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Introduzione 

La chimica biologica o biochimica studia la struttura molecolare dei composti presenti negli esseri 
viventi e le trasformazioni a cui vanno incontro.
Un organismo, anche il più semplice, è costituito da una grande varietà di composti chimici di 
diversa natura, la sostanza più abbondante (fisiologicamente più importante) è l’acqua, in cui sono 
disciolti ioni (cloruri, fosfati, bicarbonati, ecc.) e piccole molecole organiche (vitamine, ormoni, 
amminoacidi, zuccheri, ecc.). Altre sostanze complesse sono le proteine, i polisaccaridi, i lipidi e 
gli acidi nucleici.
Gli zuccheri e i grassi sono detti composti ternari, perché costituiti principalmente da tre elementi 
(C, H e O); nelle proteine si aggiunge l’Azoto (composti quaternari). Negli acidi nucleici oltre ai 4 
elementi citati è presente il Fosforo.
Inoltre l’azoto può essere presente in alcuni derivati dei glucidi, il fosforo in alcuni lipidi e proteine, 
lo zolfo in diverse proteine. 

La chimica dei glucidi

I glucidi sono composti contenenti un gruppo carbonilico (- C = O) e più gruppi alcolici (- OH). 
Si definiscono “aldosi” se il gruppo carbonilico è un aldeide, “chetosi” se un chetone. La formula 
generale di un glucide semplice (monosaccaride) è Cn·(H2O)n, dove n è un numero maggiore o 
uguale a tre. 
I glucidi sono anche detti carboidrati (idrati di carbonio), poiché presentano lo stesso rapporto 
molare di 2 a 1 dell’acqua: la molecola del glucosio (C6H12O6)), ad esempio, può essere rappresen-
tata  anche dalla formula C6(H2O)6. I glucidi semplici sono anche detti zuccheri per il loro sapore 
dolce, più o meno marcato.
A seconda della complessità della molecola i glucidi possono suddividersi in monosaccaridi, oli-
gosaccaridi e polisaccaridi. 
I monosaccaridi non possono essere scissi in zuccheri più piccoli.
Gli oligosaccaridi derivano il loro nome dalla parola greca “oligo” che significa piccolo e sono 
formati da catene lunghe da 2 (disaccaridi) a 10 monosaccaridi. Si trovano sia liberi che legati a 
proteine.
I polisaccaridi sono polimeri che possono contenere centi-
naia, ma anche migliaia di unità di monosaccaridi. 

I monosaccaridi 

I monosaccaridi sono generalmente costituiti da 3 a 7 ato-
mi di carbonio, possono essere aldosi o chetosi e, in base 
al numero di atomi di carbonio, si distinguono in triosi, 
tetrosi, pentosi, esosi, eptosi. 
Il monosaccaride più semplice di interesse biologico è la 
gliceraldeide, un trioso presente in due configurazioni, la 
D-gliceraldeide e la L-gliceraldeide.

Approfondimenti di chimica

La biochimica

Il glucide più 
semplice che 
possiede un 
Carbonio 
asimmetrico è 
la gliceraldeide.  
Esistono la destro- 
gliceraldeide (con  
gruppo alcolico  a 
destra) e la levo-
gliceraldeide (con 
gruppo alcolico a 
sinistra).
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I monosaccaridi più semplici sono solubili in acqua ed hanno un 
sapore dolce. I più diffusi in natura sono aldoesosi e aldopentosi. I più 
comuni esosi sono il glucosio e il galattosio (aldoesosi), il fruttosio 
(aldochetoso). Sono aldopentosi il ribosio e il desossiribosio. 
 I monosaccaridi allo stato cristallino presentano una struttura aperta, 
in soluzione tendono a formare molecole cicliche per effetto di una 
reazione, interna alla molecola, tra il gruppo aldeico o chetonico e il 
gruppo - OH dell’ultimo carbonio asimmetrico. Gli aldoesosi ciclizzano 
prevalentemente in una forma che presenta un anello esatomico. Gli 
aldopentosi e i chetoesosi invece ciclizzano formando un anello pen-
tatomico. Nelle forme cicliche l’atomo di carbonio del gruppo aldei-
dico o carbonilico diviene asimmetrico, per cui ogni glucide esoso o 
pentoso esiste sotto forma di due diversi isomeri (forma α e forma β).

