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Nel Mondo dei Carboidrati 
 

Struttura e nomenclatura dei carboidrati e delle biomolecole 
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Monomeri, polimeri e 

macromolecole biologiche 

4 Classi di Macromolecole 

Carboidrati (oligosaccaridi, polisaccaridi) 

Proteine (oligopeptidi, polipeptidi) 

Acidi Nucleici 

Lipidi 



Il Carbonio è l’elemento 

fondamentale 

• Tutte le biomolecole contengono catene o anelli di 

atomi di C 

• Il Carbonio ha 4 elettroni negli orbitali esterni 

• Elevata capacità di legame 

• Forma legami covalenti 

• Quando è legato ad altri C o eteroatomi conferisce 

una notevole stabilità alle molecole 

 

 











C lega molto più che H o C!! 

• A -OH negli zuccheri 

• A -NH2 e -COOH negli 

amminoacidi 

• -(H2PO4) nei nucleotidi 

del DNA, RNA, eATP 

Amino acid 

-OH, -NH2, -PO4: “GRUPPI FUNZIONALI”! 





Carboidrati 

Glicochimica, glicobiologia, Glicomica 

Glicomica + Proteomica: Interactoma 

 • Monosaccaridi e Disaccaridi 

• Polisaccharidi 

• Glicoconiugati: Proteoglicani, Glicoproteine, Glicosfingolipidi 

• Carboidrati come “Informational Macromolecules”: the “Sugar Code” 

Helicobacter pylori cells adhering to the gastric surface. 
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Monomeri e biopolimeri 
• I Monomeri si trasformano in biopolimeri tramite reazioni di 

eliminazione di H2O 

• I Polimeri possono liberare i monomeri mediante reazioni di idrolisi 

 



Classificazione dei Carboidrati   

I. Numero di unità zuccherine 

  monosaccaridi:  una unità di carboidrato 

  (carboidrati semplici) 

   disaccaridi:  due unità di carboidrati 

  (carboidrati complessi) 

   trisaccaridi:  tre unità di carboidrati 

   polisaccaridi: unità di carboidrati 

© AM Papini 

2017 



II.  Posizione del gruppo carbonilico 

 sul C1,  il carbonile è una aldeide: ALDOSO 

 su qualsiasi altro C, il carbonile è un chetone: CHETOSO 

 

III. Numero di C 

 3 C: trioso    6 C: esoso 

 4 C: tetroso     7 C: eptoso 

 5 C: pentoso    etc. 

   

IV. Forme cicliche 



ISOMERI 

Medesima formula molecolare 

Differenti strutture 
• Isomeri Strutturali = differenze nella struttura dello scheletro di C 

• Stereoisomeri = differenze nella posizione di gruppi funzionali 
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Monosaccaridi più comuni  

I più semplici monosaccaridi; due triosi a tre atomi di C 

D-gliceraldeide (aldotrioso) e Diidrossiacetone (chetotrioso) 

I più comuni monosaccaridi in natura 

D-glucosio (aldoesoso) e D-fruttosio (chetoesoso) 

Aldopentosi D-ribosio e 2-deoxi-D-ribosio sono componenti dei 

nucleotidi e degli acidi nucleici. 
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Enantiomeri 
particolare tipologia di stereoisomeri 

Molecole chirali 

Contengono un C legato a 4 differenti 
atomi o gruppi funzionali 

Non hanno elementi di simmetria (né 
piani di simmetria né centri di 
inversione né assi Sn superiori) 

Ruotano la luce polarizzata 

Enantiomeri 

Due molecole le cui immagini speculari 
non sono sovrapponibili 

Stesse proprietà fisiche ad eccezione: 

Rotazione delle luce polarizzata 

  molecole destrogire (+ o d) 

  molecole levogire (- o l) 

 

d e l minuscolo DIFFERENTE da D o L maiuscolo!!!! RACEMO? 



J.B. Biot 1811 
scoprì il fenomeno della polarizzazione della luce e  mostrò come il percorso della luce 

polarizzata poteva essere deviato quando attraversava alcune sostanze o le loro soluzioni. 

 

Un raggio di luce naturale è costituito da un insieme di radiazioni elettromagnetiche che 

oscillano negli infiniti piani perpendicolari alla direzione di propagazione del raggio 

 

Un raggio di luce polarizzata è invece costituito da radiazioni che oscillano su un solo piano. 

