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Seconda
edizione

metabolismi; gli argomenti interdisciplinari, al
confine tra biologia molecolare, fisiologia e farmacologia, sono trattati in modo diffuso privilegiando il punto di vista biochimico. In particolare, la biochimica patologica è presente in modo
capillare lungo tutto il testo e, per gli aspetti di
biochimica medica più rilevanti, è anche oggetto
di paragrafi dedicati.
In aggiunta agli argomenti classici, sono affrontati anche quelli più innovativi, come l’epigenetica, l’ingegneria genetica e l’immunologia
molecolare.
La consultazione e lo studio sono accelerati
dalla chiara struttura modulare: ogni argomento è
presentato su due pagine affiancate, una di testo
e una illustrata. Questo atlante permette di «catalizzare» l’apprendimento anche grazie a una progettazione grafica coerente e coordinata lungo
tutto il libro: un codice cromatico e la rappresentazione simbolica uniforme facilitano la comprensione delle immagini e la loro memorizzazione.

Testo atlante
di biochimica

Unico nel suo genere, Testo atlante di biochimica
illustra in 223 tavole tutti gli argomenti della biochimica umana, dalla struttura delle biomolecole
fino allo studio delle principali vie metaboliche e
del loro impatto sulla salute e sulla malattia.
La biochimica è una disciplina dinamica e in
rapida crescita, di grande importanza, il cui studio è cruciale anche per le relazioni che la legano alle discipline affini. Tuttavia, è per sua natura
più difficile da visualizzare rispetto, per esempio,
all’anatomia. Per questo motivo, oltre alle comuni
formule di struttura e agli schemi, sono presenti
molti modelli molecolari tridimensionali, corredati dai numeri di riferimento nella Protein Data
Bank (PDB). Questi modelli permettono di far capire con immediatezza la funzione delle molecole, perché conoscere la disposizione spaziale delle
parti che compongono molti enzimi è di grande
aiuto per fare luce sulla loro attività metabolica.
Le tavole riepilogative facilitano la comprensione delle complesse interconnessioni tra i
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Prefazione

La Biochimica è una materia dinamica in rapida
crescita, un aspetto che questo atlante cerca di evidenziare anche attraverso le illustrazioni. Le tavole
a colori che compongono questo volume trattano i
contenuti di base della Biochimica umana; la priorità
è data alla rappresentazione grafica, mentre il testo
integra le immagini e funge da estesa legenda alle
illustrazioni.
Il confine tra Biochimica e materie affini, quali Biologia cellulare, Anatomia, Fisiologia, Genetica e Farmacologia, non è netto e spesso è arbitrario. Questa
sovrapposizione delle materie non è un caso. L’ oggetto della ricerca è spesso lo stesso, per esempio
una cellula nervosa o un mitocondrio, mentre varia
il punto di vista.
Per quanto riguarda l’ ambito di studio, questo atlante è focalizzato sulla Biochimica umana, sebbene
la Biochimica animale, vegetale e dei microrganismi
non sia di minore interesse. Nella scelta delle materie da trattare ci siamo concentrati su argomenti
particolarmente rilevanti per i corsi di laurea di area
medica. Ciò è sottolineato dalla presenza diffusa di
argomenti di Biochimica patologica.
Dato il formato compatto, non tutti i contenuti
possono essere trattati in dettaglio. Per questo motivo, l’ atlante è principalmente incentrato sulla visualizzazione dei concetti e delle informazioni, ed è
consigliato come integrazione a manuali più approfonditi o ad altri strumenti didattici.
Per sua natura, la Biochimica non è facile da visualizzare, a differenza di altre discipline, come per

esempio l’ Anatomia. Per questo motivo, oltre alle
comuni formule di struttura, abbiamo spesso inserito modelli molecolari tridimensionali, usando principalmente le informazioni reperibili nella Protein
Data Bank (PDB). I modelli 3D, oltre a essere più facilmente comprensibili, permettono spesso di capire
con maggior immediatezza la funzione delle molecole: l’ attività biochimica di molti enzimi diventa
infatti più facile da comprendere quando si considera la disposizione spaziale delle parti che li compongono.
Per facilitare ulteriormente lo studio, le attività
biochimiche sono rappresentate con diversi tipi
di frecce: per esempio, le frecce nere indicano una
reazione, quelle tratteggiate segnalano un trasferimento e le frecce blu simboleggiano una reazione
catalitica. Le classi di sostanze importanti da un
punto di vista biochimico e i processi sono distinti
da codici cromatici; i coenzimi, inoltre, sono rappresentati da simboli con un aspetto uniforme, rendendo la rappresentazione grafica comprensibile a prima vista. Queste regole fanno parte di un sistema di
codifica uniforme delle tavole illustrate. La Legenda
grafica, in fondo al volume (pp. 526-527), riepiloga
tutti i simboli e le codifiche grafiche usate lungo il
testo.
Questa seconda edizione italiana comprende le
scoperte e le invenzioni più recenti della biologia
molecolare, dell’ immunologia e della regolazione
metabolica, senza allontanarsi mai troppo da una
trattazione dal punto di vista biochimico.
Jan Koolman, Marburg
Klaus-Heinrich Röhm, Berlino
Jürgen Wirth, Dreireich
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2.4 Peptidi e proteine