D–glucosio D–fruttosio D–galattosio

oh  C  h

h  C  oh

h  C  oh

Ch2oh

Ch2oh

C oh  C  oh

oh  C  h

h  C  oh

h  C  oh

Ch2oh

C
h

o

h  C  oh

oh  C  h

oh  C  h

h  C  oh

Ch2oh

C
h

o

struttura aperta ponte di ossigeno

oh  C  h

h  C  oh

h  C  oh

Ch2oh

Ch2oh

C o

oh  C  h

h  C

h  C  oh

Ch2oh

Ch2oh

oh  C

o

conformazione ad 
anello pentatomico

C C

o

oh

hoh

ho

hoh2C Ch2oh

h
C C

fruttosIo

Nella molecola di un glucide ogni atomo di carbonio che lega un -OH, ad eccezione del primo e dell’ultimo carbonio, è 
asimmetrico, con due possibili configurazioni (D e L). A causa di questa asimmetria, esiste un certo numero di isomeri 
per ogni molecola di monosaccaride.
Ciascuna di queste possibilità corrisponde ad uno zucchero 
diverso. Negli aldoesosi gli isomeri possibili sono 16 (24), per 
i chetoesosi 8 (23). Alla formula C6H12O6 corrispondono quindi 
24 zuccheri (16 + 8). 
I monosaccaridi di importanza biologica appartengono quasi 
tutti alla serie D.
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I disaccaridi 

I monosaccaridi hanno la tendenza a legarsi tra loro in catene formate da poche unità (oligosacca-
ridi) o molte unità (polisaccaridi); tale unione implica la formazione di un legame (legame glicosi-
dico) tra il carbonio glicosidico (  C  O) di un monosaccaride e il gruppo ossidrilico della molecola 
successiva con l’eliminazione di una molecola di acqua per ogni legame che si forma.
I legami glicosidici si distinguono per i gruppi ossidrilici che intervengono nella formazione del 
legame: così il legame 1–4-glicosidico è quello formato tra il carbonio in posizione 1 (carbonio 
glicosidico) di una molecola e l’ossidrile legato al carbonio nella posizione 4 dell’altra molecola. Il 
legame glicosidico nei disaccaridi e nei polisaccaridi si rompe con facilità per idrolisi in presenza 
di acidi.

Gli oligosaccaridi più importanti dal punto di vista 
nutrizionale sono:
•	 il saccarosio: glucosio + fruttosio, legati per i 

gruppi glicosidici C1 del glucosio e C2 del fruttosio. 
Il saccarosio quindi non può legare altri monosac-
caridi non avendo gruppi glicosidici liberi;

•	 il maltosio: formato da 2 molecole di glucosio con 
legame glicosidico tra C1 e il gruppo ossidrilico 
legato al C4. Il maltosio può pertanto legare altri 
monosaccaridi;

•	 il lattosio: glucosio + galattosio (legame glicosidi-
co tra C1 e C4).
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I polisaccaridi

L’unione di un elevato numero di monosaccaridi dà origine ai polisaccaridi, un’importante classe 
di polimeri biologici, con funzione strutturale o di deposito negli organismi viventi. I polisaccaridi 
si suddividono in omopolisaccaridi (costituiti da tante unità di uno stesso monosaccaride ripetuto 
più volte) e eteropolisaccaridi (costituiti da tante unità monosaccaridiche diverse). I più importanti 
dal punto di vista biologico sono tutti polimeri del D- glucosio, essi sono:
•	 l’amido, costituito dall’unione di due polisaccaridi: l’amilosio e l’amilopectina. Il primo costi-

tuito da alcune decine (massimo alcune centinaia) di unità di α–D-glucosio unite da legami 1-4 
α-glicosidici. Il secondo formato da centinaia di unità di α–D-glucosio con struttura ramificata;

