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Biomolecole eterogenee, accomunate dalla caratteristica di essere idrofobiche, 

includono grassi e oli, cere, steroli, vitamine liposolubili (come le vitamine A, D, 

E e K) fosfolipidi, sfingolipidi e terpeni



International Lipid Classification and Nomenclature Committee nel 2005 ha proposto una classificazione 
dei lipidi, basata sulla presenza di 2 unità costitutive fondamentali: unità chetoaciliche (-CH2-CO-) e unità 
isopreniche (-C5H8-).
Si identificano 8 Classi: A) acidi grassi, B) glicerolipidi, C) glicerofosfolipidi, D) sfingolipidi, G) saccarolipidi e H) polichetidi

(tutte derivate dalla condensazione di unità chetoaciliche); E) steroli e F) prenoli (entrambe derivate dalla condensazione di 

unità isopreniche). 





Modificato da https://biochemistryvd.wordpress.com/



Segnali cellulari
Derivati del fosfatidil-inositolo fosfato 

Derivati di acidi grassi (es. arachidonico) EICOSANOIDI o Prostanoidi

Derivati degli sfingolipidi di membrana (sfingomielina)

Cofattori enzimatici
Vitamine liposolubili A, E, K

Pigmenti 
Carotenoidi e Polifenoli

Ormoni steroidei, derivati della Vit.D e Vit.A
Cortisolo

Aldosterone

Estrogeni e Androgeni

Di-idrossi-vitamina D

Acido 9-cis retinoico

Lipidi non solo hanno funzione di riserva energetica e funzione 
strutturale nelle membrane biologiche!!!



Acidi grassi sono i lipidi più semplici

Modificato da Nelson, Cox. I Principi di Biochimica di Lehninger. Zanichelli Editore



Due rappresentazioni grafiche dell’acido stearico C18:0, saturo e 

dell’acido oleico C18:1, monoinsaturo

Modificato da Nelson, Cox. I Principi di Biochimica di Lehninger. Zanichelli Editore



Impacchettamento degli acidi grassi in aggregati stabili dipende dal 

grado di saturazione

Modificato da Nelson, Cox. I Principi di Biochimica di Lehninger. Zanichelli Editore



Riserve di grassi nelle cellule

Sezione trasversale di un adipocita

Cotiledone di un seme della pianta Arabidopsis

Immagine al TEM di una sezione di membrana plasmatica

Lipidi strutturali nelle membrane

Modificato da Nelson, Cox. I Principi di Biochimica di Lehninger. Zanichelli Editore



A. Lipidi 

di riserva
B. Lipidi di membrana, 4 Classi

1. Fosfolipidi

2. Glicolipidi

3. Lipidi con legame etere

1 2 3

4. Steroli (lipidi derivati del 

colesterolo)

4

Colesterolo è presente nelle membrane 

biologiche animali ed è precursore degli 

Ormoni steroidei e Acidi biliari

Modificato da Nelson, Cox. I Principi di Biochimica di Lehninger. Zanichelli Editore



EICOSANOIDI molecole di segnalazione derivate dalla ossidazione di 

acidi grassi 

3 classi principali

Prostaglandine

Trombossani

Leucotrieni

Modificato da Nelson, Cox. I Principi di Biochimica di Lehninger. Zanichelli Editore



Steroidi con significato bioattivo

Modificato da Nelson, Cox. I Principi di Biochimica di Lehninger. Zanichelli Editore



Derivati della Vitamina D

Modificato da Nelson, Cox. I Principi di Biochimica di Lehninger. Zanichelli Editore



Derivati del β-carotene e della vitamina A

Segnale ormonale 

(cambiamento 

espressione genica)

Segnale neuronale 

(generazione di un 

segnale elettrico alla 

base della visione)

Riso arricchito di β-carotene (variante 

Golden-Rice)

Modificato da Nelson, Cox. I Principi di Biochimica di Lehninger. Zanichelli Editore



Modificato da Nelson, Cox. I Principi di Biochimica di Lehninger. Zanichelli Editore



Lipidomica

Modificato da Nelson, Cox. I Principi di Biochimica di Lehninger. Zanichelli Editore



BIOSINTESI DEGLI EICOSANOIDI



questi enzimi sono esterasi o fosfodiesterasi

Specificità delle fosfolipasi: 

Modificato da Nelson, Cox. I Principi di Biochimica di Lehninger. Zanichelli Editore



Fosfolipidi di membrana

Elongasi microsomiale

Δ6 desaturasi

Δ5 desaturasi

tutto cis-Δ8,11,14-EicosatrienoilCoA

Omo-γ-linolenilCoA

(tutto cis-Δ6,9,12-OctadecatrienoilCoA)













ω 6 ω 3
Acido linoleico

acido 9, 12-ottadecadienoico 

(18:2)

Acido α linolenico

acido 9, 12, 15- ottadecatrienoico

(18:3)

