle istruzioni specificate dalla sequenza 
di nucleotidi dell’mRNA in una sequenza di amminoacidi. Di conseguenza questo processo è 
detto traduzione. Ogni amminoacido che deve essere inserito nella proteina viene dapprima 
legato ad una molecola specifica di tRNA. Il tRNA disporrà l’amminoacido nella posizione appro-
priata specificata dall’mRNA. Per ognuno dei 20 amminoacidi vi è almeno uno specifico tRNA 
corrispondente. La chiave del meccanismo con cui funziona il tRNA adattatore è l’appaiamento 
fra tre delle sue basi (l’anticodone) e tre basi dell’mRNA (il codone). Ogni molecola di tRNA ha 
nella sua sequenza di basi un anticodone complementare ad una particolare sequenza di 3 basi 
nel filamento di mRNA. 

L’appaiamento avviene con le stesse modalità dell’appaiamento DNA-RNA, ovvero A (ade-
nina) con U (uracile) e G (guanina) con C (citosina). Ad esempio la sequenza GUA sul codone 
di RNA messaggero si appaierà con la sequenza CAU dell’anticodone di un tRNA. In questo 
modo l’mRNA può “attrarre” un dato amminoacido presentando una tripletta di basi la quale 
viene affiancata da una tripletta complementare di una molecola di tRNA a cui è già legato quel 
determinato amminoacido.

Trascrizione 
La trascrizione è il processo mediante il quale l’informazione genetica contenuta nei geni che 
specificano la sintesi di proteine viene trascritta in un filamento di RNA messaggero.
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La trascrizione viene ope-
rata da uno specifico enzima, 
RNA-polimerasi. La doppia elica 
del DNA si apre nel nucleo della 
cellula, dando origine a un seg-
mento che viene usato come 
stampo per la sintesi dell’RNA 
messaggero, un filamento costi-
tuito da triplette di basi nucleoti-
diche; questo, una volta liberato 
nel citoplasma, viene circondato 
da ribosomi che lo scorrono nel 
senso della lunghezza. Ogni ri-
bosoma si collega con una ca-
tena di amminoacidi, per mezzo 
degli tRNA.

Quindi i ribonucleotidi attivati 
si dispongono in corrisponden-
za dei nucleotidi complementari del filamento di DNA da trascrivere, dopodiché interven-
gono gli enzimi che li saldano l’uno all’altro realizzando il filamento polimerico.

La trascrizione non è semplice poiché implica, tra l’altro, la sostituzione della Timina (T) 
con l’Uracile (U).

Tutte le combinazioni 3 a 3 delle quattro basi dell’mRNA possono originare 64 codoni 
diversi.

Il codone di inizio per lo più è rappresentato dalla tripletta AUG. Il codice comprende 
anche tre codoni non senso – non senso in quanto non specificano alcun amminoacido. 
Essi hanno però la funzione di segnalare la fine del messaggio e di conseguenza la fine 
dell’allungamento della catena proteica. La parola “stop” nella sottostante tabella indica 
appunto i codoni nonsenso che agiscono come segnali di terminazione.

I geni sono costituiti da una sequenza di nucleotidi in grado di promuovere la sintesi di 
una proteina.

Il codice genetico che stabilisce le corrispondenze tra triplette di basi dell’RNA ed am-
minoacidi, è mostrato nella seguente tabella; esso si è rivelato lo stesso per le cellule di 
tutti gli organismi esaminati, dai batteri ai funghi, dalle piante agli animali. Quindi il codice 
genetico è universale; una determinata sequenza di basi nel DNA o nell’mRNA, presente 
in un batterio o in una cellula umana, dà lo stesso polipeptide.

Immagine tridimensionale del DNA.
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La trascrizione e la traduzione del DNA fanno parte dell'espressione genetica.  
I ribosomi nel citoplasma sintetizzano nuove proteine.
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 ○ Le cellule sono costituite da elementi, ioni, radicali, molecole e composti.
 ○ Nella cellula le sostanze possono essere presenti in soluzione (disciolte) o in forma di sospen-

sioni colloidali.
 ○ L’acqua serve come solvente e come mezzo in cui avvengono le reazioni chimiche.
 ○ Gli elettroliti sono elementi o radicali elettricamente carichi e sono conosciuti come ioni. Essi 

contribuiscono a creare e mantenere l’omeostasi osmotica e la stabilità del pH nei liquidi del 
corpo. Sono necessari anche per determinare lo stato di eccitabilità in alcune cellule.

 ○ Le proteine sono molecole strutturali, formano gli enzimi e sono costituite da amminoacidi 
uniti da legami peptidici.

 ○ Gli enzimi sono catalizzatori biologici delle reazioni chimiche e sono specifici per il substrato 
sul quale agiscono. 

 ○ I lipidi sono un’importante fonte di energia, costituiscono certi ormoni, danno forma al corpo 
e servono da isolanti.

 ○ I principali carboidrati sono gli zuccheri e gli amidi, che sono la fonte di energia preferita per 
l’attività cellulare.

 ○ Gli acidi nucleici dirigono l’attività cellulare, in particolare la sintesi proteica.
 ○ Le sostanze presenti in tracce sono le vitamine e i metalli; esse sono necessarie in piccole 

quantità, ma risultano vitali per il normale funzionamento della cellula.
 ○ La biosintesi delle proteine implica la traduzione delle istruzioni specificate dalla sequenza di 

nucleotidi dell’mRNA in una sequenza di amminoacidi.

In sintesi

SECONDA BASE

T C A G

PRIMA 

BASE

T

TTT Fenilalanina TCT Serina TAT Tirosina TGT Cisteina T

TERZA 

BASE

TTC Fenilalanina TCC Serina TAC Tirosina TGC Cisteina C

TTA Leucina TCA Serina TAA Stop TGA Stop A

TTG Leucina TCG Serina TAG Stop TGG Riptofano G

C

CTT Leucina CCT Prolina CAT Istidina CGT Arginina T

CTC Leucina CCC Prolina CAC Istidina CGC Arginina C

CTA Leucina CCA Prolina CAA Glutammina CGA Arginina A

CTG Leucina CCG Prolina CCG Glutammina CGG Arginina G

A

ATT Isoleucina ACT Treonina AAT Asparagina AGT Serina T

ATC Isoleucina ACC Treonina AAC Asparagina AGC Serina C

ATA Isoleucina ACA Treonina AAA Lisina AGA Arginina A

ATG Metionina ACG Treonina AAG Lisina AGG Arginina G

G

GTT Valina GCT Alanina GAT Acido aspartico GGT Glicina T

GTC Valina GCC Alanina GAC Acido aspartico GGC Glicina C

GTA Valina GCA Alanina GAA Ac. glutammico GGA Glicina A

GTG Valina GCG Alanina GAG Ac. glutammico GGG Glicina G
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Vero o falso µ

