




AnabolismoAnabolismo
((endoergonicoendoergonico, , 
richiestarichiesta ATP) ATP) 
Catabolismo,Catabolismo,
((esoergonicoesoergonico, , 
produzione ATP)produzione ATP)

METABOLISMO CELLULAREMETABOLISMO CELLULARE

Una cellula muscolare in attività ricicla il 
proprio contenuto di ATP alla velocità di circa 
10 milioni molecole /secondo



Le cellule ricavano energia Le cellule ricavano energia 
trasformando ltrasformando l’’energia contenutaenergia contenuta
negli alimentinegli alimenti (energia chimica) (energia chimica) in in 
ATPATP in un processo noto come in un processo noto come 
respirazione cellulare.respirazione cellulare.
La respirazione cellulare può essere La respirazione cellulare può essere 
aerobicaaerobica (richiede O(richiede O22) o ) o anaerobicaanaerobica
(es. fermentazioni).(es. fermentazioni).

RESPIRAZIONE CELLULARERESPIRAZIONE CELLULARE



In questi processi gli elettroni sottratti agli In questi processi gli elettroni sottratti agli 
alimenti non vanno a finire allalimenti non vanno a finire all’’ossigeno ossigeno 
ma ad altri accettori finali (es. nitrati, o ma ad altri accettori finali (es. nitrati, o 
nella fermentazione molecole nella fermentazione molecole 
organiche).organiche).

Le fermentazioni (alcolica e lattica) hanno Le fermentazioni (alcolica e lattica) hanno 
una resa energetica molto inferiore una resa energetica molto inferiore 
rispetto alla fosforilazione ossidativa rispetto alla fosforilazione ossidativa 
(respirazione aerobica).(respirazione aerobica).

RESPIRAZIONE ANAEROBICA E RESPIRAZIONE ANAEROBICA E 
FERMENTAZIONIFERMENTAZIONI



FERMENTAZIONI



Con la respirazione aerobica le Con la respirazione aerobica le 
sostanze sono convertite in sostanze sono convertite in 
COCO22+H+H220.0.

CC66HH1212OO66+6O+6O22=6CO=6CO22+6H+6H22O+EnergiaO+Energia

Il glucosio si ossida, lIl glucosio si ossida, l’’ossigeno si ossigeno si 
riduce (acquista elettroni o riduce (acquista elettroni o 
idrogeni)idrogeni)

RESPIRAZIONE RESPIRAZIONE AEROBICAAEROBICA
REAZIONI REDOXREAZIONI REDOX



LL’’energiaenergia delle reazioni delle reazioni redoxredox non non 
viene viene rilasciatarilasciata rapidamente come rapidamente come 
nella combustione, ma nella combustione, ma 
gradualmente, gradualmente, in tappe oin tappe o
reazioni chimiche sequenzialireazioni chimiche sequenziali..

REAZIONI REDOXREAZIONI REDOX



Nelle cellule eucariotiche,

i mitocondri possiedono la 

maggior parte degli enzimi

necessari per effettuare la

respirazione cellulare e portare 

quindi alla produzione di ATP.







LA RESPIRAZIONE CELLULARE LA RESPIRAZIONE CELLULARE 
AEROBICA HA 4 STADIAEROBICA HA 4 STADI

(1molecola 6C)

(2 molecole 3C)



1. Citosol

2. Mitocondri

3. Mitocondri

4. Membrana mitocondriale interna

Dove avvengono le reazioni 
della 

respirazione cellulare?



Durante i primi 3 stadi si produce ATP, Durante i primi 3 stadi si produce ATP, 
inoltre gli idrogeni (o elettroni) inoltre gli idrogeni (o elettroni) 
sottratti al glucosio (che si trasforma in sottratti al glucosio (che si trasforma in 
COCO22) sono captati da ) sono captati da NADNAD++ (che forma (che forma 
NADH) o  da una molecola simile ad NADH) o  da una molecola simile ad 
esso, FAD (che forma FADHesso, FAD (che forma FADH22).).

Nella quarta fase della respirazione, gli Nella quarta fase della respirazione, gli 
elettroni, precedentemente captati da elettroni, precedentemente captati da 
NADH e FADHNADH e FADH22 sono poi rilasciati e la sono poi rilasciati e la 
loro energia utilizzata per produrre loro energia utilizzata per produrre 
ATP. Infine essi reagiscono con lATP. Infine essi reagiscono con l’’OO22 per per 
produrre Hprodurre H220.0.

