
Energia di attivazione 
 
La maggior parte delle reazioni chimiche avviene con un apporto iniziale di energia per poter 
prendere l’avvio procedere alla giusta velocità. Questo vale per le reazioni esoergoniche  quali 
l’ossidazione del glucosio o la combustione di un gas naturale, il metano. L’energia somministrata 
aumenta l’energia cinetica delle molecole, facendo si che un maggior numero di esse si urtino con 
forza sufficiente non solo per superare la loro reciproca repulsione ma anche per spezzare i legami 
chimici presenti nelle molecole. L’energia che le molecole devono acquistare per reagire è detta . 
 
Talvolta, come nel nostro metano, è sufficiente come fonte di energia una scintilla, la reazione 
libera energia che viene trasferita ad altre molecole  di metano fino a che tutto si muove cosi 
rapidamente che reagisce  simultaneamente in modo esplosivo.   
 
L’energia di attivazione viene di norma somministrata sotto forma di calore, nelle cellule, invece, 
dove molte reazioni differenti avvengono contemporaneamente, il calore  influenzerebbe tutte 
queste reazioni in modo indiscriminato. il calore, inoltre, spezzerebbe i legami ponte idrogeno che 
tengono uniti assieme le bio molecole della cellula. Le cellule aggirano questo problema con 
l’utilizzo degli enzimi, proteine globulari specializzate come catalizzatori. Un catalizzatore è una 
sostanza che abbassa l’energia di attivazione necessaria ad una reazione chimica formando un 
associazione temporanea con le molecole di reagenti. Questa associazione avvicina tra loro le 
molecole di  substrato(reagenti) e può anche indebolire i legami chimici esistenti facilitando la 
formazione di altri .In presenza di un catalizzatore. La maggior parte delle molecole reagisce 
rapidamente di quanto farebbe in assenza di un catalizzatore. lo stesso catalizzatore al termine del 
processo risulta inalterato e può essere utilizzato piu volte. 
Grazie agli enzimi le cellule sono in grado di portare a termine le reazioni a grande velocità e a 
temperature relativamente basse. 
 

 
1grafico rappresentativo di una reazione esoergonica, il picco energetico maggiore rappresenta la reazione non 
catalizzata, il picco inferiore la reazione che avviene in presenza del catalizzatore 
                  
Tipi differenti di cellule possono produrre differenti tipi di enzimi, ma nessuna può produrre tutti gli 
enzimi conosciuti .La molecola  che agisce con l’enzima (catalizzata) viene definita substrato 
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Struttura e funzione degli enzimi 
 
Gli enzimi sono proteine globulare complesse, formate da una o piu catene polipeptidi che e aventi 
dimensioni /forma diversissime. Essi in modo da formare sulla sua superficie una depressione, o 
tasca in cui incastrano le molecole di reagenti, cioè il substrato, e dove avvengono le 
reazioni,.Questa regione dell’ enzima viene detta sito attivo e solo pochi amminoacidi fanno parte di 
questa particolare zona della proteina. Alcuni di essi possono essere adiacenti tra loro nella 
struttura, ma spesso  gli amminoacidi  vengono a trovarsi vicini per  gli intricati ripiegamenti della 
catena di amminoacidi  che da luogo alla struttura terziaria della proteina .In un enzima avente 
struttura quaternaria gli amminoacidi del sito attivo possono trovarsi su sub unità proteiche 
differenti. 
Quando nel 1894, Emil Fisher ipotizzo per la prima volta l’esistenza del sito attivo, il rapporto tra 
sito attivo e substrato fu paragonato al modello chiave serratura: dove la chiave rappresentata dalla 
sostanza da catalizzare  è complementare solo ed esclusivamente ad un cero tipo di sito attico, 
specificità tra enzima e substrato. 
Negli ultimi anni, tuttavia, studi sulla struttura enzimatica hanno rivelato che il sito attivo è molto 
piu flessibile di quanto si pensi . Sembra che il legame enzima substrato modifichi la conformazione 
dell’enzima provocando cosi una stretta associazione tra sito attivo e substrato. Si ritiene un 
adattamento indotto possa deformare in qualche maniera le molecole di reagenti e , quindi facilitare 
ulteriormente la reazione. 
                                                                                           

 
2 immagimne rappresentativa dell’ adattamento indotto delle’enzima a contatto con il substrato,da notare come 
cambia la struttura terziaria della proteina a contatto con il substrato(stato di transizione) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

struttura primaria, secondaria , terziaria e quaternaria di una proteina,  



 
3disegno rappresentativo della catalisi del maltosio, la molecola di maltosio viene scissa ina due molecole di 
glucosio per via idrolitica attraverso l’intervwento dell’ enzima 
 