1. Spunta la lettera V per ciascuna affermazione vera e la F per ciascuna  
affermazione falsa.
a. I glucidi sono composti ternari formati da carbonio, idrogeno e ossigeno.
b. I glucidi più comuni sono: glucosio, fruttosio e mannosio.
c. I monosaccaridi possono essere classificati in aldosi e chetosi.
d. Il ribosio è una zucchero a 5 atomi di carbonio.
e. Il glucosio è il monosaccaride meno diffuso in natura.
f. Il più importante chetoesoso è il fruttosio.
g. I polisaccaridi sono composti da lunghe catene di monosaccaridi legati tra loro.
h. Attraverso la glicogenesi avviene la degradazione del glicogeno a glucosio.
i. I lipidi sono composti ternari formati da carbonio, idrogeno e ossigeno.
j. La parte importante della molecola dei lipidi è costituita dagli acidi grassi.
k. I trigliceridi sono i principali costituenti dei grassi di deposito.
l. Gli amminoacidi contengono gruppi amminici e gruppi carbossilici.
m. Le proteine sono costituite esclusivamente da monosaccaridi.
n. Le proteine fibrose sono insolubili.
o. Tutti gli enzimi sono proteine.
p. Il DNA è la molecola responsabile della trasmissione dei caratteri ereditari.
q. L’enzima fondamentale della replicazione è la DNA-polimerasi.
r. L’acido ribonucleico è una lunga molecola strutturalmente simile al DNA.
s. Il DNA è localizzato sia nel nucleo che nel citoplasma.
t. L’RNA è localizzato sia nel nucleo che nel citoplasma.

Completamento µ

1.  Completa la seguente tabella.

I PRINCIPALI DISACCARIDI

Disaccaride Struttura Caratteristiche

saccarosio glucosio + …………
è il comune zucchero da tavola, ricavato dalla …………… o 
dalla canna da zucchero.

maltosio glucosio + glucosio
si forma durante la germinazione dell’ …………per idrolisi 
incompleta dell’amido ad opera dell’enzima diastasi.

lattosio galattosio + …………. presente nel latte (circa 4-5 % nel latte di…………..).

2. I lipidi si possono suddividere in lipidi di deposito e lipidi cellulari. Quali tra questi hanno funzione 
di riserva energetica, funzioni protettive ed estetiche e quali hanno funzioni strutturali in quanto 
insieme alle proteine costituiscono parti essenziali della cellula?

LIPIDI FUNZIONI

Lipidi di deposito

Lipidi cellulari

V F
   
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   
   
   
  
  

VERIFICA DELLE COMPETENZE Livello BASE: µ
Livello MEDIO: µµ
Livello AVANZATO: µµµ
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Scelta multipla µ

1. Questa molecola, nota soprattutto per i rischi per la salute nel caso in cui i suoi livelli siano ele-
vati, è in realtà una sostanza fondamentale per il corretto funzionamento dell’organismo. Essa 
infatti è:
 ○ un componente fondamentale delle membrane cellulari;
 ○ è il precursore di importanti molecole (ad esempio la vitamina D, gli ormoni steroidei e gli acidi 

biliari);
 ○ favorisce l’assorbimento delle vitamine liposolubili.

Questa è la sua formula:

2. L’unità strutturale di base degli acidi nucleici è il nucleotide, formato da:

 ■ a. una base azotata, da uno zucchero a 5 atomi di carbonio e un gruppo fosfato;
 ■ b. una base azotata, da uno zucchero a 6 atomi di carbonio e un gruppo fosfato;
 ■ c. una base azotata, da uno zucchero a 5 atomi di carbonio e un atomo di fosforo;
 ■ d. una base azotata, da uno zucchero a 5 atomi di carbonio e un gruppo carbonato.

3. Si occupa di trasportare le informazioni genetiche codificate all’interno del nucleo ai ribosomi ci-
toplasmatici. Esso contiene solo le quattro basi principali e si presenta sotto forma di filamento su 
cui sono presenti triplette di nucleotidi.

Stiamo parlando del:
 ■ a. rRNA;
 ■ b. DNA;
 ■ c. tRNA;
 ■ d. mRNA.

Domande a risposta aperta µ

1. Spiega perché il codice genetico è detto universale.

2. Indica la funzione, i codici e il numero dei codoni nonsenso.

3. La tripletta AUG indica l’inizio della catena proteica; a essa corrisponde quale amminoacido? 

4. Elenca le principali funzioni dell’acqua e dei sali minerali.

5. Definisci il termine aldoesoso e fai un esempio.

Domande a risposta aperta µµµ

1. Descrivi le caratteristiche rendono la molecola dell’acqua una molecola polare.

2. Spiega la differenza tra nucleotide e nucleoside.

3. Elenca l’accoppiamento delle basi azotate nella molecola del DNA.

4. Quale tipo di legame si trova fra le basi di filamenti opposti del DNA a doppia elica?

Si tratta della molecola:
 ■ a. dell’acido arachidonico;
 ■ b. del colesterolo;
 ■ c. dell’acido ribonucleico;
 ■ d. del glicogeno.

CH3

CH3

CH3

CH3
H   C3

HO
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5. Descrivi in cosa differisce la trascrizione dalla replicazione.

6. Un tratto di un filamento di un DNA a doppia elica ha la sequenza di basi TACGACTTAAGCGTATC.

a. qual è la sequenza di basi sul filamento opposto?

b. qual è la sequenza di basi su una molecola di mRNA trascritta dal filamento originale?

7. Il codice comprende tre codoni non senso. Perché questi tre codoni vengono detti – non senso?

8. Indica almeno 5 funzioni delle proteine.

1. ...............................................

2. ...............................................

3. ...............................................

4. ...............................................

5. ............................................... 