2.4 Peptidi e proteine

L’ unione tra gli amminoacidi con legami peptidici
genera molecole a catena lineare che possono raggiungere una lunghezza di circa 100 residui amminoacidici e che vengono denominate peptidi (oligopeptidi e polipeptidi). I polipeptidi che contengono
oltre 100 residui amminoacidici vengono definiti
proteine.

2 BIOMOLECOLE

A. Proteine
Ogni organismo produce migliaia di proteine differenti, che svolgono funzioni diverse. Per un’ idea
della loro varietà, nella Figura è riportata schematicamente, con un ingrandimento di circa 1,5 milioni,
la struttura di alcune proteine intracellulari ed extracellulari. In base alla loro funzione, le proteine possono essere classificate nel modo seguente.
▶ Proteine strutturali. Le proteine strutturali (pag.
68) sono responsabili della forma e della stabilità delle cellule e dei tessuti. Come esempio è riportato a
destra uno stralcio di una molecola di tropocollagene. A questo ingrandimento l’ intera molecola, delle
dimensioni di 1,5 × 300 nm, avrebbe una lunghezza
di circa tre pagine di questo volume. Gli istoni (in
alto a destra) provvedono all’ impacchettamento del
DNA nel nucleo cellulare e regolano la trascrizione.
Le unità costitutive della cromatina (pag. 244), i nucleosomi, sono formate da un complesso di istoni avvolti intorno al DNA.
▶ Proteine di trasporto. Una proteina di trasporto
ben nota è l’ emoglobina negli eritrociti (in basso a
sinistra). Essa facilita il trasporto dell’ ossigeno e del
diossido di carbonio tra il polmone e i tessuti (pag.
298). Anche il plasma sanguigno contiene numerose
proteine dotate di funzione di trasporto. La prealbumina (transtiretina, al centro), per esempio, trasporta gli ormoni tiroidei tiroxina e triiodotironina. I
canali ionici (al centro) e altre proteine integrali di
membrana mediano il trasporto di ioni e metaboliti
attraverso le membrane biologiche (pag. 212).
▶ Proteine

di difesa. Il sistema immunitario protegge l’ organismo da patogeni e da sostanze estranee all’ organismo. Come componente importante
del sistema immunitario in basso è illustrata un’ immunoglobulina di tipo G, che interviene come anticorpo (pag. 324) nella difesa immunitaria specifica.

▶ Proteine

di regolazione. Nelle catene biochimiche di segnalazione, le proteine svolgono la funzione di molecole segnale (ormoni), ma fungono anche
da recettori per ormoni. Come esempio, al centro è
rappresentato il complesso formato dall’ ormone
della crescita somatotropina (pag. 448) e dal suo
recettore. I due domini extracellulari di due molecole recettoriali legano una molecola ormonale. Il
legame attiva i domini citoplasmatici del complesso,
portando alla trasmissione del segnale all’ interno
della cellula (trasduzione del segnale) (pag. 414).
L’ ormone insulina (in basso a sinistra) verrà discusso
approfonditamente in altra sede (pag. 444). Alla regolazione del suo metabolismo e ai processi di differenziamento contribuiscono in maniera determinante proteine che legano il DNA (fattori di trascrizione)
(pag. 254). La struttura e la funzione della proteina
attivatrice di cataboliti (in alto a destra) e di altri
fattori di trascrizione batterici sono particolarmente
ben studiate.

▶ Proteine catalitiche. Con oltre 2000 rappresentanti noti, gli enzimi (pag. 82) costituiscono il gruppo
numericamente più importante di proteine. Gli enzimi più piccoli possiedono una massa di 10–15 kDa,
quelli di medie dimensioni, come l’ alcol deidrogenasi (in alto a sinistra) arrivano a 100–200 kDa, mentre quelli più grandi, come la glutammina sintetasi,
formata da 12 subunità, raggiungono una massa di
oltre 500 kDa.