 
Cofattori dell’azione enzimatica 
 
 L’attività catalitica di alcuni enzimi sembra dipendere solo dalle interazioni enzima substrato. 
Molti enzimi, invece, richiedono la funzione di altre sostanze fondamentali non di origine proteica e 
a basso peso molecolare per il processo. Tali sostanze vengono chiamati Cofattori  
Alcuni enzimi utilizzano come cofattori, Ad esempio lo ione magnesio Mg 2++è necessario in tutte 
le reazioni enzimatiche che riguardano il trasferimento di una molecola di fosfato da una molecola 
ad un'altra. 
Altri enzimi invece possono utilizzare come cofattori molecole organiche non proteiche chiamate 
coenzimi.  Che si legano all’ enzima temporaneamente molto vicino al sito attivo, alcuni coenzimi 
funzionano da accettori di elettroni nelle reazioni ossido-riduttive, acquistando o cedendo elettroni 
ad altre molecole. 
Esistono molti cofattori  che lavorano con gli elettroni il più utilizzato nelle cellule è la 
nicotinammide adenina di nucleotide, più comunemente chiamata NADH. La base azotata di 
questo cofattore è presente nella niacina il quale, come altre vitamine, è necessaria in piccole 
quantità per il corretto funzionamento del corpo umano. L’anello nicotinammidico è la porzione  

 
reattiva dell’intera molecola in quanto funge da accettore/donatore di elettroni nelle reazioni di 
ossidoriduzione della cellula. In fase ossidata la molecola ha carica positiva e si scrive NAD+ 
quando accetta due elettroni e un protone si riduce a NADH .Come gli altri coenzimi questa 
molecola si ricicla , cioè si riforma NAD+  quando il NADH cede i suoi elettroni ad un altro 
accettore di elettroni. Sebbene il NADH/NAD+  sia una molecola largamente utilizzata dalle cellule 
essa è presente in piccole quantità. 
 

Reazione di ossido/riduzione 



Regolazione dell’attività enzimatica 
 
Un Aspetto importante della regolazione metabolica delle cellule e che ogni cellula è in grado di 
regolare la quantità e la velocità ottimale di sintesi di prodotti per il suo benessere, evitando la 
sovrapproduzione di materiali (molecole complesse come lipoproteine,glicoproteine) che farebbe 
sprecare energia e materiali grezzi (zuccheri, amminoacidi ecc).Questo controllo dipende dalla 
regolazione dell’attività enzimatica. 
 LA concentrazione di enzima/substrato, insieme alla disponibilità di cofattori, è il principale fattore 
limitante dell’azione enzimatica. Gran parte degli enzimi ha una struttura labile e si degrada 
facilmente (essendo proteine denaturano ); a questo scopo per avere a disposizione concentrazioni 
ottimali di enzimi, la cellula li produce solo al momento del bisogno; molti enzimi, invece, sono già 
presenti in forma inattiva, e possono essere attivati, ad esempio , dall’ azione di altri enzimi. 
 
Due fattori tipici che possono influenzare l’attività  enzimatica sono pH e temperatura. LA 
temperatura agisce in maniera ottimale sulla  funzionalità di un enzima tra i 35/40°C, valore otre al 
quale le molecole enzimatiche perdono la loro struttura terziaria e vengono denaturate .Gli enzimi 
denaturati parzialmente perdono  parte della loro funzionalità se raffreddati riprendono la loro 
azione catalitica ottimale. Tuttavia se la denaturazione è troppo marcata essi perdono totalmente la 
loro capacità. 
 
Al variare del pH,invece cambiano le cariche negative e positive tra gli amminoacidi  che 
compongono la proteina e di conseguenza la forza con cui  essi si attraggono e si respingono 
influenzando la possibilità di legare il substrato. 
Ad esempio l’enzima digestivo della pepsina agisce a pH molto basso(altamente Acido ), in un 
ambiente in cui tutte le altre proteine verrebbero denaturate irreversibilmente. 
 
 

 
 
 
Anche l’interazione allosterica è un ingegnoso meccanismo attraverso il quale è possibile attivare o 
disattivare un enzima. Questo tipo di attivazione avviene tra gli enzimi che hanno un secondo sito , 
simile al sito attivo, dove si possono legare un tipo di molecola chiamato effettore allosterico che 
modificherà la struttura dell’enzima (proteina )rendendola più o meno efficace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Esistono molti tipi di inibizione enzimatica: 
 
competitiva, quando la sostanza regolatrice ha forma simile al substrato e occupa il sito attivo al 
posto suo .è reversibile. 
 
Non competitiva l’inibitore non è simile strutturalmente al substrato e si lega in un sito diverso dal 
sito attivo. Ad esempio il piombo forma con la  cisteina, un amminoacido contenente un gruppo 
solfidrico (SH), rompe la struttura terziaria  dell’enzima causando lo stato di avvelenamento da 
piombo. 
 
Inibizione irreversibile certe sostanze si legano stabilmente ai gruppi funzionali del sito attivo 
inattivandolo perennemente. Un esempio sono i gas nervini e gli antibiotici. I primi si legano 
stabilmente coinvolti nella trasmissione nervoso inattivandoli, i secondi si legano ad enzimi 
batterici causandone la morte. 
 
 

struttura delle proteine, pH, denaturazione delle proteine 
 
 