Completamento µµµ

1. Indica quali delle seguenti sostanze è un polimero:

SI NO

Acqua

Acido acetico

DNA

Cloruro di sodio

Amido

Idrossido di sodio

Glucosio

Proteine

Scelta multipla  µµµ

1. Tutte le combinazioni 3 a 3 delle quattro basi dell’mRNA possono originare:
 ■ a. 64 codoni diversi;
 ■ b. 128 codoni uguali;
 ■ c. 32 codoni simili;
 ■ d. 16 anticodoni.
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Struttura e funzioni delle cellule

Lo studio di questo capitolo ti consentirà di:
 ○ Spiegare la struttura delle membrane e discutere il ruolo che esse svolgono nel regolare 

l’assunzione e l’eliminazione di sostanze.
 ○ Elencare gli organuli del citoplasma e descriverne la struttura e la funzione.
 ○ Esaminare, in linea generale, la struttura del nucleo e il suo ruolo nel controllare l’attività 

cellulare.
 ○ Descrivere le differenze tra il trasporto attivo e il trasporto passivo delle sostanze attraverso 

le membrane cellulari.
 ○ Confrontare la mitosi con la meiosi tenendo conto degli effetti dei due processi sia sul 

numero di cromosomi di una cellula che sulla sua potenzialità genetica.
 ○ Riconoscere il ruolo e l’importanza degli enzimi nei diversi processi biologici.
 ○ Descrivere i principali cicli metabolici, in relazione alla sintesi di ATP, alla liberazione di 

energia e al significato generale che essi hanno per l’organismo.

Obiettivi

Il corpo umano è costituito da miliardi e miliardi di cellule. In un millilitro di sangue vi sono 
5 miliardi di cellule, in 15 centimetri cubici di fegato ve ne sono 10 miliardi.

Le cellule umane sono di dimensioni microscopiche; esse cioè sono visibili solo al mi-
croscopio e variano notevolmente nelle dimensioni. Un ovocita (cellula sessuale femmi-
nile), per esempio, ha un diametro di poco inferiore a 100 µ (micron) mentre un globulo 
rosso ha un diametro di 7,5 µ. La grandissima maggioranza delle cellule dell’uomo ha una 
diametro compreso tra i 20 e i 30 micron.

SISTEMA METRICO

1 metro

1 centimetro

1 millimetro

1 micron

1 nanometro

1 Angstrom 

39,37 pollici

1/100 di metro

1/1.000 di metro

1/1.000.000 di metro

1/1.000.000.000 di metro

1/10.000.000.000 di metro

m

cm

mm

µ

nm

Å

Le cellule degli organismi pluricellulari assumono 
forme diverse; si possono avere cellule rotondeg-
gianti, piatte, cubiche, cilindriche, prismatiche, stel-
late, filiformi. Altre hanno una forma irregolare, qual-
che tipo è infine provvisto di prolungamenti.

La cellula rappresenta l’unità morfologica e fun-
zionale fondamentale degli organismi viventi.

 In base alla loro organizzazione interna, le cellule 
sono distinte in due grandi categorie: cellule proca-
riote e cellule eucariote. 

Le  cellule  procariotiche (prive di vero nucleo) 
sono tipiche dei batteri e delle alghe azzurre. Esse 
sono relativamente piccole rispetto a quelle del-
le cellule animali e vegetali, e hanno una struttura 
interna alquanto semplice; il loro DNA si trova con-
centrato in una regione del citoplasma, senza essere 
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delimitato da alcuna membrana. Oltre ad essere privi di membrana nucleare, sono prive 
di organuli, a eccezione dei ribosomi (più piccoli), preposti alla sintesi delle proteine. Man-
cano di mitocondri, tuttavia, le funzioni cellulari sono effettuate da complessi enzimatici 
analoghi a quelli delle cellule eucariote. Gli organismi formati da cellule procariotiche sono 
detti procarioti.

Le cellule eucariotiche (provviste di vero nucleo) costituiscono tutti gli altri organismi 
viventi; in esse il DNA è racchiuso da una doppia membrana, formando così un particolare 
organulo chiamato nucleo. Queste cellule possiedono organuli immersi nel citoplasma, 
ognuno deputato a svolgere una particolare funzione. Gli organismi formati da cellule eu-
cariotiche sono detti eucarioti.

In generale, le cellule possono essere considerate costituite da tre parti fondamentali: 
i sistemi di membrane, il citoplasma e il nucleo.

Sistemi di membrane. Il limite esterno di una cellula è costituito dalla membrana pla-
smatica o plasmalemma. Membrane circondano molti organelli cellulari quali i mitocondri, 
il reticolo endoplasmatico, i lisosomi e l’apparato del Golgi. I costituenti principali di ogni 
sistema di membrane sono i fosfolipidi e le proteine. Visti al Microscopio Elettronico (ME) 
i lipidi appaiono disposti in un doppio strato molecolare mentre le proteine o ricoprono 
ordinatamente questi strati o “galleggiano” sopra o tra di essi. La configurazione dei co-
stituenti della membrana può dare luogo alla formazione di canali o pori attraverso i quali 
alcune sostanze possono passare.

Il citoplasma contiene al suo interno, immerse in un liquido gelatinoso detto citosol, 
diverse strutture organizzate, gli organelli cellulari e costituisce la parte della cellula in cui 
avvengono importanti reazioni metaboliche. Circonda completamente il nucleo della cellu-
la ed è costituito in massima parte da acqua (75-85%), da ioni come Na+ e K+ e da molecole 
organiche come proteine ed enzimi.

Il citoplasma delle cellule eucariote contiene al suo interno gli organelli cellulari. Tra 
questi ricordiamo i mitocondri formati da una doppia parete all’interno delle quali avven-
gono attività che conducono alla produzione di ATP. 

Il reticolo endoplasmatico liscio, formato da una serie di canali tubulari che si estende 
dalla membrana plasmatica al nucleo. Le sostanze provenienti dall’esterno delle cellule, 
dal nucleo o dallo stesso citoplasma, possono circolare in questi canali ed essere distribu-
ite a tutte le parti della cellula per controllare l’attività delle diverse porzioni del citoplasma.

È presente anche un reticolo endoplasmatico ruvido, così detto per la presenza sulla 
membrana esterna di ribosomi responsabili della sintesi proteica.

I ribosomi sono piccoli granuli costituiti da due sub-unità (una maggiore e una minore) 
e all’analisi citochimica risultano essere delle ribonucleoproteine ovvero un'associazione 
di RNA e proteine. Si trovano sia liberi nel citoplasma dove formano i polisoma (aggrega-
zione di circa 20 ribosomi) o, come già detto, adesi alla membrana esterna del reticolo 
endoplasmatico ruvido.

Anatomia 
della cellula.
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I lisosomi, sono “sacchetti” ripieni di enzimi idrolitici capaci di digerire le grosse mole-
cole penetrate nella cellula.