Si può ottenere luce polarizzata facendo passare un raggio di luce naturale attraverso un 

opportuno filtro polarizzatore. 



Nel 1848 il chimico e biologo francese Louis Pasteur osservando al 

microscopio i cristalli di un sale dell’acido tartarico (un composto che 

si forma durante l’invecchiamento del vino) si accorse che essi si 

presentavano in due forme aventi struttura cristallografica uguale, ma 

tali da risultare l’una l’immagine speculare dell’altra. 

Acido mesotartarico 

di sintesi 



acido 2R,3R-diidrossibutandioico 

acido L(+)-tartarico 









Rotazione del piano della luce polarizzata relativa ad una soluzione che 

contiene 1 g/mL di sostanza otticamente attiva, posta in un tubo 

polarimetrico dello spessore di 1 dm, alla temperatura di 20 °C e 

utilizzando luce con lunghezza d'onda 589 nm (linea D del Na). 

α = Il potere rotatorio misurato 

l = lunghezza del percorso ottico nel portacampioni, misurato in dm 

C concentrazione in g/ mL e deve essere esplicitato il solvente nel quale 

la misura è stata eseguita. 

T = 20°C 

Si ammette che, per concentrazioni non troppo elevate, il numero di 

molecole con le quali il fascio interagisce sia proporzionale alla C e al 

cammino ottico, il potere rotatorio specifico risulta una proprietà 

intrinseca della molecola in soluzione (dipendente dalla temperatura e 

dalla lunghezza d'onda della luce). 

Esempio: [α]D
20 = -5.3 ° (c 2.0, CHCl3). 

In genere si usano g/100mL [α]D
20 = 100 α /l . C 

 

Potere rotatorio specifico 

[α]D
20 = α /l . C 



D & L 

I monosaccaridi, gli amminoacidi, le 

proteine, i peptidi contengono uno o più 

C asimmetrici (C chirali, centro 

stereogenici)  

 

Sono presenti in più forme isomere 

otticamente attive 

 

Una molecola chirale che ha n centri 

chirali esiste in al massimo 2n form 

isomere. 

 

 

 

 

 

 



Proiezioni di Fischer e definizione di stereoisomeri D, L 

Rappresentazione di una molecola tridimensionale come struttura sul 

piano (flat)  

C tetraedrico rappresentato da due line in croce: 

La linea verticale esce 

dietro al piano del foglio 

(lontano da voi) 

La linea orizzontale 

esce fuori dal piano 

del foglio 

(verso di voi) 
carbonio sostituente 

(R)-(+)-gliceraldeide  

 

 

 
 

(S)-(-)-gliceraldeide 



Classificazione degli Amminoacidi in funzione della localizzazione del 

gruppo amminico . 

 

 

 

 

20 + 1 sono gli -amminoacidi geneticamente codificati e ritrovati nei 

peptidi e proteine (Sec è il 21emo) 
 

20 sono ammine primarie, 1 (Pro) è un’ammina secondaria 

20 sono “chirali”, 1 (Gly) è achirale;  la configurazione del -C negli 

aa naturali è L.   



-Amminoacidi sono classificati secondo le proprietà delle catene laterali  

Nonpolari:  

Polari ma non-ionizzabili: 



Acidi: 

Basici: 

Stereochimica degli Amminoacidi 

 

La configurazione naturale del C è L.  

I D-Amminoacidi si ritrovano nelle pareti cellulari dei batteri. 

I D-Amminoacidi non sono geneticamente codificati, ma derivati per 

epimerizzazione degli isomeri L. 



Proteine e peptidi sono polimeri costituiti da unità di amminoacidi 
(residui) che sono legati tra loro per formazione di legame ammidico 
(legame peptidico) tra la funzione carbossilica del primo residuo (se 
opportunamente attivata) e la funzione amminica del secondo 
residuo (con opportune protezioni ortogonali sulle altre funzioni) 

Per convenzione, le sequenze 

peptidiche sono scritte da sinistra a 

destra (N-terminus verso C-

terminus) 

backbone 



Il legame peptidico (ammidico) 

R= catena laterale 

O=C-N-H è planare 

(carattere doppio legame) 

Phi (Φ) e Psi (ψ) angoli che possono 

variare; 

La loro rotazione permette di adottare varie 

strutture (alfa-eliche, beta-sheets, etc.) 