A. Proteine
Struttura

Catalisi

Movimento

Regolazione

Trasporto

Difesa

Alcol
deidrogenasi

Recettore per la
somatotropina

Canale ionico
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Istone

GIutammina sintetasi

▶ Proteine motrici. L’ interazione tra actina e miosina (pag. 236) è responsabile della contrazione
muscolare (pag. 354) e di altri processi motori. Con
una lunghezza di oltre 150 nm, l’ esamero miosina
(a destra) è una delle proteine più grandi in assoluto.
I filamenti di actina (F-actina) si formano per polimerizzazione di subunità relativamente piccole (G-actina). La tropomiosina associata a F-actina e altre proteine controlla la contrazione muscolare.

di riserva (non illustrate). Nelle piante
si trovano particolari proteine di riserva, importanti
anche ai fini della nutrizione umana, per esempio il
glutine nei cereali. Nell’ organismo animale le proteine muscolari possono costituire riserve nutritive mobilizzabili in caso di fabbisogno.

Fattore di
trascrizione

Funzioni delle proteine

2 BIOMOLECOLE

Peptidi e proteine: visione d’ insieme

Acqua

Miosina

Figura 2.14 Peptidi e proteine: visione d’ insieme (Da Goodsell D.S., Olson A.J., Soluble proteins: size, shape
and function. Trends Biochem. 1993; 18:65-68)
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Il ciclo dell’ acido citrico, o ciclo di Krebs, è una via
metabolica ciclica, che si svolge nella matrice mitocondriale.
Il ciclo ossida residui acetilici (CH3−CO−) in otto
tappe a diossido di carbonio (CO2). Gli equivalenti
riducenti così ottenuti vengono trasferiti a NAD+ e
ubichinone per essere inviati alla catena respiratoria
(pag. 130). Altre funzioni del ciclo nel metabolismo
verranno discusse a proposito delle funzioni del ciclo
dell’acido citrico (pag. 126).

3 METABOLISMO

A. Reazioni del ciclo dell’ acido citrico
L’acetil-CoA, che fornisce residui acetilici al ciclo,
proviene prevalentemente dalla β-ossidazione (pag.
156) degli acidi grassi e dalla reazione della piruvato
deidrogenasi (pag. 122). Entrambi i processi si svolgono anch’essi nella matrice mitocondriale.
1 Nella prima tappa del ciclo, la citrato sintasi [1 ]
catalizza il trasferimento di un residuo acetilico
dall’acetil-CoA (pag. 54) alla molecola di ossalacetato. Il nome del ciclo deriva dal prodotto di questa
reazione esoergonica, l’acido C3 citrato.
2 Nella reazione successiva il citrato viene isomerizzato a isocitrato. In questa reazione un gruppo
idrossilico viene semplicemente spostato all’interno
della molecola. L’enzima che catalizza la reazione
prende il nome di aconito idratasi (aconitasi, [2]),
poiché durante la reazione si forma come prodotto
intermedio l’aconitato insaturo legato all’enzima
(non illustrato). L’isomerizzazione avviene in maniera
stereospecifica e fornisce esclusivamente (2R,3S)-isocitrato. L’aconitasi priva di ferro partecipa come sensore di ferro anche alla regolazione del metabolismo
del ferro (pag. 404).
3 Segue la prima reazione di ossidazione: l’isocitrato
deidrogenasi [3] ossida il gruppo idrossilico dell’isocitrato a gruppo chetonico. Contemporaneamente
uno dei gruppi carbossilici viene staccato sotto forma di CO2 e si generano 2-ossoglutarato (vecchia
denominazione: α-chetoglutarato) e NADH.
4 Anche la tappa successiva, che porta al succinil-CoA, comprende un’ossidazione e una decarbossilazione. La reazione è catalizzata dalla 2-ossoglutarato deidrogenasi [4 ], un complesso multienzimatico