•	 la cellulosa, costituita da molecole lineari in cui sono presenti molte centinaia di unità di β– 
D-glucosio unite con legame glicosidico C1 - C4. La cellulosa non è digeribile dall’uomo perché 
l’organismo umano non possiede la cellulasi, enzima in grado di scindere il legame β-glicosidico;

•	 il glicogeno, ha struttura simile all’amilopectina, ma più ramificata.
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La chimica dei protidi 

Le proteine rappresentano una classe di composti molto versatile, di 
grande interesse biologico, costituiscono il 50% del peso secco di una 
cellula. Sono polimeri di aminoacidi uniti attraverso un legame di con-
densazione, detto peptidico. Gli aminoacidi sono composti da un atomo 
di carbonio asimmetrico (in posizione α) legato a:
•	 un gruppo funzionale amminico(-NH2), 
•	 un gruppo funzionale carbossilico (-COOH), 
•	 un atomo di idrogeno, 
•	 un gruppo funzionale più o meno complesso 

(R), specifico di ogni amminoacido, da cui 
dipendono le sue caratteristiche chimiche. 

In funzione delle proprietà chimiche del gruppo 
R, un amminoacido viene classificato come acido, 
basico, polare (idrofilo) e apolare (idrofobo).
Nella reazione di condensazione il gruppo ammi-
nico di un amminoacido si lega al gruppo carbos-
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silico dell’amminoacido successivo con la formazione di una molecola d’acqua. 
Una catena di più amminoacidi legati con legami peptidici prende il nome generico di catena pep-
tidica o peptide. I peptidi vengono distinti in oligopeptidi (da 2 a 10 aa) e polipeptidi, (da 10 a circa 
50 aa.). Quando il polipeptide supera i 50 amminoacidi si definisce proteina. 
Gli amminoacidi presenti negli organismi viventi sono numerosi, ma solo 20 sono presenti nelle 
proteine. 
La sequenza lineare di amminoacidi nella catena 
polipeptidica costituisce la struttura primaria. 
Due proteine differiscono per il numero, il tipo e 
l’ordine secondo cui gli amminoacidi sono legati tra 
loro. Dalla struttura primaria dipende la successiva 
“conformazione spaziale” che assume la proteina e 
la conseguente funzione.

Lo scheletro polipeptidico si ripiega assumendo una 
specifica forma per le attrazioni dovute alle cariche 
positive e negative (interazioni di tipo elettrostatico) 
che si stabiliscono tra i gli amminoacidi, legate alla 
struttura dei gruppi R ed ai ponti idrogeno (struttura 
secondaria).
Le più comuni conformazioni spaziali che la proteina 
può assumere sono la forma ad alfa - elica e la struttura 
beta (foglietto β). Nel primo caso la molecola assume un 
aspetto a “molla” o a “spirale”, stabilizzata da legami idrogeno che si formano a distanze caratteristiche 
e costanti tra gruppi amminici e carbossilici di amminoacidi diversi. Nella struttura β la catena peptidica 
assume la forma di una striscia di carta ripiegata a “fisarmonica” in cui catene adiacenti sono tenute 
insieme da ponti di idrogeno (che si formano sempre tra il gruppo amminico e quello carbossilico di 
amminoacidi diversi).

I 20 amminoacidi presenti nelle proteine

 metionina (Met) serina (Ser) prolina (pro) fenilalanina (Phe) triptofano (Trp) glutammina (Gln) treonina (Thr)

 alanina (Ala) valina (Val) glicina (Gly) leucina (Leu) isoleucina (Ile) asparagina (Asn)

 cisteina (Cys) tirosina (Tyr) lisina (Lys) arginina (Arg) istidina (His) ac. aspartico (Asp) ac. glutamminico (Glu)
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Il numero delle combinazioni di amminoacidi è molto grande: una sequenza di 300 aminoacidi 
può portare alla formazione di 20300 proteine diverse. Tuttavia solo alcune sono le sequenze sta-
bili di amminoacidi, selezionate dai processi evolutivi. Nell’uomo sembra che vengano prodotte 
almeno 24.000 proteine diverse.
La sostituzione anche di un solo amminoacido in una catena proteica, se determina la modifica-
zione della struttura, provocherà l’alterazione o la perdita della sua funzione, ne sono esempi le 
numerose patologie di cui è responsabile la mutazione di un singolo amminoacido in una pro-
teina.

