
FISIOLOGIA MICROBICA E METABOLISMO

L’evento chiave nell’evoluzione degli organismi diversi è stato la capacità

di stabilire un separazione di cariche o potenziale elettrochimico 
attraverso la membrana citoplasmatica .



La separazione di cariche
può essere considerata la 
forza trainante nella
generazione di ATP



Come ottengono ATP i microrganismi?

RESPIRAZIONE

produzione di ATP attraverso

l’ossidazione di composti ridotti
organici o inorganici (che donano
elettroni ) accoppiata alla riduzione di

accettori organici o inorganici di

elettroni.

FOTOFOSFORILAZIONE

produzione di ATP attraverso

l’impiego di energia luminosa

per creare una separazione di
cariche.

FOSFORILAZIONE A LIVELLO DI SUBSTRATO

consiste nella sintesi di ATP attraverso il diretto
trasfermento di un fosfato ad alto contenuto
energetico da un composto fosforilato a ADP per 

formare ATP.



Quali sono le reazioni chimiche coinvolte nel trasferimen to di elettroni?

REAZIONI di OSSIDO-RIDUZIONE

-donatore di e- (riducente)

-accettore di e- (ossidante)

il valore del potenziale di RIDUZIONE è un indice di come la molecola in oggetto

sia un buon donatore o un buon accettore di e- .

2H+/H2 - 0.42 V
O2/H2O +0.82 V

per OGNI composto che si OSSIDA in una semireazione
DEVE esserci un composto che si RIDUCE in un’altra
semireazione ad essa accoppiata

H2 2H+  + 2 e-
(semireazione 1)

½ O2  + 2H+ + 2 e- H2O  (semireazione 1)

REAZIONE NETTA

H2  + ½ O2 H2O



Nei sistemi biologici le reazioni di ossido-riduzio ne UTILI (ai fini energetici!) 

avvengono quando  l’ e- e il protone che lo segue sono rimossi da un substrato  

(per azione di un enzima) per essere trasferiti ad un TRASPORTATORE che agirà
come intermedio di trasporto tra un donatore e un a ccettore.

Gli e- non esistono allo stato libero nei sistemi 

biologici MA SI SPOSTANO DA DONATORI AD 
ACCETTORI ATTRAVERSO LA MEDIAZIONE DI 
TRASPORTATORI .

FISSI LIBERI



FISSI LIBERI

NAD+

NADP+

(nicotinamide
adenina
dinucleotide / fosfato)

NADHNAD+

riduzione

ossidazione

cofattori di enzimi responsabili di deidrogenazone

lattato deidrogenasi

NAD+

NADP+

reazioni
CATABOLICHE

reazioni
ANABOLICHE



Il potenziale di riduzione del NADH può essere tras messo 
alla catena di trasporto di elettroni sulla membran a 
(trasportatori fissi ) contemporaneamente alla 

traslocazione IN > OUT di H+.

IN

OUT



IN

OUT

Al posto dell’ossigeno si 
possono avere altri accettori 

finali di e- : SO4
2-, Fe3+,  

Mn4+, NO3
-, CO2, S°ect. 

Flavoproteina

ATP
Ferro-proteina

NON EME

e-

e-

Coenzima Q

e-

e-Citocromo (EME)e-O2



I NUCLEOTIDI FLAVINICI compongono le Flavoproteine



Ferro-proteina
NON EME



Coenzima Q



Citocromo (EME)

La porzione
funzionale di una
molecola di
citocromo
è rappresentata dal
gruppo porfirinico
EME

I citocromi
rappresentano un 
grupo eterogeneo
di molecole
caratterizzate sulla
base delle loro
propietà
spettrofotometriche



H+

H+
ATP

ATP SINTETASI

l’energia necessaria alla
sintesi dell’ATP risiede nel
gradiente protonico che si è
instaurato attraverso la 
membrana potenziale
elettrochimico
o FORZA PROTON 
MOTRICE



L’ATP si può anche formare a livello di SUBSTRATO per fosforilazione dell’ ADP

piruvato
CHINASI