Acido eicosatetraenoico o  

arachidonico C20:4 AA
Acido eicosapentaenoico

C20:5 EPA

COX LOX COX LOX

Eicosanoidi derivati da ω 6

Prostanoidi della serie 2

TXA2, PGE2, PGI2

Leucotrieni della serie 4

LTB4, LTC4, LTC4

Eicosanoidi derivati da ω 6

Prostanoidi della serie 3

TXA3, PGE3, PGI3

Leucotrieni della serie 5

LTB5, LTC5, LTC5

Pro-infiammatori Anti-infiammatori



Chiurchiù et al. 2018 Bioactive Lipids and Chronic Inflammation. Frontiers in Immunology | www.frontiersin.org



Chiurchiù et al. 2018 Bioactive Lipids and Chronic Inflammation. Frontiers in Immunology | www.frontiersin.org



Endocannabinoidi

Δ-9 tetraidrocannabinolo

Interagiscono e attivano i recettori identificati come bersagli del componente 

psicoattivo della Cannabis:



Bisintesi dell’anandamide



Biosintesi del 2-arachidonilglicerolo



Possibile meccanismo d’azione degli 

endocannabinoidi a livello del tessuto adiposo

CB1 target terapeutico 
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Effetti anti-insulinici dei glucocorticoidi (GC):

Aumento della glicemia per espressione degli enzimi gluconeogenetici epatici, aumento del rilascio di 
precursori del glucosio come glicerolo lattato e amminoacidi dai tessuti extraepatici.

Aumento del catabolismo proteico

Stimolazione della lipolisi nel tessuto adiposo, aumento dei NEFA e corpi chetonici ematici (FEGATO 
GRASSO)

Azione anti-infiammatoria e inibizione degli osteoblasti

Rimozione dei gruppi amminici provenienti dal catabolismo degli aa (glutamminasi e enzimi del ciclo 
dell’urea transaminasi)

Modificato da



NH4
+ è tossica per l’organismo 

Glutamina sintetasi è espressa in tutte le 
cellule, indotta dai glucocorticoidi via GR

Il sangue trasporta la glutammina al fegato, 
intestino e rene

Controllo trascrizionale del 
catabolismo degli aa da 
recettori per GC (GR)

digiuno diabete e diete proteiche 
(via cAMP-CREB), GR

+

Modificato da Nelson, Cox. I Principi di Biochimica di Lehninger. Zanichelli Editore



GC in presenza di catecolammine → amplificazione del rilascio di NEFA dal tessuto adiposo

GC in presenza di insulina → viene inibita la lipolisi e aumentata la LPL endoteliale e la lipogenesi de novo (DNL), aumenta 

anche il differenziamento degli adipociti (insulino-resistenza epatica associata a obesità addominale)

GC in condizioni acute → prevale l’effetto lipolitico

In condizioni croniche prevale la lipogenesi nel tessuto adiposo viscerale e nel fegato



Gli ormoni che controllano la fame

GC inducono il 

rilascio di NPY

Modificato da Nelson, Cox. I Principi di Biochimica di Lehninger. Zanichelli Editore



Glucocorticoidi come farmaci



La sindrome di Cushing è una 

condizione medica causata da una 

eccessiva produzione di cortisolo da 

parte della corticale del surrene,

per la maggior parte dei casi a 

seguito della presenza di un 

adenoma ipofisario secernente 

ormone adrenocorticotropo





E’ stato proposto un ruolo dell’angiotensina nella gestione dei nutrienti 
quando si è osservato che il tessuto adiposo produce tutti i componenti del 

sistema renina angiotensina, come angiotensinogeno renina e ACE

Questo potrebbe spiegare la relazione fra ipertensione e obesità



La malattia di Addison è la forma 

primitiva di insufficienza 

corticosurrenale cronica 

- riduzione della secrezione di ormoni 

corticosurrenalici

- Ipoglicemia

- Diminuzione pressione

- Suscettibilità a infezioni e stress

- iperpigmentazione

L'acido glicirretico contenuto nella liquirizia possiede una struttura simile ai 

corticosteroidi, un meccanismo di azione e sintomalogia simili.
Azione anti-gastrica anti-ulcera e anti-infiammatoria (derivato sintetico è il carbenoxolone)

Azione ipertensivizzante per inibizione dell’11β-OH-S DH tipo 2 espressa in tubulo renale 

intestino e gh. sudoripare. 

Enzima converte cortisolo (attivo) in cortisone (inattivo) 



Vitamina D3

Secosteroide 

Colecalciferolo

Stati carenziali nella dieta portano a:

Rachitismo 

Osteomalacia (diminuzione della componente minerale dell’osso)



vitamina D3 colecalciferolo e vitamina D2

ergocalciferolo 



Trasformazione della vitamina D3 in 1,25-diidrossivitamina D3



RENE

Radiazioni UV
pelle

FEGATO

25(OH)D3

25-idrossilasi

Ipofosfatemia

Pi

PTH

Ipocalcemia

Ca2+

24-idrossilasi1-idrossilasi

1-α,25(OH)2 D3 24,25(OH)2 D3

Organi bersaglio

1,24,25(OH)3 D3

+

+ +

L’enzima 1-α idrossilasi renale è attivato dall’ipocalcemia, mediante azione del PTH
e dalla ipofosfatemia. I livelli di 1,25(OH)2 D3 possono attivare la 24-idrossilasi per
formare 1,24,25(OH)3 D3 inattiva.

