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Emoglobina
Gli amminoacidi sono le sostanze di base che costituiscono le proteine. Ogni proteina è 
caratterizzata da una precisa sequenza di “mattoni” di amminoacidi. Alcuni sono 
prodotti dall’organismo trasformando gli alimenti, altri, che l’organismo non riesce a 
sintetizzare, devono essere assunti direttamente con il cibo: un’alimentazione varia ed 
equilibrata è in grado di assicurare la giusta proporzione degli amminoacidi necessari. 
Ve ne sono comunque alcuni, chiamati ramificati, che possono essere utilizzati dai 
muscoli come fonte di energia. Per questo alcuni sportivi ne assumono in quantità 
superiore a quella necessaria, nell’errata convinzione di migliorare così il loro 
rendimento in gara. L’organismo è allora costretto a eliminare l’eccesso, e lo fa 
attraverso i reni, che vengono sottoposti a un lavoro più intenso del normale. Vi sono 
infine certi amminoacidi, come la fenilalanina, che alcune persone non riescono a 
metabolizzare in modo corretto a causa di un difetto genetico. La patologia correlata a 
questo difetto si chiama fenilchetonuria, e può portare anche alla demenza. Per questo 
motivo la presenza di fenilalanina viene segnalata nell’etichetta di molti alimenti 
confezionati.
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Amminoacidi
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Abbreviazioni e simboli degli α-amminoacidi
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Amminoacidi essenziali Amminoacidi non essenziali

Arginina Alanina
Istidina Asparagina
Isoleucina Aspartato
Leucina Cisteina
Lisina Glutammato

Metionina Glutammina
Fenilalanina Glicina
Treonina Prolina
Triptofano Serina
Valina Tirosina

Altri amminoacidi

5
Gli amminoacidi essenziali sono quelli  che l’organismo non riesce a sintetizzare.



Amminoacidi
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Le catene laterali di tali AA danno origine ad interazioni idrofobiche che stabilizzano la 
struttura terziaria delle proteine

Classificazione degli amminoacidi in base al gruppo R
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Classificazione degli amminoacidi in base al gruppo R

Le catene laterali di questi AA sono più idrofiliche di quelle degli AA non polari per la 
presenza di gruppi funzionali in grado di formare legami idrogeno con l’acqua
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Amminoacidi con 
catene lateral i 
acide

Amminoacidi con 
c a t e n e l a t e r a l i 
basiche

Le catene laterali di questi AA sono 
più idrofiliche per la presenza di 
cariche nette positive o negative

Classificazione degli amminoacidi in base al gruppo R
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Alcuni amminoacidi
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Spettro di assorbimento degli amminoacidi 
aromatici

Triptofano 
Poiché l'organismo umano non è 
in grado di sintetizzarlo, deve 
essere ricavato dagli alimenti e 
pertanto è classificato tra gli 
amminoacidi essenziali.
Tirosina 
è biologicamente importante in 
quanto precursore di vari ormoni, 
quali la tiroxina (un ormone tiroideo) 
e le catecolammine (dopamina, 
noradrenalina e adrenalina), e della 
melanina. 
La tirosina deve il suo nome al 
vocabolo greco tyros, formaggio.11



Stereoisomeria degli amminoacidi

Il carbonio α  degli amminoacidi è legato a 4 gruppi chimici diversi (tranne la glicina) ed è quindi un 
atomo di carbonio chirale o otticamente attivo. Poiché la disposizione degli orbitali di legame intorno 
al carbonio è tetraedrica, i 4 gruppi chimici possono disporsi nello spazio in due modi diversi e quindi 
gli amminoacidi possono esistere in due forme speculari non sovrapponibili, indicate con D e L. Le 
due forme si definiscono stereoisomeri, isomeri ottici o enantiomeri, otticamente attive in quanto 
possono ruotare il piano della luce polarizzata.  
Gli amminoacidi presenti nelle proteine sono tutti stereoisomeri L. 
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Enantiomeri dell’alanina
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Stereoisomeria degli amminoacidi