Le proteine fibrose con funzione strutturale presentano una con-
figurazione relativamente semplice, quale quella descritta per la 
struttura secondaria. Le proteine globulari, invece, sono più com-
plesse e raggiungono un livello strutturale superiore (struttura ter-
ziaria), in cui la struttura elicoidale si ripiega ad anse in più punti, 
originando strutture particolari e specifiche per ciascuna proteine. 
Anche la struttura terziaria dipende dalla sequenza amminoacidi-
ca, infatti, il ripiegamento della molecola è condizionato dal tipo 
e dalla posizione degli amminoacidi nella sequenza, che “costrin-
gono” la molecola a ripiegarsi in punti specifici, assumendo una 
conformazione più o meno sferica, essenziale per la loro funzione. 

Proteine più complesse, come ad esempio numerosi enzimi, nella loro forma attiva sono costituite 
dall’associazione di due o più unità di catene polipeptidiche uguali o diverse (struttura quater-
naria). 

Le proteine si dicono semplici se costituite solo da catene di amminoacidi, coniugate se contengono una 
parte non proteica (detta gruppo prostetico) che può essere di natura chimica molto diversa, come ad 
esempio un glucide (glicoproteine), un lipide (lipoproteine), un nucleotide (nucleoproteine), ecc.

Nota

La chimica dei lipidi

I lipidi o grassi (dal greco lypos, grasso) sono molecole organiche molto diverse tra loro per quanto 
riguarda la struttura chimica che comprendono esteri e idrocarburi e possono essere aciclici, 
ciclici o policiclici. Presentano la caratteristica comune dell’insolubilità in acqua (idrofo-
bia) ma sono solubili in solventi organici non polari, come l’acetone e gli alcoli. 
Le molecole lipidiche risultano scarsamente polari (caratteristica da cui dipende il 
comportamento idrofobo) anche se alcuni lipidi presentano gruppi polari (es. fosfo-
lipidi). I lipidi polari mostrano caratteristiche fisico-chimiche diverse dai lipidi neutri 
(apolari) infatti i lipidi polari possono essere solubili sia in acqua che in solventi apolari 
o insolubili in solventi organici e solubili in acqua.
I lipidi si definiscono:
•	 semplici se costituiti da carbonio, idrogeno e ossigeno (trigliceridi, cere e terpeni),
•	 composti se ai tre elementi precedenti si aggiunge il fosforo, i glucidi o lo zolfo (fosfolipidi, fosfa-

tidi, glicolipidi e solfo lipidi).

I lipidi possono essere distinti in saponificabili e non saponificabili. I primi trattati con basi forti, 
come l’idrossido di sodio (NaOH) o di potassio (KOH), idrolizzano e liberano l’alcol corrispondente 
e il sale sodico o potassico dell’acido grasso, cioè il sapone. Per la preparazione dei saponi vengono 
utilizzati a livello industriale i trigliceridi contenenti acidi grassi con un numero di atomi di car-
bonio compreso tra 12 e 18, poiché quelli con numero di C inferiore sono irritanti, mentre quelli 
con numero superiore sono poco solubili in acqua. 
Le principali classi di lipidi, rilevanti dal punto di vista biologico, sono i trigliceridi (lipidi di riser-
va), i fosfogliceridi (lipidi di membrana) e gli steroidi.

modello di una 
molecola di 
emoglobina (Hb), 
proteina coniugata 
costituita da 
quattro gruppi eme 
(contenenti il ferro) 
legati alla globina, 
una proteina 
formata da due 
coppie di catene 
polipetidiche.