VITAMINA D3

7-DEIDROCOLESTEROLO 
(pro-vitamina D3)

24-idrossilasi

REGOLAZIONE della calcemia da Paratormone (PTH) e 1-α,25(OH)2 D3



Sfingolipidi



Sfingosina 1-fosfato 
pietre miliari nella ricerca dai primi studi fino ad oggi



Metabolismo degli sfingolipidi

Romero-Guevara et al. Front. Aging Neurosci., 2015 | https://doi.org/10.3389/fnagi.2015.00060



Cross-talk fra S1P e citochine/fattori di crescita

intracellular targets

Cytokines Hormones/
Neurotransmitters

Growth factors

ABC transporters
Spns2

Modificato da Romero-Guevara et al. Front. Aging Neurosci., 2015 | https://doi.org/10.3389/fnagi.2015.00060



Ruolo fisiopatologico di S1P



FTY720 o FTY720 o FTY720 o FTY720 o FingolimodFingolimodFingolimodFingolimod



MechanismMechanismMechanismMechanism of FTY720 of FTY720 of FTY720 of FTY720 actionactionactionaction on immune on immune on immune on immune cellscellscellscells



Muscolo scheletrico e compartimento staminale 

From T. J. Hawke and D. J. Garry (2001) J. Appl. Physiol. 91, 534-551 



Ruolo di S1P nella rigenerazione del muscolo scheletrico

S1P2/S1P3
Satellite cells

Myoblasts

Myotubes

myogenic commitment

proliferation

S1P1/S1P4 migration

SK1/S1P2

proliferation

myogenic differentiation



S1P stimola la proliferazione e la migrazione delle cellule 
staminali residenti nel muscolo scheletrico (S1P) 

Calise et al. BBA 2012

Coinvolgimento di S1P2/3 nella proliferazione cellulare

Coinvolgimento di S1P1/4 nella migrazione cellulare

AFM 2009. Resident and non-resident stem cells in muscle regeneration: role of sphingosine-1-phosphate and adiponectin



Fibrosi del muscolo scheletrico

myofibroblasts

extracellular 

matrix proteins 

From S. Ciciliot and S. Schiaffino(2010) Curr Pharm Des 16(8):906-14



L’effetto pro-fibrotico e anti-differenziante di TGFβ1 
nei mioblasti dipende da SK1/S1P3

Cencetti F et al. (2010) Mol Biol Cell

Telethon grant (GGP08053)



L’induzione della morte cellulare da parte di TGFβ1 
coinvolge SK2/S1P4

Cencetti F et al. (2013) The Faseb J. 

PRIN 2009. Ruolo di sfingosina 1-fosfato e del suo metabolismo nel controllo della proliferazione, differenziamento, sopravvivenza, motilità di cellule 
progenitrici del muscolo



Ruolo di S1P2 nella rigenerazione del muscolo adulto

Laminin staining

� Ritardo nella rigenerazione muscolare indotta da trattamento miotossico nel muscolo soleo di topi S1P2-KO e nel soleo di 
topi WT trattati con antagonista selettivo di S1P2

Germinario E. et al. (2012) J Appl Physiol

S1P2-KO 3-5 mesi
soleo (slow-twitch)

PRIN 2009. Ruolo di sfingosina 1-fosfato e del suo metabolismo nel controllo della proliferazione, differenziamento, sopravvivenza, motilità di cellule 
progenitrici del muscolo



S1P3-KO 3-5 mesi

Ruolo di S1P3 nel muscolo scheletrico 

SDH stainingH&E staining

Germinario E. et al. (2016) J Appl Physiol

Laminin staining
denervation-induced atrophy: sciatic nerve cut

� Protezione dal danno da denervazione in EDL di S1P3-KO di 3-5 mesi rispetto a WT

� Protezione dalla perdita di massa muscolare indotta dall’invecchiamento in Soleo di topi S1P3-KO di 24 mesi 

� Minore deterioramento delle giunzioni neuromuscolari di soleo in S1P3-KO rispetto a WT di 24 mesi

� Migliore capacità rigenerativa indotta da trattamento con notexina in soleo di S1P3-KO di 24 mesi rispetto a WT di 24 mesi comparabile on quella di topi 

WT di 3 mesi

EDL (fast-twitch)

PRIN 2009. Ruolo di sfingosina 1-fosfato e del suo metabolismo nel controllo della proliferazione, differenziamento, sopravvivenza, motilità di cellule 
progenitrici del muscolo

Bondì et al. (2017) Am J Physiol Cell Physiol



S1P e presbiacusia: ruolo del lipide 

bioattivo in progenitori della vescicola otica

Bruno M. et al. BBA 2017 

	

	

Progenitori neuronali murini derivati dalla vescicola otica Progenitori epiteliali murini derivati dalla vescicola otica 

IAPP-Marie Curie ACTION- Innovative integrated strategies for the healing of age-related hearing loss

Cencetti F.*, Bernacchioni C.* et al. BBA 2019



Sfingosina 1-fosfato e cancro

Pyne NJ and Pyne S, Nature Reviews 2010