Ri+1 

Ri 

cis conformazione rara eccetto per Pro 

potential for steric hindrance 

2-5 



Prima della convenzione R/S, la stereochimica  era correlata 

alla (+)-gliceraldeide 

D-gliceraldeide                                L-gliceraldeide 

R-(+)-gliceraldeide          S-(-)-gliceraldeide 

(+)-rotatione = destrorotatoria = d    (-)-rotation = levorotatory = l 



Aldotetrosi.  La Gliceraldeide è il più semplice carboidrato 

(C3, aldotrios0, 2,3-diidroxipropanale) 

 

I successivi carboidrati sono gli aldotetrosi (C4, 2,3,4-triidroxibutanale)   



I Carboidrati sono designati D- o L- secondo la stereochimica del C  

chirale che ha il numero più alto nella proiezione di Fischer.   

 

Se l’OH del C chirale col numero più alto è diretto verso destra lo 

zucchero viene attribuito come D (Destro).  

Se l’OH del C chirale col numero più alto è diretto verso sinistra lo 

zucchero viene attribuito come L (Levo) 

 

La maggior parte degli zuccheri naturali appartengono alla 

configurazione D.  



Hermann Emil Fischer 

Born: 9 October 1852, Euskirchen, 

Prussia (now Germany) 

Died: 15 July 1919, Berlin, 

Germany 

Affiliation at the time of the 

award: Berlin University, Berlin, 

Germany 

Prize motivation: "in recognition 

of the extraordinary services he has 

rendered by his work on sugar and 

purine syntheses" 

Field: organic chemistry 

Emil Fischer - Facts 

Work 

Carbohydrates, including sugar, are crucial 

to the biological processes of living 

organisms. In 1877 Emil Fischer produced 

phenylhydrazine, a base that helped reveal 

sugar molecules' structures. Fischer was able 

to produce several sugars artificially and to 

map the structure of their molecules. Another 

group of substances with important 

biological functions is nitrogenous 

compounds, or purines. Emil Fischer showed 

that purines form the caffeine found in coffee 

and its equivalents in tea and cacao. 

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/

1902/fischer-facts.html 

The Nobel Prize in Chemistry 1902 





Manipolazione delle proiezioni di Fischer 

1. Le proiezioni di Fischer possono essere ruotati solo di 180° 

(sul piano del foglio)! 

180° 180° 

Proiezione 

di Fischer 

Valida 

Proiezione 

di Fischer 

Valida 



Una rotazione di 90° inverte la stereochimica ed è illegale! 

90° 

Questa non è la corretta 

convenzione 

per le proiezioni di Fischer 

Dovrebbe essere proiettato verso voi 

Dovrebbe essere proiettato 

lontano da voi 

Questa è la corretta convenzione 

per le proiezioni di Fischer  ed è 

l’enantiomero 



Se un gruppo della proiezione di Fischer viene mantenuto costante (steady),  

  gli altri 3 gruppi possono essere ruotati in senso orario o antiorario 

hold
steady

120° 120° 

hold
steady hold

steady

hold
steady

120° 

hold
steady

120° 

hold
steady



Come assegnare la configurazione R e S alle proiezioni di Fischer 

1. Assegnare le priorità ai 4 sostituenti secondo le regole di 
    Cahn-Ingold-Prelog 
2. Effettuare le due manipolazioni permesse nella proiezione di Fischer 
    mettendo il gruppo a più bassa priorità in alto o in basso. 
3. Se la priorità degli altri gruppi 123 va in senso orario si assegna al C 
la configurazione R, se la priorità degli altri gruppi 123 
    è antioraria allora si assegna al C configurazione S. 
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Proiezione di Fischer con più di centro chirale 
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Aldopentosi: C5, 3 C chirali, 8 stereoisomeri 

Aldoesosi: C6, 4 C chirali, 16 stereoisomeri 

Aldopentosi e Aldoesosi 

© AM Papini 
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Strutture lineari dei D-Aldosi 



Strutture lineari dei D-Chetosi 

I chetosi a 4 e 5 C sono nominati 

inserendo “ul” nel nome del 

corrispondente aldoso 

 

Ad esempio: D-ribulose è il 

chetopentoso corrispondente 

all’aldopentoso D-ribosio. 