L’apparato del Golgi formato di canali appiattiti e vuoti delimitati da membrane, agisce 
come sede della sintesi delle glicoproteine (combinazione di glucidi e proteine), dei glico-
lipidi (associazione di glucidi e lipidi) e del muco. 

I centrioli danno origine al fuso mitotico al momento della divisione cellularee forma-
nole ciglia e i flagelli che provocano il movimento delle sostanze attraverso le superfici 
cellulari.

Il nucleo provvede a dirigere l’attività cellulare. Intorno al nucleo sono poste due mem-
brane: quella esterna proviene dal reticolo endoplasmatico e quella interna dal nucleo 
stesso. In alcuni punti queste due membrane si fondono per formare i pori nucleari, che 
sono delle piccolissime aree di maggiore permeabilità. Al suo interno è presente il liquido 
nucleare nel quale galleggia il nucleolo, costituito da acido ribonucleico (RNA). L’acido de-
sossiribonucleico (DNA) costituisce la cromatina del nucleo che forma i cromosomi, visibili 
quando la cellula si divide. All’interno del nucleo, dunque, risiede il DNA che è il deposita-
rio del codice genetico.

Confronto tra cellule procariote ed eucariote

Cellule procariote Cellule eucariote

Dimensioni < 5 µm > 10 µm

Nucleo Assente Presente

Organelli con membrana Assenti Presenti (mitocondri, cloroplasti, 
lisosomi)

Citoscheletro Assente Presente

DNA Singolo e circolare Lineare e organizzato  
in cromosomi

 Divisione cellulare Fissione binaria o 
frammentazione

Mitosi

 Parete cellulare Presente Presente nelle piante (cellulosa)

Ribosomi Liberi nel citoplasma (più piccoli) Nel citoplasma e legati al reticolo 
endoplasmatico rugoso 

Riproduzione Asessuata Asessuata e sessuata

Osmosi
La membrana plasmatica, con uno spessore di soli 7 nm, separa due ambienti acquosi, 
quello del mezzo che bagna la cellula da quello del citosol. Pertanto tutte le attività della 
membrana interessano l’acqua (il solvente) e le sostanze in essa disciolte. 

Una membrana è permeabile ad una sostanza se ne permette il libero passaggio. La 
membrana plasmatica non è completamente permeabile ad alcuna sostanza, nemmeno 
all’acqua, sebbene questo composto possa passare più liberamente di altri. Si dice spesso 
che le membrane sono semipermeabili cioè possono essere attraversate dai solventi ma 
non dai soluti. Un concetto più appropriato è quello di permeabilità selettiva, secondo cui 
alcune sostanze come l’acqua possono attraversare le membrane più rapidamente di altre 
quali gli ioni e gli zuccheri; vi sono poi altre sostanze che non possono attraversarle affatto.

Quando un soluto è più concentrato ad un lato della membrana rispetto al lato oppo-
sto si dice che esiste un gradiente di concentrazione. Se il solvente può attraversare la 
membrana esso si muove dal lato dove il soluto è più diluito verso il lato opposto fino a 
che le concentrazioni ai due lati siano uguali. Questo processo è noto come osmosi e la 
tendenza del solvente ad attraversare la membrana- cioè la forza con cui il solvente viene 
attratto dal lato di maggiore diluizione a quello di maggiore concentrazione- è la pressio-
ne osmotica.
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Diffusione
Molti soluti si muovono attraverso le membrane per diffusione semplice, seguendo un 
gradiente di concentrazione dal lato con concentrazione maggiore verso quello con con-
centrazione minore. Il passaggio di un soluto da una soluzione più concentrata ad uno 
meno concentrata abbassa il potenziale chimico cioè libera energia. Questo movimento 
tende quindi ad avvenire in modo spontaneo senza alcun dispendio energetico. Questo 
tipo di diffusione si dice semplice.

Un secondo tipo di diffusione di particelle di soluto attraverso la membrana, la diffu-
sione facilitata, viene realizzata con l’aiuto di trasportatori di membrana. Un trasportatore 
specifico per un soluto come la guanina cattura una molecola dal lato in cui la concentra-
zione è maggiore e la trasporta al lato opposto. Quindi, anche nella diffusione facilitata, 
come in quella semplice, si ha sempre un movimento in favore del gradiente di concentra-
zione: in essa si ha però un maggiore flusso attraverso la membrana.

Il passaggio di una sostanza attraverso la membrana che richiede energia si dice atti-
vo. A differenza della diffusione il trasporto attivo può portare ad un movimento netto di 
soluto in senso opposto al gradiente di concentrazione ma, per ottenere ciò, i meccanismi 
di membrana devono utilizzare l’energia dell’ATP.

Altri due strategie di trasporto all’interno e all’esterno della cellula sono rispettivamen-
te l’endocitosi e l’esocitosi.

Endocitosi
L’endocitosi consente l’ingresso nella cellula di sostanze, senza l’attraversamento della 
membrana. Se il materiale assorbito è solido si parla di fagocitosi, se il materiale è liquido 
parleremo di pinocitosi. Si parla di endocitosi mediata da recettori quando le proteine che 
devono essere inglobate nella cellula, vengono riconosciute e legate da specifici recettori 
situati sulla superficie della cellula.
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Esocitosi
Le cellule possono inviare all’esterno varie molecole (es. liberazione di neurotrasmet-
titori), per mezzo di vescicole secretorie presenti nel citoplasma che, una volta piene, si 
fondono con il plasmalemma liberando all’esterno il loro contenuto.

I cromosomi, sono elementi del nucleo contenenti i geni portatori del patrimonio ere-
ditario; son ben evidenti durante i processi di divisione cellulare (mitosi e meiosi), in cui 
assumono forma a spirale divenendo visibili come singole strutture. Il cromosoma è costi-
tuito da due sub-unità, dette cromatidi, ognuna delle quali è a sua volta costituita da due 
filamenti, detti cromonemi.

Dal punto di vista biochimico, nei cromosomi sono individuabili vari componenti, di cui i 
principali sono il DNA e l’RNA. Il DNA è il depositario dei caratteri ereditari, l’RNA presente 
a livello cromosomico assicura il passaggio delle informazioni genetiche, contenute nel 

DNA, dal nucleo al citoplasma (RNA messaggero).
L’insieme dei cromosomi presenti in tutte le cellule di 
ogni individuo è detto corredo cromosomico ed è for-
mato da un numero di coppie di cromosomi omolo-
ghi costante per ogni specie, il corredo diploide. Nei 
gameti maschili e femminili (spermatozoi e ovuli) il 
corredo cromosomico è apolide in quanto durante la 
meiosi avviene una divisione che scinde gli elementi 
di ogni coppia cromosomica in due cellule. In questo 
modo ovulo e spermatozoo, forniti ciascuno di metà 
del corredo cromosomico, in seguito alla fecondazio-
ne, daranno origine a una cellula che avrà un corredo 
cromosomico completo (diploide).