catena α

catena b
Eme

ferro

I saponi al sodio 
sono detti “duri” 
e sono utilizzati 
in forma solida 
(saponette), mentre 
quelli al potassio 
sono detti “molli” 
e sono impiegati 
in forma liquida o 
pastosa.
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I trigliceridi

I trigliceridi sono i grassi più comuni, 
composti da 3 catene di acidi grassi uni-
te al glicerolo o glicerina (un trialcool 
con tre gruppi alcolici). 
L’acido grasso è forma-
to da lunghe catene 
idrocarburiche, con un 
numero pari (di solito 
16 o 18) atomi di C. 
I grassi sono idrofobi, 
quindi non si miscela-
no con l’acqua.

Gli acidi grassi
•	 In base alla lunghezza della catena carboniosa si distinguono in acidi grassi a catena:

 − corta, con un numero di atomi di carbonio da 1 a 5
 − media, con un numero di atomi di carbonio da 6 a 12
 − lunga, con un numero di atomi di carbonio da 13 a 21
 − molto lunga, con un numero di atomi di carbonio maggiore 

o uguale a 22

•	 In base alla presenza di doppi legami (C=C) nella catena car-
boniosa, possono essere classificati come:

 − acidi grassi saturi: se non sono presenti doppi legami nel-
la catena carboniosa 

 − acidi grassi insaturi: se sono presenti doppi legami nella 
catena carboniosa (monoinsaturi, come l’acido oleico, 
polinsaturi, come gli acidi grassi essenziali linolenico, 
linoleico e arachidonico)

La presenza di doppi legami C=C influenza la temperatura di 
fusione dell’acido grasso.

I fosfolipidi 

I fosfolipidi hanno una funzione 
strutturale insostituibile nella for-
mazione delle membrane biologi-
che: grazie alla loro idrofobicità, 
consentono di tenere separati com-
partimenti acquosi di differente 
composizione, condizione essen-
ziale per permettere la vita.
Nei fosfolipidi le catene di acidi gras-
si legate al glicerolo sono due e il ter-
zo atomo di carbonio è unito ad un 
gruppo fosfato dotato di carica nega-
tiva a cui è a sua volta legata un’altra 
molecola polare (frequentemente 
un amminoalcol, che caratterizza e 
dà il nome al fosfolipide). Il più noto 
tra questi composti è la lecitina, 
contenente l’aminoalcol colina.

modello molecolare di un trigliceride

glicerolo

acidi grassiCh2  oh

Ch2  oh

Ch  oh

glicerina

L’unione del 
glicerolo con un 
acido grasso è 
una reazione di 
condensazione, 
con formazione 
di una molecola 
di acqua. Il 
procedimento 
inverso di 
separazione si 
chiama idrolisi.

fosfatidilcolina
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Le molecole dei fosfolipidi presentano una testa idro-
fila (quindi solubile in acqua e non solubile nei sol-
venti apolari) a base di fosfato e una coda idrofoba, 
insolubile in acqua e solubile nei solventi apolari. Un 
doppio strato di queste molecole con le teste idrofile 
verso l’esterno (fluido extracellulare) costituiscono la 
struttura principale della membrana plasmatica, in 
cui sono immerse proteine e molecole di colesterolo, 
glicolipidi, carboidrati.
Il principale tipo di fosfolipidi delle membrane biologi-
che è rappresentato dai fosfogliceridi.

gli steroidi

Gli steroidi sono lipidi caratterizzati dalla presenza di 
tre anelli a sei atomi di carbonio e uno a cinque legati 
tra loro. 
I diversi steroidi si differenziano soprattutto per i grup-
pi funzionali presenti sul resto della struttura. 
Sono steroidi gli ormoni sessuali (testosterone, diidro-
testosterone, estradiolo, progesterone, ecc.) e gli ormo-
ni corticosurrenali (cortisolo, androsterone, ecc.).

