
Membrane cellulari

Struttura chimica del fosfolipide
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Struttura della Membrana degli archea

Le membrane degli archea sono di due tipi:  A) doppio strato lipidico;
B) monostrato lipidico di tetraeteri di diglicerolo

17



Barriera permeabile – rappresenta una superficie attiva e 
selettiva per il trasporto di nutrienti e metaboliti nella cellula e 
fuori dalla cellula

Sito di ancoraggio – di protene coinvolte nel trasporto, nel 
metabolismo energetico e nella chemiotassi 

Conservazione dell’energia – sito di generazione e 
mantenimento della forza proton motrice 
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Trasporto semplice

Traslocazione
di gruppo

Sistema 
ABC

Uniporto Antiporto Sinporto
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Trasporto semplice
(uniporto, sinporto, antiporto)

Traslocazione di gruppo (sistema PEP-PTS)

ATP-Bynding
cassette
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Capsule e polisaccaridi esocellulari
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eptasaccaridi
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octasaccardi
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Strutture di GLUCANI
(glucansucrase;  Leuconostoc, Streptococcus, Lactobacillus)

destrano (destransucrase)
(unità D-glucosidiche α-1,6)
destrano (destransucrase)
(unità D-glucosidiche α-1,6)

Mutano (mutansucrase)
(unità D-glucosidiche α-1,3)

Mutano (mutansucrase)
(unità D-glucosidiche α-1,3)

alternani (alternansucrase)
(unità D-glucosidiche α-1,3
alternate a legami α-1,6)

alternani (alternansucrase)
(unità D-glucosidiche α-1,3
alternate a legami α-1,6)

OMOPOLISACCARIDI

levano
(unità D-fruttosidiche β-2,6)
I batteri che producono questa 
tipologia di polisaccaridi devono 
possedere l’enzima 
levansucrase che catalizza il 
trasferimento di residui D-
fruttosidici.
S. salivarius, S. mutans, 
Leuconostoc

levano
(unità D-fruttosidiche β-2,6)
I batteri che producono questa 
tipologia di polisaccaridi devono 
possedere l’enzima 
levansucrase che catalizza il 
trasferimento di residui D-
fruttosidici.
S. salivarius, S. mutans, 
Leuconostoc

Per molti omopolisaccaridi, destrani, mutani, alternani e levani, il processo 
di biosintesi è extracellulare.  La reazione di polimerizzazione è condotta da 
glicosiltransferasi.
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Gli ETEROPOLISACCARIDI sono invece sintetizzati a partire da precursori che 
si formano a livello citoplasmatico.  Diverse molecole enzimatiche sono poi 
coinvolte nella biosintesi e nella secrezione esocellulare del polisaccaride completo. 
In questo complesso processo i nucleotidi legati alle molecole di zuccheri cioè gli 
“zuccheri attivati” rappresentano le molecole chiave della sintesi degli 
eteropolisaccaridi.
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La PARETE Cellulare

Batteri GRAM positivi e batteri GRAM negativi
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GRAM positivo
GRAM negativo
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La colorazione di GRAM
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Bacillus subtilis

Lactobacillus

Acidi Teicoici

Gli acidi teicoici sono 
legati covalentemente
al gruppo 6-ossidrile 
dell’acido muramico

Micrococcus luteus

Acidi Teicuronici
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Penicillina G

Cefalosporina

Vancomicina

Antibiotici che agiscono 
interagendo con 

precursori e enzimi 
coinvolti nella sintesi 
della parete cellulare

TPase

Reazione di TRANSPEPTIDAZIONE del peptidoglicano

La PENICILLINA 
agisce come 
substrato suicida 
per le 
TRANSPEPTIDASI
(PBP proteins)
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Fimbrie
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La parete cellulare di Saccharomyces cerevisiae
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ANTIFUNGINI

tunicamicina blocco della sintesi delle mannoproteine 
polyoxina blocco della sintesi della chitina
cilofungina blocco della sintesi di b-(1-3)-glucani
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