che somiglia al complesso PDH (pag. 122). Durante
questa reazione si forma NADH.
5 La successiva scissione del tioestere succinil-CoA
a succinato e coenzima A, a opera della cosiddetta
tiochinasi [5 ], è fortemente esoergonica e viene utilizzata per la sintesi di ATP (pag. 114) (fosforilazione
a livello del substrato). Tessuti con funzione prevalentemente anabolica contengono un isoenzima della
tiochinasi, che non produce ATP bensì GTP e che può
fungere da coenzima per la gluconeogenesi e per la
sintesi proteica.
6 Con le reazioni fin qui descritte, il residuo acetilico viene completamente ossidato a CO2. Contemporaneamente la molecola di ossalacetato viene
ridotta a succinato. Tre ulteriori reazioni del ciclo
rigenerano nuovamente ossalacetato dal succinato:
inizialmente la succinato deidrogenasi [6 ] ossida il
succinato a fumarato. A differenza degli altri enzimi del ciclo, la succinato deidrogenasi è una proteina integrale della membrana mitocondriale interna
e può dunque essere associata anche alla catena
respiratoria come complesso II. La succinato deidrogenasi contiene FAD come gruppo prostetico,
ma l’effettivo accettore di elettroni della reazione è
l’ubichinone.
7 Al doppio legame del fumarato viene ora addizionato acqua a opera della fumarasi [7 ], dando origine
al (2S) malato chirale.
8 Nell’ultima tappa del ciclo il malato viene nuovamente ossidato a ossalacetato dalla malato
deidrogenasi [8 ], con produzione di un’altra molecola di NADH. In questo modo il cerchio si chiude
e il ciclo può iniziare da capo. Poiché l’equilibrio di
reazione è spostato ampiamente in direzione del
malato, la formazione di ossalacetato dipende dalla
reazione [1 ] fortemente esoergonica, che l’allontana
immediatamente dall’equilibrio.
Come bilancio, il ciclo dell’acido citrico trasforma a
ogni giro un residuo acetilico e 2 H2O in 2 CO2. Contemporaneamente si generano 1 ATP, 3 NADH + H+
e 1 ubichinone ridotto (QH2). In seguito alla fosforilazione ossidativa, questi coenzimi ridotti forniscono
alla cellula circa 9 molecole di ATP (pag. 132), insieme
all’ATP prodotto direttamente, ossia 10 ATP per ogni
gruppo acetilico.

A. Reazioni del ciclo dell’acido citrico
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2 CO 2 + 3 NADH + 3 H + + QH2 + ATP + CoA

3 METABOLISMO

Ciclo dell’ acido citrico (ciclo di Krebs)

–7,1

O

CO2

COO–

Complesso 2-ossoglutarato
deidrogenasi

Succinato deidrogenasi

Aconitato idratasi
Isocitrato deidrogenasi

Tiochinasi

Malato deidrogenasi

Figura 3.22 Ciclo dell’acido citrico (ciclo di Krebs)
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Il ciclo dell’acido citrico (pag. 124) viene spesso descritto come “snodo del metabolismo intermedio”. In
realtà esso svolge funzioni sia cataboliche sia anaboliche, ovvero il ciclo dell’acido citrico è anfibolico.
Come via catabolica il ciclo dà inizio all’ossidazione terminale dei substrati energetici. Molte vie
cataboliche sboccano in prodotti intermedi del ciclo dell’acido citrico o forniscono metaboliti come
piruvato e acetil-CoA che possono fluire nel ciclo. In
tale sede i loro atomi di C vengono ossidati a CO2.
Gli equivalenti riducenti ottenuti servono successivamente per la fosforilazione ossidativa, ossia per la
produzione aerobica di ATP (pag. 114).
Il ciclo dell’acido citrico fornisce inoltre precursori per vie anaboliche. I prodotti intermedi del ciclo
vengono trasformati in:
• glucosio (gluconeogenesi, precursori: ossalacetato
e malato) (pag. 144),
• porfirine (precursore: succinil-CoA) (pag. 198),
• amminoacidi (precursori: 2-ossoglutarato, ossalacetato) (pag. 184),
• acidi grassi e isoprenoidi (precursore: citrato, vedi
oltre).
I prodotti intermedi del ciclo dell’acido citrico si trovano nei mitocondri in quantità molto esigue. Durante l’ossidazione dell’acetil-CoA a CO2 questi vengono continuamente rigenerati, lasciando pertanto
la loro concentrazione nel tempo relativamente costante. Le vie anaboliche che necessitano di prodotti
intermedi del ciclo (per esempio la gluconeogenesi)
consumerebbero in breve tempo le esigue quantità presenti nei mitocondri, se altri metaboliti non
fluissero nel ciclo in altri punti per sostituire i composti sottratti. I processi chimici che ripristinano in
questo modo i metaboliti del ciclo vengono detti
anaplerotici. Al contrario, le reazioni che sottraggono metaboliti al ciclo vengono dette cataplerotiche.
Fanno parte di questo gruppo le transamminazioni
che consumano ossalacetato e 2-ossoglutarato
(pag. 178).
La degradazione della maggior parte degli amminoacidi ha carattere anaplerotico (pag. 178), poiché si generano intermedi del ciclo oppure piruvato
(amminoacidi glucogenici). Infatti la gluconeogenesi
si nutre prevalentemente della degradazione di amminoacidi. Una tappa anaplerotica particolarmente
importante nel metabolismo animale porta dal pi-