Per tutti i composti chiralici: 
gli stereoisomeri che hanno configurazioni assolute correlate alla L-gliceraldeide sono designati con la lettera L;  
gli stereoisomeri correlati con la D-gliceraldeide sono indicati con la lettera D;
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Proprietà acido-basiche degli amminoacidi
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Forme ioniche dell’alanina nelle soluzioni 
acide, neutre e basiche

Il pH al quale la carica netta di un amminoacido è uguale a zero viene definito 
punto isoelettrico (pI). 
A valori di pH superiori al pI l’AA ha carica netta negativa, a valori di pH inferiori al 
pI l’AA ha carica netta positiva 
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Curva di titolazione della Glicina
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Separazione amminoacidi per Eluizione



Legame peptidico
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Legame peptidico
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Legame dipeptidico
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Sei atomi giacciono sullo stesso piano

Legame peptidico
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Ponti disolfuro
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Proteine



Oligopeptide

Polipeptide

Proteina

pochi amminoacidi

numerosi amminoacidi  
(massa molecolare < 10000 Da)

migliaia di amminoacidi  
(massa molecolare > 10000 Da)
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Struttura del pentapeptide seril-glicil-tirosil-alanil-leucina  
(Ser-Gly-Tyr-Ala-Leu)

Per convenzione l’estremità amminica libera (N-terminale) si scrive a sinistra e l’estremità carbossilica 
libera (C-terminale) a destra. L’unione di più amminoacidi mediante legami peptidici genera un 
polipeptide. Ciascun amminoacido componente un polipeptide si chiama residuo.
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Classificazione delle proteine in base alla loro  
composizione

Proteine semplici 
Contengono solo amminoacidi (ad es. gli enzimi ribonucleasi e chimotripsina).

Proteine coniugate 
Sono composte da amminoacidi e da una parte non amminoacidica (gruppo 
prostetico).
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Proteine coniugate
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Classe Gruppo prostetico Esempio

Lipoproteine Lipidi β1-Lipoproteina del sangue

Glicoproteine Carboidrati Immunoglobulina G
Fosfoproteine Gruppi fosforici Caseina del latte
Emoproteine Eme (ferro porfirina) Emoglobina
Flavoproteine Nucleotidi flavinici Succinato deidrogenasi

Metalloproteine

Ferro Ferritina

Zinco Alcol deidrogenasi

Calcio Calmodulina

Molibdeno Dinitrogenasi

Rame Plastocianina



Proteine coniugate
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Classificazione delle proteine in base ai 
livelli strutturali

Proteine fibrose 
• Costituite in gran parte da un unico tipo di struttura secondaria 
• Hanno catene polipeptidiche disposte in lunghi fasci o in foglietti 
• Determinano la resistenza, la forma e la protezione esterna delle cellule nei 

vertebrati 
• Insolubili in acqua: presenza di molti amminoacidi idrofobici sia all’interno che 

all’esterno della proteina 
Proteine globulari 

• Contengono più tipi di struttura secondaria 
• Hanno catene polipeptidiche ripiegate per assumere una forma globulare o sferica 
• La maggior parte degli enzimi e delle proteine regolatrici sono globulari 
• Più solubili in acqua: presentano un interno idrofobo e una superficie idrofila
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• PROTEINE DI TRASPORTO: emoglobina, albumina, ecc. 
• PROTEINE DI RISERVA: ovalbumina, caseina, ecc. 
• PROTEINE CONTRATTILI:  actina, miosina, tubulina, dineina  
• PROTEINE STRUTTURALI: collagene, elastina, cheratina, ecc. 
• PROTEINE DI DIFESA: immunoglobuline, tossine batteriche 
• PROTEINE REGOLATRICI: ormoni polipeptidici (insulina, 

ormone della crescita ipofisario), proteine G, ecc.