REAZIONI REDOXREAZIONI REDOX



FAD- FADH2



NAD+-NADH



LA CATENA DI TRASPORTO DEGLI LA CATENA DI TRASPORTO DEGLI 
ELETTRONI EELETTRONI E’’ ACCOPPIATA ALLA ACCOPPIATA ALLA 

SINTESI  SINTESI  DIDI ATPATP

Questo processo Questo processo èè noto come noto come 
FOSORILAZIONE OSSIDATIVAFOSORILAZIONE OSSIDATIVA





MECCANISMO DELLA FOSFORILAZIONE MECCANISMO DELLA FOSFORILAZIONE 
OSSIDATIVA: OSSIDATIVA: 

ACCUMULO DI UN GRADIENTE PROTONICO ACCUMULO DI UN GRADIENTE PROTONICO 
(CHEMIOSMOTICO) NELLO SPAZIO (CHEMIOSMOTICO) NELLO SPAZIO 

INTERMEMBRANA DEI MITOCONDRIINTERMEMBRANA DEI MITOCONDRI



FOSFORILAZIONE OSSIDATIVA SECONDO FOSFORILAZIONE OSSIDATIVA SECONDO 
LA TEORIA CHEMIOSMOTICALA TEORIA CHEMIOSMOTICA



ATP  SINTASI

testa: contiene 3 siti di legame per ADP e Pi

RUOTANDO, L’ATP SINTASI PUÒ PRODURRE 
PIÙ DI 100 MOLECOLE DI ATP AL SECONDO





Disaccoppianti: disaccoppiano il trasporto 
di elettroni dalla sintesi di ATP

In presenza di un disaccoppiante, il trasporto 
di e- continua, gli H+ vengono spinti nello 
spazio intermembrana ma non si forma un 
gradiente elettrochimico e quindi non si 
forma ATP

Spiegazione: i disaccoppianti favoriscono il 
movimento di H+ secondo gradiente





In alcune cellule adipose specializzate 
(grasso bruno, presente nei neonati e negli
animali ibernanti), la respirazione cellulare 
è normalmente disaccoppiata dalla sintesi di 
ATP

La maggior parte dell’energia che deriva
dall’ossidazione dei nutrienti è dissipata
in calore e non convertita in ATP

Nei mitocondri di queste cellule è presente 
una proteina disaccoppiante che permette 
ai protoni di muoversi
secondo il loro gradiente elettrochimico



Gradiente protonico alimenta il trasporto attivo 
attraverso la membrana mitocondriale interna



RESA ENERGETICA NELLA RESPIRAZIONE RESA ENERGETICA NELLA RESPIRAZIONE 
CELLULARE AEROBICA DEL GLUCOSIOCELLULARE AEROBICA DEL GLUCOSIO



ANCHE ALTRI  ANCHE ALTRI  
NUTRIENTI (diversi NUTRIENTI (diversi 
dal glucosio) SONO dal glucosio) SONO 
UTILIZZATI NELLA UTILIZZATI NELLA 

RESPIRAZIONE RESPIRAZIONE 
CELLULARECELLULARE



Uno dei principali meccanismi di 
invecchiamento cellulare è
determinato  dal danno indotto dallo 
stress ossidativo.
Esso deriva dalla produzione di 

specie dell'ossigeno altamente 
reattive (ROS) che accompagna la 
produzione  di energia (ATP) nei 
mitocondri. 

STRESS OSSIDATIVO



Durante la fosforilazione ossidativa può 
accadere che 1 solo e- vada a ridurre una 
molecola di O2 determinando la produzione 
d'un anione superossido (O2•), un radicale 
assai reattivo. Generalmente questo 
fenomeno viene evitato, tuttavia non è
possibile evitarlo completamente.
O2• può poi formare il radicale idroperossido 
(HO2•) che può reagire, a sua volta, con un 
altro anione per produrre perossido di 
idrogeno (H2O2) secondo la seguente 
reazione:
2 HO2• → O2 + H2O2

PRODUZIONE  DI  RADICALI  LIBERI



Il danno indotto, che causa 
l'invecchiamento di un organismo, si 
esplica a vari livelli: 
sul DNA, sulle proteine, sui lipidi, sulla 
regolazione genica. 
Gli organismi contrastano gli effetti dei 
ROS in tre modi:
• sfruttando molecole antiossidanti 
(come enzimi e vitamine), 
• mettendo in atto meccanismi di 
riparazione cellulare,
• minimizzando la quantità di ROS 
prodotta. 



PRODUZIONE DI ROS NEI MITOCONDRI

La catena respiratoria normalmente 
produce piccole quantità di ROS

La produzione di ROS e' 
inevitabile, e la sua 

quantità dipende da vari 
fattori, tra cui la velocità

metabolica dell'organismo e 
l'efficienza di funzionamento 

dei mitocondri.



I ROS SONO ESSENZIALI

La sintesi di radicali liberi è anche 
un processo che, se 

opportunamente controllato, può 
essere una valida arma contro 

determinati microrganismi. 
Durante l'infiammazione, infatti, i 
macrofagi ed i neutrofili devono 

produrre ROS per uccidere
alcuni batteri da essi fagocitati.



