
Il trasporto di membrana e i 

processi metabolici 



In tutti i sistemi studiati fino ad ora possiamo individuare due 

tipi di energia 

L’ENERGIA POTENZIALE, gravitazionale 

se associata alla posizione di un corpo, 

chimica se immagazzinata nei legami 

chimici che tengono assieme le molecole 

L’ENERGIA CINETICA, associata 

al movimento 

 

Le due forme di energia possono essere convertite l’una nell’altra 



Primo principio Secondo principio 

In ogni trasformazione 

energetica la quantità di 

energia prima e dopo il 

cambiamento è la stessa 

 

In una trasformazione spontanea di 

energia, l’energia disponibile per 

compiere lavoro (energia libera) 

diminuisce e l’entropia (grado di 

disordine) del sistema aumenta 

Non tutta l’energia disponibile può 

essere utilizzata per compiere lavoro 

La TERMODINAMICA è la branca della fisica che studia le modalità di trasferimento 

dell'energia; tutti i viventi sono sistemi aperti ed in quanto tali sottostanno ai suoi principi: 



Processi catabolici Processi anabolici 

Comportano la demolizione di molecole 

complesse per ottenere energia spendibile 

(reazioni esoergoniche) e molecole più 

semplici 

 

Molecole complesse → molecole semplici + energia 

                 liberata 

Richiedono energia (reazioni 

endoergoniche) per assemblare 

molecole complesse a partire da 

molecole più semplici 

Molecole semplici + energia → molecole  

              complesse 

Il metabolismo è l’insieme dei processi chimici che avvengono in un 

sistema biologico. 

Possiamo distinguere: 



L’energia liberata nei processi catabolici è energia disponibile nel 

breve termine e deve essere quindi utilizzata immediatamente 

dalla cellula.  

Trattandosi di energia potenziale chimica, deve essere 

immagazzinata in un legame chimico, per essere trasferita 

laddove è necessaria. 

La più importante molecola che permette il trasferimento di 

energia dai processi catabolici a quelli anabolici è l’ATP 

(Adenosina tri-fosfato) Base azotata 

adenina 

Zucchero ribosio 

Tre gruppi 

fosfato 



Un enzima è una proteina che ha 
la funzione di accelerare le 
reazioni metaboliche; ottiene 
questo scopo abbassando 
l'energia di attivazione, ossia la 
soglia energetica da superare per 
far avvenire una reazione chimica 

Nella struttura dell'enzima è presente una nicchia (il sito attivo) sulla quale si posizionano le 

molecole che devono prendere parte alla reazione (il substrato); l'abbinamento è altamente 

specifico (come quello tra una chiave e una serratura). 

Spesso agli enzimi sono associate altre molecole come i cofattori o i coenzimi; il nome 

dell'enzima, che spesso termina con il suffisso –asi, richiama la reazione che viene catalizzata 



I meccanismi spontanei: la diffusione 
La diffusione è lo spostamento di sostanze da una zona a maggiore 
concentrazione ad una zona a minore concentrazione, causata dai 
movimenti spontanei e casuali delle particelle, quindi senza spesa 
energetica. 

La membrana plasmatica permette il passaggio solo di alcune sostanze 
(permeabilità selettiva) 

I meccanismi di diffusione sono di due tipi 

• Diffusione semplice, attuata da alcune molecole di 

piccole dimensioni (i gas e le piccole molecole 

organiche come l'alcol etilico), che attraversano 

direttamente il doppio strato di fosfolipidi 

• Diffusione facilitata, permette il passaggio di molecole 

che non attraverserebbero spontaneamente la 

membrana; il passaggio è permesso da apposite 

proteine canale che attraversano il doppio strato 

fosfolipidico 



I meccanismi spontanei: l'osmosi 
È il meccanismo che permette il passaggio dell'acqua attraverso una 
membrana biologica; se la membrana non permette il passaggio delle 
molecole di soluto, l'acqua si sposta dalla zona a minor concentrazione di soluto 
(ipotonica) alla zona a maggior concentrazione di soluto (ipertonica) 

Si tratta di un processo spontaneo, che non 

richiede spesa energetica, permesso dalla 

presenza sulla membrana di proteine canale 

dette acquaporine 

Comportamento delle cellule in 

soluzioni a diversa concentrazione 



I meccanismi che richiedono energia: il trasporto attivo 

Se la cellula utilizza energia (sotto forma di ATP) per trasportare 

sostanze attraverso la membrana, si parla di trasporto attivo. 