I chetesosi sono 

nominati in altro modo 

Ad esempio: fruttosio 

dal latino fructus. 

 



enantiomers



Epimeri dei D-Aldoesosi 

EPIMERI: Due monosaccaridi che differiscono solo per la 

configurazione di un C chirale. 

D-glucosio e D-mannosio sono epimeri che differiscono per la 

configurazione al C-2. 

D-glucosio e D-galattosio sono epimeri che che differiscono per la 

configurazione al C-4. 



Formazione di Emiacetali e Emichetali 

Ch. 23.14 

Forme Cicliche dei Carboidrati   



Ciclizzazione dei carboidrati dell’emiacetale crea un nuovo centro 

chirale. Il C emiacetalico o emichetalico della forma cicliche nei 

carboidrati è il carbonio anomerico.  Gli isomeri dei Carboidrati che 

differiscono solo per la stereochimica del carbonio anomerico. 

Conversione delle proiezioni di Fischer nelle formule di Haworth 



Come passare dalle proiezioni di Fischer alle formule 
prospettiche di Haworth 

1) Disegnare un anello a sei termini (o a cinque termini) con 5 C e 

un O a ponte  

2) Il piano della molecola 



Worked Example 7-1. Conversion of Fischer 
Projection to Haworth Perspective Formulas 



Ciclizzazione del D-Glucosio 

Attacco dell’OH del C5 sul C1 (centro 

sterogenico) crea un nuovo centro chirale 

 

Attacco può avvenire dal fronte e dal retro:             

si generano              2 configurazioni α e β 

 

Gli stereoisomeri α e β differiscono solo per 

la configurazione del C emiacetalico:  

ANOMERI 

 

In soluzione acquosa gli anomeri 

interconvertono passando dalla forma 

lineare (MUTAROTAZIONE) 

 

 1/3 2/3 



Mutarotazione 

Gli anomeri - e sono in equilibrio e interconvertono passando dalla forma aperta. 

 

Gli anomeri puri possono essere isolati per cristallizzazione. 

 

Gli anomeri puri in soluzione acquosa subiscono mutarotazione, processo che ripristina 

una miscela dei due anomeri in equilibrio. 

-D-Glucopyranose (36%) 

(-anomer: C1-OH e 

CH2OH are trans) 

-D-Glucopyranose (64%) 

(-anomer: C1-OH and  

CH2OH are cis) 

[]D +18.7° 

[]D +112.2° 
Meccanismo acido-catalizzato 



Conformazione dei Carboidrati: Effetto Anomerico 

  

Chetosi.  Chetosi sono meno comuni degli aldosi 

Fructofuranosio e Fructopiranosio 

pyranose 

furanose 
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Piranosi e Furanosi 

Anche i chetoesosi si ritrovano 

come forme anomeriche cicliche 

 and ß. 

 

OH sul C-5 (o C-6) reagisce con 

la funzione chetonica sul C-2, 

forma un ciclo furanosodico (o 

piranosidico) che contiene un 

legame emichetalico.  

 

D-fructosio forma rapidamente 

un anello furanosidico.  

L’anomero più comune nei 

derivati è ß-D-fructofuranosio 



Conformazioni dei cicli piranosidici 

L’anello piranosidico NON E’ 

PLANARE e tende ad assumere due 

conformazioni a sedia 

(CONFORMERI) 

 

L’interconversione delle due sedie NON 

RICHIEDE LA ROTTURA DI 

LEGAMI e non cambia la 

configurazione dei sostituenti legati ai C 

 

L’interconversione richiede energia 

 

La struttura tridimensionale delle unità 

di monosaccaridi è fondamentale per 

determinare le proprietà biologiche e le 

funzioni nei polisaccaridi 

 

 

 

 





Derivati di esosi in cui OH è sostituito o C ossidato a COOH   

Nelle vie 

metaboliche 

O-PO3
2- 

(fosforilazione) 

Ammino zuccheri componenti della parete cellulare batterica 



Deossizuccheri. Carboidrati con OH mancante 

Amminozuccheri.  Carboidrati in cui un OH è sostituito con un 

 -NH2 o -NHAc 
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Stereoisomeri L di zuccheri più comuni 

Alcuni zuccheri esistono in natura nella forma L. 

L-arabinosio and L isomeri di alcuni derivati di zuccheri componenti di 

glicoconiugati. 