Il corredo cromosomico delle cellule somatiche 
umane è costituito da 23 coppie o paia. Ventidue 
coppie di autosomi e una coppia costituita da etero-
somi o cromosomi sessuali, diversi nei due sessi. Nel 
maschio XY, ed uguali nelle femmine XX.
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La mitosi
La mitosi è il tipo di riproduzione cellulare che serve all’organismo per crescere e per 
sostituire le cellule morte o perdute. In questo tipo di divisione, il nucleo subisce una se-
rie complessa di cambiamenti che assicurano che le cellule figlie riceveranno lo stesso 
quantitativo di DNA della cellula madre. Il citoplasma subisce una divisione approssima-
tivamente uguale tra le cellule figlie dividendosi semplicemente a metà. La mitosi viene 
descritta come un fenomeno che avviene in fasi, ognuna delle quali è caratterizzata da 
eventi particolari.

Nell’interfase, la cellula ha il suo tipico e non avviene nessuna divisione; la cellula è 
impegnata nell’accumulo di sostanze per le proprie necessità, nella sintesi di proteine, 
nel metabolismo di sostanze energetiche, nella duplicazione del DNA e nella produzione 
dell’RNA. La cromatina, e quindi ogni cromosoma, viene duplicata.

Nella profase, i centrioli migrano ai poli opposti della cellula e tra di essi si forma un 
fuso di microtubuli. La membrana nucleare scompare e la cromatina si costituisce in cro-
mosomi visibili; a questo stadio, ogni cromosoma è formato da due filamenti (cromatidi) 
identici.

Nella metafase, i cromosomi si allineano a livello del piano equatoriale della cellula, e 
si attaccano al fuso.

Nell’anafase, i centromeri si dividono e i cromosomi duplicati si separano. I centromeri 
guidano la separazione dei cromosomi che presentano una tipica forma a V o a J.

Nella telofase, il nucleo si riorganizza, i cromosomi tornano ad essere materiale cro-
matinico, i centrioli si dividono e il citoplasma subisce la divisione. La cellula riassume poi 
l’aspetto proprio dell’interfase.

La meiosi
La meiosi si verifica nelle gonadi (ovaie e testicoli) e dà luogo alla formazione dei gameti 
(cellule sessuali: uova e spermatozoi); ogni cellula figlia che si forma contiene la metà del 
numero dei cromosomi presenti nella cellula madre. Se questa riduzione non si verificas-
se, la generazione successiva conterebbe un numero di cromosomi pari al doppio del 
numero proprio della specie, poiché nella fecondazione un uovo si unisce con uno sper-
matozoo. Questa situazione non sarebbe compatibile con la sopravvivenza umana. Nella 
meiosi, avvengono due divisioni cellulari, una delle quali senza precedente duplicazione 
dei cromosomi. Inoltre, durante il processo, può avvenire uno scambio che produce una 
variabilità genetica nei membri di una determinata coppia di cromosomi.

Anche nella meiosi si distinguono due fasi.
Nella interfase meiotica, ha luogo la duplicazione della cromatina.
Nella prima profase meiotica, appaiono i cromosomi, la membrana nucleare scompare, 

i centrioli migrano, e si forma il fuso come nella mitosi. I cromosomi omologhi si appaiono, 
e ha luogo un processo di scambio (crossing over) dei segmenti liberi. Questi punti di 
crossing over (chiasmi) possono essere anche punti di rottura per lo scambio di parti tra 
cromosomi omologhi.

Nella prima metafase meiotica, i cromosomi si allineano sul piano equatoriale della 
cellula ma i centromeri non si dividono.

Profase Prometafase Metafase Anafase Telofase
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Nella prima anafase meiotica avvie-
ne la divisione riduzionale, in questo 
modo il numero di cromosomi si divide 
a metà (negli esseri umani da 46 a 23).

Nella prima telofase meiotica si at-
tua la divisione del citoplasma della 
cellula e la formazione di due cellule 
figlie, ognuna con un numero aploide 
di cromosomi.

Poi avviene una seconda divisione 
meiotica che è fondamentalmente una 
divisione mitotica: i centromeri si divi-
dono e i cromosomi duplicati si sepa-
rano senza ulteriore cambiamento. Da 
ogni cellula figlia precedente si forma-
no due cellule, per un totale di quattro 
cellule aploidi.

Metabolismo cellulare ed enzimi
All’interno della cellula avvengono 
complesse reazioni dette nel loro insie-
me metabolismo cellulare. Le reazioni 
metaboliche si possono distinguere in 
due gruppi: alcune portano alla sintesi 
di nuove molecole cellulari, altre rea-
zioni invece demoliscono molecole per 
ricavarne energia chimica. Si definisce 
anabolismo l’insieme di reazioni che 

portano a una sintesi di molecole complesse a partire da molecole più semplici e catabo-
lismo le reazioni che conducono a una degradazione. Le reazioni metaboliche sono cata-
lizzate da enzimi (sono proteine), catalizzatori biologici in grado di accelerare la velocità di 
reazione dei vari processi biochimici. Essi sono dotati di alta specificità, non entrano a far 
parte dei prodotti finali della reazione e restano attivi per tante altre reazioni. 
Le funzioni svolte dai catalizzatori inorganici sono i seguenti:

 ○ accelerano le reazioni chimiche;
 ○ agevolano reazioni che richiederebbero tempi lunghi per avvenire;
 ○ non spostano il punto di equilibrio di una reazione;
 ○ i catalizzatori non si consumano nelle reazioni in cui intervengono.

Gli enzimi oltre a possedere le quattro caratteristiche dei catalizzatori inorganici, presen-
tano altre proprietà che li differenziano dai catalizzatori inorganici.

 ○ Gli enzimi sono caratterizzati da alta specificità, in quanto promuovono una sola o al 
massimo poche reazioni chimiche.

 ○ La loro attività può essere regolata, cioè esaltata o soppressa, spesso dalle stesse mo-
lecole di cui favoriscono la reazione.