ruvato all’ossalacetato. Questa reazione consuma
ATP e viene catalizzata dalla piruvato carbossilasi
[4 ]. In questo modo amminoacidi che forniscono
piruvato e lattato possono servire per la gluconeogenesi.
Nel metabolismo animale, l’acetil-CoA non svolge
una funzione anaplerotica. Il suo scheletro carbonioso viene completamente ossidato a CO2 nel ciclo e
dunque non è più disponibile per le biosintesi. Poiché la degradazione degli acidi grassi fornisce esclusivamente acetil-CoA, gli animali non sono in grado
di trasformare acidi grassi in glucosio. Per questo
motivo, in caso di digiuno non vengono inizialmente
attaccate le riserve di grassi, bensì quelle proteiche.
A differenza degli acidi grassi, gli amminoacidi così
liberati possono mantenere costante il livello di glucosio nel sangue (pag. 392).
Il ciclo dell’acido citrico non utilizza soltanto
l’acetil-CoA proveniente dalla degradazione degli
acidi grassi, ma fornisce anche il materiale per la biosintesi di acidi grassi e isoprenoidi. L’acetil-CoA, che
viene formato nella matrice mitocondriale grazie
alla piruvato deidrogenasi (pag. 122), non è in grado
di attraversare la membrana mitocondriale interna.
Per questo motivo il residuo acetilico viene condensato con ossalacetato a citrato dalla citrato sintasi
mitocondriale. Il citrato abbandona i mitocondri
con un sistema antiporto (pag. 128) che lo scambia
con malato (a destra). Nel citoplasma il citrato viene
scisso nuovamente in acetil-CoA e ossalacetato dalla
citrato liasi [1 ] ATP-dipendente. L’ossalacetato viene
ridotto a malato a opera della malato deidrogenasi
[2], che ritorna nel mitocondrio con lo stesso sistema antiporto sopra nominato. In alternativa il malato
può essere ossidato a piruvato mediante decarbossilazione operata dall’enzima malico [3]. Il NADH così
formato serve anch’esso per la biosintesi di acidi
grassi.
Ulteriori informazioni. Le piante e i batteri sono
in grado di trasformare l’acetil-CoA in succinato attraverso il cosiddetto ciclo del gliossilato e di indirizzare il succinato così prodotto al ciclo dell’acido
citrico. In questi organismi la degradazione degli
acidi grassi ha pertanto anche carattere anaplerotico. Nelle piante questa via è localizzata in particolari
organuli cellulari, i gliossisomi.
▶
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Smistamento delle proteine

A. Trasporto delle proteine
Proteina

4 ORGANULI CELLULARI

A. Trasporto delle proteine
Il trasporto delle proteine dal luogo di sintesi sui
ribosomi alla sede in cui esplicano la loro funzione
avviene in molti casi attraverso membrane, grazie
alla presenza di pori (nucleo) (pag. 224), di complessi di trasporto (mitocondri, perossisomi) o mediante
vescicole (RE, apparato di Golgi, lisosomi, endosomi,
esosomi (pag. 214), membrana cellulare, regione extracellulare). Per giungere a destinazione, le proteine
recano specifici segnali (sorting signals), che vengono letti da recettori del meccanismo di trasporto. Le
proteine prive di segnale rimangono nel citoplasma
dopo la loro sintesi.

B. Smistamento delle proteine
La biosintesi di tutte le proteine, a eccezione di alcune proteine prodotte nei mitocondri, inizia nel citoplasma, in corrispondenza di ribosomi liberi (in alto).
Tuttavia, in una fase precoce, le vie seguite dalle proteine si separano in base alla loro destinazione finale. Le proteine provviste di un peptide segnale per
l’RE (1 ) seguono la via secretoria (a destra), mentre
le proteine prive di questo segnale intraprendono la
via citoplasmatica (a sinistra).
Via secretoria. Le proteine dotate di un peptide segnale per l’RE vengono trasportate attraverso
la membrana dell’RE all’interno del suo lume (pag.
220). La presenza di ulteriori sequenze segnale e
regioni segnale o la loro mancanza stabiliscono l’ulteriore via di trasporto.
Le proteine dotate di sequenze di arresto del trasferimento (4) rimangono nella membrana dell’RE
come proteine integrali di membrana. Mediante
trasporto vescicolare esse raggiungono successivamente altre membrane. La loro strada porta dall’RE
all’apparato di Golgi e alla membrana cellulare. Le
proteine destinate a rimanere nell’RE, per esempio
gli enzimi, ritornano nuovamente dall’apparato di
Golgi al RER grazie a segnali di ritenzione nel RER
(2 ). Altre proteine passano dall’apparato di Golgi
ai lisosomi (pag. 228) (3 ), alla membrana cellulare
(proteine integrali di membrana o esocitosi costitutiva) oppure sono esportate dalla cellula all’interno