Classificazione delle proteine in base alla loro 
funzione biologica
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Proteine Forma Funzione biologica Esempi
Enzimatic

he
Globul

ari Attività catalitica Esochinasi, 
lipasi

Di 
trasporto

Globul
ari

Trasporto di molecole e ioni 
fra organi Emoglobina 

Struttural
i Fibrose Supporto e sostegno di organi

Presenti nella 
lana e nella 

seta

Di difesa Globul
ari

Difesa di un organismo da 
batteri e virus Anticorpi

Regolatri
ci

Globul
ari

Regolazione dell’attività 
cellulari Ormoni
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Tutte le proteine naturali sono composte con gli stessi 20 amminoacidi 

La loro diversa funzione è dipendente da: 
• Differente numero di amminoacidi che le compongono 
• Differente sequenza in cui sono disposti i residui amminoacidici; ciascuna 

distinta sequenza amminoacidica si organizza in una specifica struttura 
tridimensionale che determina la funzione della    proteina. 

• La sequenza dei residui amminoacidici costituisce la STRUTTURA 
PRIMARIA di una proteina

Relazione struttura-funzione delle proteine
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Livelli di struttura nelle proteine

STRUTTURA PRIMARIA:  sequenza lineare di residui amminoacidici uniti da 
legami covalenti 
STRUTTURA SECONDARIA: regolare ripetizione di conformazioni dello scheletro 
polipeptidico, legata alla formazione di legami idrogeno tra l’azoto ammidico e 
l’ossigeno carbonilico dei legami peptidici. Le più comuni strutture secondarie 
sono l’α-elica e la conformazione β.  
STRUTTURA TERZIARIA: relazione spaziale tra tutti gli amminoacidi di una catena 
polipeptidica, legata alla formazione di interazioni tra le catene laterali di 
amminoacidi non adiacenti 
STRUTTURA QUATERNARIA: relazione spaziale di due o più catene 
polipeptidiche all’interno di una proteina
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Strutture proteine
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Livelli di struttura nelle proteine
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Livelli di struttura nelle proteine
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Struttura secondaria delle 
proteine: α-elica
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L’α-elica
• È stabilizzata da legami a idrogeno tra l’ossigeno carbonilico di un legame 

peptidico e l’atomo di H legato all’atomo di N di un altro legame peptidico 
posizionato 4 residui più avanti nella catena polipeptidica. Ogni giro dell’elica è 
tenuto unito a quello adiacente da numerosi legami idrogeno che rendono così 
la struttura stabile. 

• L’elica è destrorsa 
• Le catene laterali degli amminoacidi sporgono verso l’esterno dell’elica 
• La prolina destabilizza l’elica
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Struttura secondaria delle proteine: conformazione β
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Conformazione β (Foglietto β)

• Struttura secondaria costituita da catene polipeptidiche distese 
(filamenti β) con andamento a zig zag. 

• I filamenti β  sono stabilizzati da legami idrogeno tra segmenti 
adiacenti della catena polipeptidica. 

• Le catene laterali di residui amminoacidici adiacenti si proiettano 
alternativamente sopra e sotto il piano del foglietto. 

• Filamenti β adiacenti possono essere orientati nella stessa direzione 
(paralleli) o in direzione opposte (antiparalleli).
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Struttura secondaria delle proteine: Ripiegamento β
• Ripiegamento di 180° con cui una catena polipetidica inverte direzione 
• Comprende quattro amminoacidi in sequenza ed è stabilizzata da un legame 

idrogeno tra il 1° e il 4° amminoacido 
• Spesso sono presenti  residui di Pro, Gly
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Struttura terziaria delle 
proteine

• Ripiegamento di una proteina nello spazio tridimensionale 
• Caratteristica della struttura terziaria è che amminoacidi lontani 

nella struttura primaria vengono a trovarsi vicini, consentendo lo 
stabilirsi di interazioni tra le loro catene laterali 