La funzione di un enzima è legata alla sua struttura. Ogni enzima possiede una regione 
“incavata”, detta sito attivo, in cui si legano le molecole reagenti.
Una generica reazione catalizzata da un enzima (E), si può così schematizzare:

E  +  S E  +  P
K1

K2
ES

K3

K4

PROFASE I

METAFASE I

Chiasma, 
luogo del 

crossing over
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MEIOSI II
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S è il substrato.       
ES  rappresenta il complesso 

enzima-substrato.   
P  è il prodotto finale.  
K   è la costante di velocità 

della reazione.
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I cofattori sono molecole (molecole non proteiche o ioni) in grado di aiutare gli enzimi a 
compiere la loro attività. Alcuni cofattori sono il manganese, il silicio, il coenzima A e il 
coenzima Q.

Inoltre, l’attività degli enzimi è influenzata dalle condizioni ambientali in termini di tem-
peratura, di pH e di concentrazione.

Le reazioni energetiche hanno la loro sede più importante nei mitocondri. Qui gli zuc-
cheri o i grassi vengono demoliti e la loro energia giunge a tutti gli organuli cellulari che 
ne hanno bisogno. 

Le reazioni di sintesi avvengono in numerosi organelli del citoplasma. In particolare 
a livello del reticolo endoplasmatico ruvido vengono sintetizzate le proteine, nel reticolo 
endoplasmatico liscio e nell’apparato del Golgi vengono elaborati l’amido e il glicogeno, 
alcuni grassi e altre macromolecole.

Tutte le reazioni metaboliche che prendono il via nel momento in cui le sostanze ali-
mentari vengono assorbite dalla mucosa intestinale, fino al momento in cui queste stesse 
sostanze iniziano il processo terminale di ossidazione nella catena respiratoria, sono co-
nosciute come metabolismo intermedio.

Nel metabolismo intermedio si possono individuare vie metaboliche e cicli metabolici.
Una via metabolica è una sequenza di reazioni che parte da un composto iniziale e 

conduce, attraverso un numero più o meno elevato di passaggi, a composti finali.
Un ciclo metabolico è una sequenza di reazioni durante le quali un composto iniziale 

subisce trasformazioni più o meno complesse ma, alla fine del processo, si ritrova invariato 
e può quindi ricominciare lo stesso ciclo. 

L’energia necessaria per i processi vitali, tranne una piccola parte, proviene in ultima 
analisi dall’energia radiante del sole che viene convertita in energia chimica dalle piante 
verdi e dagli altri organismi fotosintetici.

Il glucosio è tra i composti organici più diffusi in natura ed è la principale fonte di ener-
gia. La scissione del glucosio libera energia sotto forma di ATP e si conclude con la sua 
scissione in anidride carbonica (CO2) e acqua in due imponenti processi: la glicolisi e la 
respirazione cellulare.

La glicolisi
La glicolisi (letteralmente scissione del glucosio) è un processo di ossidazione anaerobico 
che si svolge cioè in assenza di ossigeno molecolare utilizzando, invece, l’ossigeno già 
presente in composti formati in precedenza. Durante la glicolisi, nel citoplasma delle cel-
lule, gli organismi viventi si procurano energia degradando il glucosio. Questo processo 
catabolico libera energia chimica che viene immagazzina sotto forma di ATP per essere 
trasportata e resa disponibile alle reazioni dell’anabolismo cellulare. L’estrema sintesi della 
via glicolitica si può descrivere partendo da una molecola di glucosio che viene trasforma-
to in due frammenti di acido lattico.

Durante un intenso sforzo muscolare l’organismo si accontenta della poca energia che 
la glicolisi procura e il processo si arresta all’acido lattico, una molecola che potenzialmen-
te contiene ancora energia. In condizioni ottimali, invece, la via glicolitica procede fino 
all’ossidazione completa attraverso il ciclo di Krebs.

Gli enzimi che catalizzano questa via sono localizzati nel citosol. 
Le prime tre tappe della via glicolitica iniziano dal glucosio e provocano la modificazio-

ne delle molecole a 6 atomi di carbonio e l’avviamento della via mediante l’apporto ener-
getico fornito da 2 molecole di ATP che si convertono in ADP. Nella reazione successiva il 
fruttosio 6 fosfato (zucchero a 6 atomi di carbonio) viene diviso in due molecole a 3 atomi 
di carbonio (la gliceraldeide- 3 fosfato ), ciascuna di queste molecole viene quindi ulterior-
mente degradata per dare ATP e acido lattico (nei muscoli). Nella tappa 4 per azione del 
NAD si ottiene l’acido 1-3 di-fosfoglicerico. La tappa 5 libera abbastanza energia per sinte-
tizzare due molecole di ATP, per molecola di glucosio: questo rappresenta un guadagno 
netto. Nella tappa 8 ha luogo la formazione di acido piruvico che verrà poi metabolizzato 
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grazie al ciclo di Krebs. Le due molecole di acido piruvico entrano nei mitocondri e vengo-
no trasformate in gruppi acetilici che unendosi al coenzima A formano l’acetilcoenzima A. 

L’acetilcoenzima A reagisce con una molecola di ossalacetato, e si forma l’acido citrico 
(un composto a sei atomi di carbonio). Nei successivi passaggi del ciclo, la molecola di 
acido citrico viene rielaborata, e perde due atomi di carbonio sotto forma di CO2.

Nel ciclo di Krebs una molecola di acido piruvico proveniente dalla glicolisi è convertita 
in tre molecole di CO2, e cinque coppie di elettroni vengono trasferite al NAD+ o ad un al-
tro accettore di elettroni, il FAD (flavin adenin dinucleotide) questi, ossidandosi attraverso 
la catena respiratoria, produrranno ATP.

Il guadagno totale della glicolisi è di due molecole di ATP e due di NADH.

Glucosio + 2NAD+ +2 ADP + 2 Pi 2 NADH + 2 piruvato + 2 ATP +2 H2O + 2 H+

La glicolisi rappresenta dunque una mirabile successione di reazioni finalizzate grazie 
alle quali, in condizioni di temperatura, pressione, pH, concentrazione, ecc. del tutto com-
patibili con la vita, le cellule possono, in assenza di ossigeno, ricavare energia dal glucosio.

Coenzimi trasportatori di elettroni

NAD Nicotin-ammide-adenin-dinucleotide

NADH+ Nicotin-ammide-adenin-dinucleotide ridotto

FAD Flavin-adenin-dinucleotide

NADP Nicotinamide-adenin-dinucleotide-fosfato

La respirazione cellulare
La respirazione cellulare costituisce un insieme 
di reazioni in cui il piruvato prodotto dalla glicoli-
si viene demolito ad anidride carbonica e acqua. 
La respirazione è un processo che avviene in 
presenza di ossigeno all’interno dei mitocondri.