218

di vescicole secretorie (8 ) (9 , esocitosi controllata da
segnale).
Via citoplasmatica. Le proteine prive di peptide
segnale per l’RE vengono sintetizzate nel citoplasma
su ribosomi liberi e rimangono in tale sede dopo
la loro sintesi. Dei particolari segnali di traslocazione mediano l’ulteriore trasporto nei mitocondri (pag. 226) (5 ), nel nucleo (6 ) o nei perossisomi
(pag. 230) (7 ).

Poro
nucleare

I peptidi segnale sono brevi regioni in corrispondenza dell’N-terminale o del C-terminale, ma possono essere anche all’interno della catena peptidica. Si
definisce regione segnale una particolare area sulla
superficie della proteina formata da determinate
porzioni della catena peptidica o di diverse catene
peptidiche. I peptidi e le regioni segnale sono segnali
strutturali, che vengono di regola riconosciuti da recettori presenti su organuli cellulari e che indirizzano
le proteine agli organuli con l’aiuto di altre proteine
(transfer selettivo di proteine). I segnali strutturali possono attivare enzimi che provvedono a modificare le
proteine, determinando in tal modo il loro ulteriore
destino. Ne sono esempi le proteine lisosomiali (pag.
228) e le proteine di membrana dotate di àncore lipidiche (pag. 210).
Dopo il loro utilizzo, i peptidi segnale in corrispondenza dell’N-terminale vengono scissi da specifiche
idrolasi (rappresentate da una forbice). Nelle proteine dotate di numerose sequenze segnale consecutive è dunque possibile esporre i segnali uno dopo
l’altro. I peptidi segnale che devono essere letti ripetutamente non vengono scissi.
Il trasporto delle proteine si basa sull’interazione
tra trasportatori, recettori, traslocatori, proteine G ed
enzimi. Le proteine che devono raggiungere i mitocondri vengono mantenute da chaperoni (pag. 222)
della famiglia hsp70 in maniera non ripiegata.
La biosintesi, la maturazione e lo smistamento
delle proteine sono processi soggetti a un controllo di qualità. Le proteine ripiegate in maniera errata vengono marcate dall’ubiquitina e degradate nei
proteasomi (pag. 172).
I difetti a livello del sistema di importazione degli
organuli possono provocare patologie, per esempio
la sindrome di Zellweger, dovuta a un’anomalia
delle proteine destinate a raggiungere i perossisomi
(pag. 230). Nella malattia da accumulo lisosomiale
di tipo I risulta invece compromessa l’importazione
di idrolasi all’interno dei lisosomi (pag. 228).
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Ogni cellula eucariote contiene circa 1010 molecole
proteiche, appartenenti a circa 10–20 000 diversi tipi
di proteine. Queste molecole sono distribuite in maniera specifica nei diversi distretti della cellula, come
citoplasma, membrane e organuli, dove svolgono la
loro funzione.
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A. Metabolismo energetico delle fibre muscolari bianche e rosse

La contrazione muscolare (pag. 354) è legata a un
elevato consumo di ATP. In assenza di una costante
neoformazione, in condizioni di riposo la quantità di
ATP disponibile si esaurirebbe in meno di 1 secondo.

nilato chinasi in direzione della produzione di ATP.
L’aumento della concentrazione di AMP è un segnale
determinante per la fornitura di substrati per il metabolismo energetico (pag. 134).