• La struttura terziaria è stabilizzata prevalentemente da interazioni 
deboli (non covalenti) ed in qualche caso da ponti disolfuro (legami 
covalenti).
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Struttura terziaria delle 
proteine

45



Struttura terziaria delle 
proteine
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La struttura quaternaria definisce l’organizzazione spaziale in 
complessi tridimensionali di proteine costituite da due o più catene 
polipeptidiche (subunità) uguali o diverse. 
Le subunità sono tenute assieme da interazioni deboli non covalenti 
(ad es. legami idrogeno, legami ionici, interazioni idrofobiche). 
• Proteina dimerica = costituita da due subunità 
• Proteina trimerica = costituita da tre subunità 
• Proteina tetramerica = costituita da quattro subunità 
• Proteina multimerica = costituita da numerose subunità

Struttura quaternaria delle proteine
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Il ripiegamento di proteine o ripiegamento proteico è il processo di ripiegamento 
molecolare attraverso il quale le proteine ottengono la loro struttura tridimensionale. Il 
ripiegamento avviene sia contemporaneamente alla sintesi proteica che alla fine di 
questa. Soltanto una volta terminato il ripiegamento le proteine possono assumere la loro 
funzione fisiologica.

Ripiegamento proteine
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Differenze strutturali tra Carboidrati, Lipidi, e Proteine
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Cisteina - Non essenziale
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Cistina - Dipeptide
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• Componente dei capelli, lana, penne, unghie, artigli, corna, zoccoli e strati 
esterni della pelle   
• È costituita da una struttura ad α-elica destrorsa  
• Due catene di α-elica si avvolgono in un superavvolgimento sinistrorso  
• Ha un ruolo strutturale 
• È ricca di Cys (Cisteina) che formano ponti disolfuro trasversali tra fibre 

adiacenti, aumentandone la resistenza

18 % Cys

Proteine fibrose: α-cheratina
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α-cheratina dei capelli
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Curiosità - La permanente dei capelli

54



Proteine fibrose:  collagene, una tripla elica

• È la proteina più abbondante nei vertebrati 
• Principale componente dei tessuti connettivi (ossa, 

tendini, denti, cartilagini) 
• Tre catene sinistrorse (catene α) avvolte tra loro a 

formare una tripla elica destrorsa 
• Composizione amminoacidica particolare 
– Un residuo su tre è una glicina 
– Ricco in prolina 
– Amminoacidi inusuali (idrossilisina, idrossiprolina: 

formano ponti a idrogeno.
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La denaturazione consiste in un’alterazione delle caratteristiche 
strutturali e funzionali di una proteina senza alterazione della sua 
struttura primaria. 

Effetto della denaturazione: perdita della funzionalità della proteina. 

Denaturazione
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Denaturazione
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Esperimento di Anfinsen  
(Nobel per la Chimica 1972)
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Agenti denaturanti
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Fisici

Chimici

Soluzioni di acidi o basi forti

Sali di metalli pesantiUrea e guanidina

Calore

Radiazioni

Ultrasuoni



Carenza di proteine
Le unghie sono composte quasi interamente di proteine. 
Molti problemi alle unghie sono dovuti a carenze di elementi nutritivi. Una carenza 
di proteine può causare l’apparizione di fasce bianche sulle unghie o farle 
diventare secche, fragili e molto sottili. La mancanza di vitamina A o di calcio nella 
dieta può causare secchezza e fragilità. La carenza delle vitamine del complesso B 
rende le unghie fragili e provoca l’apparizione di creste orizzontali o verticali.
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Sintesi amminoacidi nella cellula
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Catabolismo - Digestione delle Proteine
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Anabolismo - Ruolo delle proteine nell’organismo



Consumo di proteine a livello mondiale nel periodo 2001-2003.
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Verso il rosso il consumo aumenta