Le molecole di acido piruvico vengono tra-
sformate in acetil-coenzimaA e questo a sua 
volta attraverso il ciclo di Krebs (o ciclo dell’aci-
do citrico o dell’acido tricarbossilico TCA), viene 
demolito con formazione di CO2, 2 atomi di idro-
geno e due molecole di ATP.
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AcetilCoA + 3NAD+ + FAD + GDP + Pi + 2H2O     2CO2 + 3NADH + H+ + FADH2 + GTP + CoA
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 ○ Le macromolecole sono polimeri delle molecole organiche e comprendono i polisaccaridi, 
i lipidi, gli acidi nucleici e le proteine. I polisaccaridi sono polimeri degli zuccheri semplici. I 
lipidi sono associazioni di acidi grassi col glicerolo o con composti più complessi. I fosfolipidi 
formano doppi strati che costituiscono l’elemento fondamentale delle membrane cellulari.

 ○ Gli organismi sono formati da cellule. Gli organismi del regno Monera (batteri, felci, alghe az-
zurre, ecc.) sono caratterizzati da una struttura e un’organizzazione cellulare molto semplice 
(organismi unicellulari procarioti) mentre tutti gli altri hanno cellule eucariote. Nelle cellule 
eucariote molte funzioni specifiche sono svolte da specifici costituenti della cellula, detti or-
ganelli o organuli cellulari.

 ○ La caratteristica principale delle cellule è l’organizzazione che, in quelle eucariotiche, porta 
alla compartimentazione delle diverse attività in zone spazialmente separate.

 ○ Le membrane cellulari regolano i movimenti delle sostanze verso l’interno e verso l’esterno 
dei compartimenti e dell’intera cellula controllando i processi di osmosi, diffusione semplice e 
facilitata e di trasporto attivo; in questi processi i trasportatori di membrana utilizzano l’ener-
gia dell’ATP per effettuare il trasferimento delle sostanze.

 ○ L’osmosi consiste nel passaggio di acqua dal lato della membrana dove essa ha una concen-
trazione maggiore al lato opposto.

 ○ Le cellule contengono numerosi organelli delimitati da membrane intracellulari. Il nucleo, con 
uno o più nucleoli, è circondato da due membrane. Vi sono poi i mitocondri, il reticolo endo-
plasmatico liscio e rugoso, l’apparato del Golgi, i lisosomi.

 ○ Un componente chiave di tutti gli organismi è il materiale genetico, formato da acido desos-
siribonucleico o DNA e contenenti i determinanti dell’ereditarietà.

 ○ I geni di un organismo rappresentano il suo materiale ereditario. Ogni gene presiede alla 
produzione di un determinata proteina.

 ○ Il DNA è formato da due filamenti polinucleotidici uniti mediante legami idrogeno per formare 
una struttura a doppia elica. La sequenza di basi nei nucleotidi del DNA codifica l’informazio-
ne genetica di un organismo.

 ○ Le molecole di DNA vengono replicate in modo semi-conservativo, ed ogni filamento serve 
come stampo per la sintesi di un nuovo filamento complementare che rimane legato alla 
nuova doppia elica.

 ○ L’RNA (acido ribonucleico) è localizzato sia nel nucleo che nel citoplasma. L’acido ribonuclei-
co poi, secondo la sua funzione, può essere distinto in RNA messaggero (mRNA), in RNA di 
trasferimento (tRNA) e in RNA ribosomiale (rRNA).

In sintesi

A questo punto l’acetil CoA entra nel ciclo di Krebs ed in seguito a una sequenza ciclica di reazioni si 
ha la liberazione di 2 molecole di CO2, la formazione di 6 molecole di NADH + H+ e 2 molecole di FADH2. 
La reazione globale del ciclo di Krebs è la seguente:

2 AcetilCoA + 6NAD+ + 2 FAD + 2 ADP + 2 Pi  4 CO2 + 6 NADH + 6 H+ + 2FADH2 + 2 ATP

Alla fine del ciclo vengono rigenerati il coenzima A e l’acido ossalacetico; questo può iniziare un nuovo 
ciclo con un altro gruppo acetilico proveniente dall’acido piruvico.
L’anidride carbonica, veicolata dal sangue, viene eliminata attraverso l’espirazione.
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 ○ Le proteine sono eteropolimeri di amminoacidi (polipeptidi) la cui sequenza è determinata 
dalla sequenza di nucleotidi in un filamento del DNA, mediante il codice genetico. Con questo 
codice il linguaggio del DNA, scritto con l’alfabeto delle basi, viene tradotto nel linguaggio 
delle proteine, scritto con l’alfabeto degli amminoacidi.

 ○ Le proteine vengono sintetizzate sotto il controllo indiretto del DNA, mediante intermediari 
molecolari di RNA, derivati dal DNA stesso. L’RNA messaggero determina la sequenza con 
cui vengono aggiunti gli amminoacidi. L’RNA transfer porta ciascun amminoacido fino all’mR-
NA nell’ordine dettato dalla sequenza di quest’ultimo. L’RNA ribosomiale è parte dei riboso-
mi, gli organelli su cui vengono sintetizzate le proteine.

 ○ Il metabolismo di un organismo fa parte del complesso delle reazioni che hanno luogo al suo 
interno. In particolare quelle reazioni che avvengono nella cellula costituiscono il metaboli-
smo cellulare. L’anabolismo è il processo metabolico che porta alla sintesi di molecole più 
complesse; il catabolismo è il processo di scissione delle molecole, sia per eliminarle che per 
ottenere energia utilizzabile.

 ○ Durante la glicolisi, nel citoplasma delle cellule, gli organismi viventi si procurano energia de-
gradando il glucosio. Questo processo catabolico libera energia chimica che viene immagaz-
zina sotto forma di ATP per essere trasportata e resa disponibile alle reazioni dell’anabolismo 
cellulare.

 ○ Nelle cellule e negli organismi le reazioni chimiche sono catalizzate da enzimi. Ogni enzima è 
specifico per una reazione. Durante la reazione l’enzima non viene consumato; al termine di 
una reazione esso è pronto per agire di nuovo.

 ○ La velocità di una reazione catalizzata enzimaticamente dipende dalle concentrazioni dell’en-
zima, da quelle del substrato e dalla temperatura.