A. Metabolismo energetico delle fibre
muscolari bianche e rosse

B. Mioglobina

I muscoli scheletrici contengono due tipi di fibre. Le
fibre rosse (fibre di tipo I; a destra nella Figura) sono
adatte per le contrazioni continue. Il loro metabolismo è prevalentemente di tipo aerobico e le fibre
dipendono pertanto da un sufficiente apporto di O2.
Per la contrazione forte e rapida sono più adeguate
le fibre bianche (fibre di tipo II, a sinistra nella Figura), che sono in grado di produrre quantità sufficienti
di ATP anche in condizioni di carenza di O2.
Le fibre rosse coprono il fabbisogno di ATP prevalentemente con acidi grassi. Questi vengono degradati attraverso la β-ossidazione e il ciclo dell’acido
citrico per sintetizzare l’ATP necessario nella catena
respiratoria attraverso la fosforilazione ossidativa
(OxPhos). A causa del fabbisogno di ossigeno da parte della catena respiratoria, le fibre rosse dispongono
di una riserva di ossigeno sotto forma di O2 legato
alla mioglobina (vedi B).
Le fibre bianche (a sinistra nella Figura) non possiedono questa riserva di O2. Se, nel caso di una cospicua contrazione muscolare, per esempio durante
il sollevamento di pesi o in caso di contrazioni rapide, come quelle tipiche della muscolatura oculare, le quantità di O2 giunte con il sangue non sono
sufficienti, queste fibre passano dal metabolismo
aerobico alla glicolisi anaerobica. In questo modo
l’ATP viene prodotto prevalentemente dalla trasformazione di glicogeno in lattato. Per fare ciò, le fibre
bianche utilizzano le proprie riserve di glicogeno
per produrre glucosio 6-fosfato da indirizzare alla glicolisi (pag. 146). Per poter sostenere la degradazione
del glucosio e dunque la produzione di ATP, il NADH
prodotto durante la glicolisi deve essere nuovamente riossidato a NAD+. In mancanza di O2 ciò avviene
attraverso la riduzione del piruvato prodotto in lattato, che viene ceduto al sangue per essere nuovamente trasformato in glucosio nel fegato (pag. 330)
(ciclo di Cori).
Nella Figura non è illustrata un’altra reazione
che produce ATP, catalizzata nelle cellule muscolari
da un’adenilato chinasi (miochinasi). Infatti, tale enzima trasforma due molecole di ADP in ATP e AMP.
Nella reazione successiva l’AMP viene ulteriormente
deamminato a IMP da un’AMP deamminasi, per spostare l’equilibrio della reazione reversibile dell’ade-

Il pigmento rosso delle fibre muscolari deriva dalla
proteina eme mioglobina, che funge da deposito
di ossigeno. Come illustrato nel grafico, la mioglobina possiede un’affinità per l’O2 molto maggiore
dell’emoglobina (pag. 298) e pertanto cede l’ossigeno legato soltanto quando la pressione parziale
dell’O2 si riduce fortemente. La mioglobina accetta
l’ossigeno dall’emoglobina e lo immagazzina in
caso di fabbisogno da parte della catena respiratoria
(OxPhos). Nonostante la sua somiglianza strutturale
con l’emoglobina tetramerica, la mioglobina è una
proteina monomerica e non mostra un comportamento allosterico per l’O2.

C. Creatinfosfato
La riserva a breve termine più importante del livello
di ATP è il creatinfosfato. Durante un forte lavoro
muscolare, le sue riserve sono sufficienti per circa 9
secondi. In caso di eccesso di ATP (muscolo a riposo) il creatinfosfato viene ottenuto per fosforilazione
dalla creatina (N-metilguanidin acido acetico), una
reazione catalizzata da una creatina chinasi. Nel
creatin fosfato il residuo fosforico possiede un potenziale chimico simile all’ATP e, in caso di fabbisogno (muscolo in attività), può essere nuovamente
trasferito all’ADP dalla creatina chinasi.
La creatina e il creatinfosfato non sono stabili
chimicamente. In una reazione secondaria non enzimatica tali sostanze ciclizzano lentamente formando
creatinina, che non può più essere fosforilata. La creatinina viene immessa in circolo ed escreta con le urine in quantità costante (ogni giorno circa 15 mg/kg)
che dipende soltanto dalla massa muscolare. A causa della sua escrezione costante, nelle analisi delle
urine la creatinina viene spesso utilizzata come variabile di riferimento.
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D. Sintesi della creatina
La creatina non deriva dalla muscolatura, ma viene
sintetizzata in due tappe nel rene e nel fegato. Nel
rene il gruppo guanidinico dell’arginina viene inizialmente trasferito alla glicina, dando origine a guanidina acetato [1 ]. Nel fegato da tale composto viene
trasformato in creatina mediante N-metilazione [2 ].
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Le patologie muscolari innate riguardano soprattutto anomalie geniche a livello di proteine strutturali
(per esempio distrofie di tipo Duchenne e Becker),
di canali ionici (miotonie) e di enzimi (per esempio
sindrome di McArdle). Esempi di patologie muscolari
acquisite sono le patologie del muscolo cardiaco, in
particolare l’infarto del miocardio.
La distrofia muscolare di Duchenne costituisce
un esempio di malattia muscolare innata. La malattia è causata dalla mancanza della proteina muscolare distrofina, una proteina strutturale che collega
l’actina a proteine del sarcolemma (membrana cellulare intorno alle fibre muscolari). La malattia è dovuta a un’estesa delezione nel gene della distrofina e
porta a una progressiva atrofia muscolare. La distrofia muscolare di Becker è una forma meno grave, in
cui una mutazione puntiforme nel gene della distrofina porta a cambiamenti della proteina.
Nella sindrome di McArdle è difettosa la glicogeno fosforilasi. I pazienti affetti dalla malattia sono
incapaci di degradare il glicogeno (pag. 146), cosicché questo si accumula nelle cellule muscolari. Non
risulta interessata la fosforilasi epatica.
Le miopatie genetiche possono anche essere causate da mutazioni di geni mitocondriali, per esempio
la sindrome MELAS (pag. 137), in cui risulta alterato
il tRNA mitocondriale per la leucina.
L’infarto del miocardio è caratterizzato dall’insufficiente perfusione del muscolo cardiaco, cosicché si assiste a una carenza di ossigeno (ischemia).
I cardiomiociti, che ottengono ATP preferibilmente
attraverso un metabolismo ossidativo, passano dunque alla glicolisi anaerobica (pag. 120), con aumenti
tali di lattato e di protoni da interrompere la regolare
contrazione muscolare e provocare la morte delle
cellule (necrosi).
Le cellule muscolari e quelle cerebrali contengono elevate quantità di creatina chinasi (pag. 358).
Quando queste cellule vengono danneggiate o
muoiono, esse liberano creatina chinasi in circolo.
La comparsa nel sangue dell’isoenzima miocardico
della creatina chinasi (CK-MB) è caratteristica di un
infarto del miocardio. La sua presenza nel siero può
pertanto essere usata per la diagnosi di un danno a
livello del miocardio (pag. 312).
Il dolore muscolare, un dolore ritardato della durata di diversi giorni, si manifesta prevalentemente
dopo aver effettuato movimenti muscolari inusuali,
che prevedono l’allungamento del muscolo in lavo-