Nell’organismo umano il coleste-
rolo (sintetizzato a partire da ace-
til-CoA) è il precursore di nume-
rosi steroidi (tra cui gli ormoni 
sessuali), la vitamina D e gli acidi 
biliari.

Altre classi di grassi comprendo-
no le cere e i pigmenti.

gli acidi nucleici

Gli acidi nucleici sono le mole-
cole di maggiori dimensioni 
presenti negli organismi viven-
ti. Se ne conoscono essenzial-
mente due tipi: gli acidi desossi-
ribonucleici (DNA) e ribonucleici 
(RNA). Entrambi sono polimeri 

I principali derivati del colesterolo sono: 
•	 gli ormoni steroidei: glicocorticoidi (cortisolo, cortisone, etc.) 

e mineralcorticoidi (aldosterone); 
•	 gli ormoni sessuali (maschili: testosterone, androstenedio-

ne, etc.; femminili: estrogeni, progesterone). 
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derivati dalla condensazione di unità monomeriche, dette nucleo-
tidi, costituite da tre componenti: 
•	 un monosaccaride a 5 atomi di C: il desossiribosio nel DNA e il 

ribosio nell’RNA, 
•	 una base organica azotata, appartenente al gruppo delle purine 

(adenina, guanina) o delle pirimidine (citosina, tiamina, uracile),
•	 un acido fosforico H3PO4.

Il DNA ha una conformazione a doppia elica, dove le due catene 
che la compongono sono complementari, ossia sono legate in 
modo che le coppie, Citosina/Guanina e Timina/Adenina, risultano 
appaiate. Nell’RNA, prevalentemente a catena polinucleotidica 
singola, la timina è sostituita dall’uracile. 
 
 Il DNA è l’unica molecola che possiede le direttive per la propria 
replicazione e presenta in codice le istruzioni che programmano le 
attività cellulari. 
Questa molecola contiene l’informazione genetica “scritta” nella 
sequenza delle sue 4 basi azotate, che l’RNA (messaggero, transfer 
(e ribosomiale) tradurrà nella sintesi delle proteine di cui la cel-
lula ha bisogno. Si chiama gene la sequenza che codifica per una 
proteina o un polipeptide. All’interno del 
gene, le unità codificanti , chiamate Codoni, 
sono costituite da triplette di basi (di cui ne 
esistono 64 combinazioni) che identificano 
in sequenza uno dei 20 aminoacidi. Alcune 
triplette identificano lo stesso aminoacido, 
altre la partenza o la fine del gene.

TTT Fenilalanina
TTC “
TTA Leucina
TTG “

TCT Serina
TCC “
TCA “
TCG “

TAT Tirosina
TAC “
TAA Stop
TAG Stop

TGT Cisteina
TGC “
TGA Stop
TGG Triptofano

CTT Leucina
CTC “
CTA “
CTG “

CCT Prolina
CCC “
CCA “
CCG “

CAT Istidina
CAC “
CAA Glutammina
CAG “

CGT Arginina
CGC “
CGA “
CGG “

ATT Isoleucina
ATC “
ATA “
ATG Metionina

ACT Treonina
ACC “
ACA “
ACG “

AAT Asparagina
AAC “
AAA Lisina
AAG “

AGT Serina
AGC “
AGA Arginina
AGG “

GTT Valina
GTC “
GTA “
GTG “

GCT Alanina
GCC “
GCA “
GCG “

GAT Acido aspartico
GAC “
GAA Acido glutamminico
GAG “

GGT Glicina
GGC “
GGA “
GGG “

Il DNA porta l’informazione nella sequen-
za delle basi per esempio CTAAAGGATCCA 
ecc. Triplette di basi, chiamate codoni, iden-
tificano uno dei 20 amminoacidi. Alcune 
triplette identificano lo stesso aminoacido, 
altre la partenza o la fine del gene.

I codoni sono 64, 
perché tante sono 
le combinazioni 
originate dal 
codice a triplette 
(43 = 64), ne 
consegue che più 
triplette codificano 
per uno stesso 
amminoacido.