La spesa energetica permette il movimento di sostanze contro 

gradiente di concentrazione, ossia da dove sono meno concentrate 

a dove sono più concentrate. 
Le proteine di 

trasporto sono 

altamente 

specifiche 

(meccanismo 

chiave-serratura). 

L'energia dell'ATP 

modifica la forma 

della proteina e 

permette il rilascio 

della molecola 



Endocitosi ed esocitosi 

Le molecole di grandi dimensioni 
non possono attraversare la 
membrana, né sfruttare i canali 
proteici. 

• L'ESOCITOSI è l'emissione 
di sostanze mediante 
vescicole che si fondono con 
la membrana plasmatica 

• L'ENDOCITOSI è 
l'assorbimento di sostanze 
mediante ripiegamenti 
della membrana e 
formazione di vescicole; 
casi particolari di endocitosi 
sono 

• la fagocitosi, che permette 
la cattura di particelle 
alimentari o di altre cellule 

• la pinocitosi, quando la 
cellula assume sostanze in 
forma liquida 



Tutte le cellule utilizzano come principale fonte di energia il 

glucosio, la cui demolizione completa (ossidazione) produce 

anidride carbonica, acqua ed energia, secondo la reazione 

C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O + energia 

 

L'energia prodotta è conservata come ATP 

Non tutte le cellule sono però in grado di massimizzare 

l'efficienza del processo. 

La prima fase del processo, che avviene in tutte le cellule nel 

citoplasma, porta alla demolizione di una molecola di glucosio 

(6C) per ottenere due molecole di acido piruvico (2x3C); questo 

processo consuma 2 molecole di ATP, ma ne produce 4. 

Glucosio 



Gli organismi aerobi (che necessitano di ossigeno per i loro processi 

biologici) utilizzano l’acido piruvico per completare la respirazione 

cellulare, un complesso sistema di reazioni che demolisce l’acido in 

presenza di ossigeno, per ottenere CO2 ed energia (come ATP) 

Tutto il processo avviene nei 

mitocondri e si divide in due fasi 

• Ciclo di Krebs, una sequenza di 

reazioni che avvengono nella 

matrice dei mitocondri; è una 

sequenza ciclica perché il 

prodotto finale è uno dei reagenti 

della prima reazione 

• Fosforilazione ossidativa, nelle 

creste dei mitocondri, grazie al 

passaggio di elettroni tra 

complessi proteici presenti nella 

membrana delle creste viene 

prodotta energia che sarà 

immagazzinata come ATP 



Gli organismi anaerobi (che vivono in ambienti privi o poveri di ossigeno) 
demoliscono i prodotti della glicolisi in maniera meno efficiente (producendo meno 
energia) attraverso la fermentazione. In relazione ai prodotti finali distinguiamo 

• Fermentazione alcolica, se il prodotto finale è anidride carbonica ed alcol etilico 

• Fermentazione lattica, se il prodotto finale è acido lattico, come nel caso dei 
batteri dello yogurt o delle cellule muscolari sotto sforzo anaerobico 

Glicolisi: demolisce 

glucosio (6C) per 

ottenere acido 

piruvico (2x3C) 

Ciclo di Krebs 
Fosforilazione 

ossidativa 

Lattica 

Alcolica 

Fermentazione 

Respirazione cellulare, consuma O2 e produce CO2 



Attraverso la fotosintesi le piante e alcuni batteri convertono 

l'energia luminosa e la materia inorganica (CO2 e H2O) in 

materia organica (primariamente glucosio). 

Il processo avviene nei cloroplasti e si divide in due fasi 

• Fase luce-dipendente (o luminosa), grazie alla clorofilla, 

molecola che cede elettroni se colpita dalla luce, l'energia 

luminosa viene convertita in ATP; 

• Fase luce-indipendente (o oscura), in cui, grazie ad una serie di 

reazioni (ciclo di Calvin) l'ATP prodotto viene usato per 

trasformare CO2 e H2O in glucosio, liberando ossigeno come 

prodotto di scarto 