Produzione di ATP nei batteri



I mitocondri si fondono e dividono 
continuamente a formare un network 
dinamico attraverso i due processi
di FUSIONE E FISSIONE





COME SI FONDONO I 
MITOCONDRI ?

Il processo va distinto in due fasi:

Fusione della membrana esterna

Fusione della membrana interna



Studi condotti in  lievito hanno
evidenziato che nella fusione  delle 
membrane esterne
intervengono tre proteine:

Fzo1 inserita sulla membrana esterna
Mgm1 inserita sulla membrana interna
Ugo1

Le prime due hanno attività GTPasi e 
sono simili alla dinamina coinvolta nella 
fusione delle vescicole cellulari



Nel lievito mutazioni geniche 
definiscono almeno tre differenti
pathways basati su difetti 
morfologici



Mutazioni nei geni che 
regolano la morfologia

mitocondriale cosa 
determinano?

Solo cambiamenti 
morfologici o perdita di 

funzioni
importanti?



Recenti studi hanno 
evidenziato che DIFETTI 

NELLA FUSIONE
MITOCONDRIALE portano 

all’insorgenza di MALATTIE
NEUROLOGICHE



EVIDENZE INDICANO CHE I 
MITOCONDRI SVOLGONO UN 

RUOLO CENTRALE
NELL’ATTIVAZIONE E 

CONTROLLO DELLA MORTE 
CELLULARE PROGRAMMATA 

(APOPTOSI).





Uno degli step
dell’apoptosi è
rappresentato
dalla frammentazione 
dei mitocondri.

La fissione mitocondriale
durante l’apoptosi



16,569 base pairs (bp)

DNA  MITOCONDRIALE UMANO





Il Genoma mitocondriale Umano 
possiede 37 geni codificanti per 
2 RNA ribosomiali (rRNA), 
22 RNA di trasporto (tRNA) 
e 13 proteine che fanno parte dei 
complessi della fosforilazione 
ossidativa. 
DNA mitocondriale: grandezza e 
numero di geni variabile a seconda 
delle specie.
Il resto delle proteine presenti nel 
mitocondrio deriva da geni nucleari.





Mitochondrial diseases are caused by defects in one
or more mitochondrial proteins (more than 1000) encoded
by either nuclear DNA or mitochondrial DNA (mtDNA). 



ASPETTI IMPORTANTI COLLEGATI AL 
DNA MITOCONDRIALE

• EREDITA’ CITOPLASMATICA (non 
mendeliana)
• EREDITA’ MATERNA (poiché i mitocondri 
sono ereditati dalla madre)
• ETEROPLASMIA: quando accanto a copie 
normali del genoma mitocondriale coesistono 
nella stessa cellula copie in cui il DNA presenta
delle mutazioni



CARATTERISTICHE DELLE
MALATTIE MITOCONDRIALI

• associate a difetti della fosforilazione 
ossidativa
• gravità variabile da individuo a individuo 
nella discendenza della madre affetta
• INTERESSANO PREVALENTEMENTE I
MUSCOLI E IL CERVELLO
• ETEROGENEITA’: Età di esordio; tipo di
evoluzione; tessuto coinvolto
• INTOLLERANZA ALLO SFORZO
• FACILE AFFATICAMENTO





Sono state identificate più di 400 
mutazioni del DNA mitocondriale che  

causano una varietà di malattie 
incluso miopatie, sordità,

cecità, alcune forme di diabete
EREDITABILI.

Alterazioni del DNA mitocondriale 
sono state implicate

nel processo di invecchiamento e 
malattie correlate come

morbo di Alzheimer e malattia di 
Parkinson.



La MERFF
è una encefalomiopatia mitocondriale DI 
DERIVAZIONE MATERNA
causata da un non corretto funzionamento della
fosforilazione ossidativa.
Cervello, cuore e muscolo hanno la maggior richiesta 
di energia.
Quindi difetti della fosforilazione ossidativa causano
soprattutto neuropatie, miopatie e cardiomiopatie.
A livello molecolare la alterazione consiste in una 
mutazione puntiforme in un gene per un tRNA



NEUROPATIA OTTICA DI LEBER:
tipica dell’età adulta, comporta la perdita progressiva 
della vista, insieme a
difetti nella conduzione cardiaca
• Neuropatia ottica ereditaria di Leber (LHON)
causa degenerazione del nervo ottico e cecità
• Sostituzione del nucleotide 11,778

SOLO LA MADRE TRASMETTE AI FIGLI UNA
MUTAZIONE NEL mtDNA



La quantità dei mitocondri viene 
controllata dall'AUTOFAGIA,

processo per mezzo del quale 
i lisosomi sono 

coinvolti nel controllo 
dei costituenti la cellula.