 ○ L’energia chimica è immagazzinata nei legami chimici e viene liberata in reazioni esoergo-
niche dette ossidazioni. Una parte dell’energia liberata è disponibile per fare avvenire le re-
azioni endoergoniche. L’energia disponibile per il lavoro chimico è detta energia libera o 
potenziale chimico.

 ○ L’energia disponibile è accumulata nei legami ad alta energia dell’ATP adenosintrifosfato, che 
la rende disponibile per altre reazioni.

 ○ L’ATP viene prodotto in determinate vie metaboliche. Una di queste è la glicolisi in cui si ha 
produzione di ATP per ossidazione parziale del glucosio. Gli enzimi della glicolisi sono pre-
senti nelle cellule viventi di tutti gli organismi tranne alcuni gruppi di batteri.

 ○ I prodotti della glicolisi, insieme a molte altre molecole organiche, possono essere completa-
mente ossidati nel ciclo di Krebs e convertiti ad anidride carbonica ed acqua.

 ○ La respirazione cellulare, seconda fase della demolizione del glucosio, avviene a livello dei 
mitocondri nelle cellule degli organismi eucarioti, mentre nei procarioti (batteri) può avvenire 
nel citoplasma e lungo le membrane cellulari.

 ○ Il ciclo di Krebs costituisce un insieme di reazioni in cui il piruvato prodotto dalla glicolisi viene 
demolito ad anidride carbonica e acqua.
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Vero o falso µ

1. Segna la lettera V se l’affermazione è vera altrimenti segna la lettera F.
a. Le parti principali della cellula sono due: nucleo e citoplasma.
b. La membrana cellulare è costituita da proteine associate a fosfolipidi.
c. I lisosomi si trovano nel nucleo.
d. Il reticolo endoplasmatico può essere sia liscio, che rugoso.
e. I mitocondri contengono DNA.
f. I ribosomi sono corpuscoli granulari, composti da due sub-unità sferiche identiche.
g. L’endocitosi consente l’ingresso nella cellula di sostanze.
h. Il nucleo è delimitato dalla membrana nucleare 
i. Il nucleo contiene al suo interno il materiale genetico.
j. La sintesi delle proteine porta alla produzione di proteine a partire da amminoacidi.
k. I cromosomi, sono elementi del nucleo contenenti i geni del patrimonio ereditario.
l. La mitosi è un processo di divisione che porta alla formazione di 3 cellule figlie.
m. La telofase chiude il meccanismo della mitosi.
n. La meiosi si verifica solo all’interno dei testicoli e delle ovaie.
o. Si definisce anabolismo l’insieme di reazioni che portano a una sintesi.
p. Gli enzimi accelerano le reazioni chimiche.
q. Durante la glicolisi, gli organismi si procurano energia degradando il glucosio.
r. La via glicolitica procede fino all’ossidazione completa attraverso il ciclo di Krebs.
s. Il ciclo di Krebs è detto anche ciclo dell’acido acetico.
t. Durante la respirazione cellulare le molecole di acido citrico vengono trasformate 

in acetil-coenzimaA.

VERIFICA DELLE COMPETENZE Livello BASE: µ
Livello MEDIO: µµ
Livello AVANZATO: µµµ
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Domande a risposta aperta µµ

1. Descrivi le diverse funzioni dell’acqua all’interno delle cellule.

2. Descrivila struttura della membrana cellulare e indica le sue funzioni.

3. Spiega brevemente cosa si intende per pressione osmotica.

4. Indica la disposizione dei fosfolipidi sulla membrana cellulare.

5. Spiega il significato di membrana a mosaico fluido.

6. I dittiosomi: cosa sono, a quale organello appartengono e qual è la loro funzione?

7. Indica e descrivi gli organuli cilindrici che svolgono una funzione essenziale durante la mitosi.

8. Descrivi i cromosomi anche dal punto di vista biochimico.

9. Elenca le diverse fasi della mitosi.

10.  Elenca le diverse fasi della meiosi.

Domande a risposta aperta µµµ

1. Quali sono le due principali classi di proteine nel modello della struttura della membrana detto del 
“mosaico fluido”?

2. A quale classe appartengono le proteine che hanno elementi che attraversano completamente il 
doppio strato fosfolipidico?
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3. Quale classe viene separata più facilmente dal resto della membrana?

4. In cosa differiscono la diffusione semplice e quella facilitata?

5. Quale, fra i precedenti due processi, può trasportare le sostanze “contro” un gradiente di concen-
trazione?

6. Quali sono, fra i seguenti componenti delle cellule eucariotiche, quelli nella cui struttura non sono 
presenti membrane: nucleo, ribosomi, lisosomi, nucleoli, corpi di Golgi, reticolo endoplasmatico, 
cromosomi, microtubuli.

7. Indica tre organelli delle cellule eucariotiche che contengono DNA. Quale fra questi è implicato 
direttamente nella produzione di ATP?

8. Definisci una proteina semplice ed una coniugata.

9. Descrivi la costituzione e le principali funzioni della membrana cellulare.

10. Distingui una cellula eucariota da una procariota.

11. Definisci e disegna un mitocondrio.

12. Ricerca e confronta questi due termini: emoglobina e citocromo.

13. Indica dove avviene la glicolisi e in quale condizione rispetto all’ossigeno.

14. Definisci il termine Metabolismo.

15. Indica in quale fondamentale processo sono coinvolti i ribosomi.

16. Qual è la distinzione tra cariocinesi e citocinesi?

17. Qual è la fase del ciclo della cellula eucariota durante la quale viene replicato il DNA dei cromo-
somi?

18.  Qual è la fase durante la quale i cromosomi si suddividono in due corredi uguali? 

Scelta multipla µµµ

1. In relazione all’osmosi quale delle seguenti affermazione è corretta?
 ■ a.  nell’osmosi il movimento netto di un solvente attraverso una membrana avviene dal lato con 

maggior concentrazione di soluto al lato con minor concentrazione di soluto;
 ■ b.  nell’osmosi il soluto attraversa una membrana dal lato di minor concentrazione del solvente al 

lato di maggiore concentrazione del solvente;
 ■ c.  nell’osmosi il movimento netto di un solvente attraverso una membrana avviene da un lato di 

minor concentrazione di soluto al lato di maggior concentrazione del soluto.

2. Fra i seguenti processi qual è o quali sono quelli che richiedono energia per effettuare il passaggio 
di particelle di soluto attraverso una membrana biologica:

 ■ a. diffusione semplice;
 ■ b. diffusione facilitata;
 ■ c. trasporto attivo.