ro da forze esterne. Queste forze portano a strappi
nel sarcomero, soprattutto nella regione delle linee
Z. Il dolore si origina forse secondariamente in seguito ad autolisi delle strutture danneggiate e a causa di edemi. La produzione di acido lattico (anione:
lattato) non sembra svolgere un ruolo. Effettuando
il medesimo movimento che ha causato il dolore
muscolare una volta che è passato il dolore, questo
non si ripresenta per diverse settimane e non lascia
danni permanenti. Il dolore muscolare può essere
ridotto da stiramento e da lieve lavoro dinamico. Un
efficace trattamento farmacologico non è tuttora
noto.

B. Fornitori di energia delle cellule
muscolari
Si tratta principalmente di glucosio, acidi grassi e
amminoacidi ramificati. Per quanto riguarda i substrati energetici, il muscolo cardiaco si distingue da
quello scheletrico e da quello liscio.
Il muscolo cardiaco in costante attività ottiene
l’ATP prevalentemente dall’ossidazione di acidi grassi presenti nel sangue, ma anche da corpi chetonici, quando questi sono disponibili. Il glucosio viene
utilizzato soltanto quando il loro livello ematico è
elevato e quando l’insulina stimola i trasportatori del
glucosio (GLUT4) dei cardiomiociti.
In condizioni di riposo anche le fibre rosse della
muscolatura scheletrica utilizzano prevalentemente acidi grassi per ottenere energia. Il glucosio
e gli amminoacidi ramificati sono usati in questa
condizione soprattutto per la produzione di glicogeno muscolare, che viene immagazzinato in elevate quantità (pag. 146). Durante i primi minuti di
lavoro muscolare, il muscolo scheletrico ricorre a
questo deposito di glicogeno e ottiene l’energia soprattutto attraverso la glicolisi anaerobica. Quando
l’irrorazione ematica aumenta, le cellule passano al
metabolismo ossidativo. A questo punto glucosio,
amminoacidi e soprattutto acidi grassi vengono
degradati ossidativamente per ottenere ATP attraverso la catena respiratoria. Durante sforzi estremi
il muscolo scheletrico può ricorrere a un’ulteriore
sintesi di ATP attraverso la glicolisi anaerobica. La
conseguente riduzione del valore pH nel muscolo
limita tuttavia la capacità muscolare e porta infine
all’affaticamento.
L’allenamento della muscolatura aumenta a lungo termine il deposito di glicogeno, incrementando
il numero e le dimensioni dei mitocondri.
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A. Elementi importanti
Simbolo Raggio Massa Raggio
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cov.
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(pm)
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