Tipologie di Diabete Mellito  

 Diabete di tipo 1 

  

Diabete di tipo 2 

 

Diabete gestazionale 

Cosa è il Diabete 

Il Diabete è una patologia in cui cambia il modo in cui l’organismo utilizza il 

glucosio per produrre energia. 

Pazienti affetti da diabete hanno livelli anormalmente elevati di glucosio nel 

sangue e il pancreas non produce sufficiente insulina o produce insulina che non 

agisce come nei normali processi fiosiologici 

In entrambi I casi le cellule non possono il glucosio di cui hanno bisogno. 

Il glucosio si accumula nel sangue e mentre il livello aumenta, le cellule non 

ricevono suffciente energia e si indeboliscono. 



L’Insulina è la chiave che apre la serratura 

(recettore). 

 

Il glucosio può passare attraverso la porta 

nella cellula. 

 

Nel diabete di tipo 1, le chiavi sono state 

perse (l’insulina non è prodotta dal 

pancreas). 

 

Nel diabete di tipo 2, la porta non si aprirà 

completamente anche con la giusta chiave 

(insulino resistenza). 

Per utilizzare I carboidrati e abbassare I livelli di zucchero nel sangue, l’insulina 

apre le porte delle cellule dell’organismo al glucosio che circola nel sangue. Il 

glucosio entra nelle cellule ed è usato come carburante delle cellule per fornire 

energia.  



La glicazione 

• Processo non enzimatico dipendente dalla 

reazione tra 

– Zuccheri aldosi e gruppi amminici nelle proteine 

• Carattere casuale del fenomeno 

• Processo coinvolto in: 

– Cataratta senile 

– Aterosclerosi 

– Complicanze vascolari nei diabetici 

– Disfunzioni del collagene 

– Malattie neurodegenerative (Alzheimer, Parkinson) 



Addotti di Glicazione 

Il primo step è la formazione della base di Schiff che riarrangia nel 

prodotto di Amadori più stabile. 

Nel caso del glucosio l’addotto glicato che si forma è l’1-

deoxifructosile. 



Modifica di Amadori 

OH

HO

HO

OH

OH

H

O

D-Glucosio

OH

HO

HO

OH

OH

OH

RHN

N-Glucosylamine

-H2ORNH2

HO

HO

OH

OH

H

RHN

Schiff base

1-ammino-deoxy-fructose

OH

HO

HO

OH

OH

RN

OH

Amadori
rearrangement

Amadori rearrangement
the first step of glycation

Tautomerization

Tautomerization

HO

OH

OH

H

RHN

OH

O

O

HO

OH

OH

NHR

OH

Open form

Close form

AGE



Emoglobina glicata nel Diabete Mellito 
L’emoglobina è la proteina che 
viene in genere modificata con il 
glucosio nelle Val in N-terminale 
o su -NH2 di Lys.  

Reazione che ha poco effetto 
sull’emoglobina ma è altamente 
diagnostica per detrminare i 
livelli di glucosio nei pazienti 
diabetici cronici. 

Nei soggetti non diabetici 
emoglobina glicata è ca. 5% 
dell’emoglobina totale. 

In pazienti diabetici non 
controllati emoglobina glicata ca. 
13%, (livelli di glucosio nel 
sangue ca. 300 mg/dl = ca. 3 
volte i livelli normali).  

I farmaci che abbassono i livelli 
di glucosio vengono prescritti per 
mantenere emoglobina glicata ca. 
7%. 



Advanced Glycation End-products 

(Prodotto di glicazione avanzata) 

(illustration from Singh, R. et al., Diabetologia, 2001, 44, 129-146.) 







Cmplicazioni del Diabete di tipo I 

I pazienti con gravi carenze di insulina sviluppano 

 

– ipertensione 

– glomerulosclerosi  

– aterosclerosi 

– infarto del miocardio  

– chetoacidosi acuta 

– coma diabetico 



First Nobel Prize in Chemistry 1958  

"for his work on the structure of 

proteins, especially that of insulin” 

Frederick Sanger 

University of Cambridge, United Kingdom 

b. 1918  

Second Nobel Prize in Chemistry in 1980 

for contributing to the determination of base 

sequences in nucleic acids together with W. 

Gilbert and P. Berg (recombinant DNA) 



INSULINA 

L’ Insulina è un ormone peptidico prodotto dalla cellule β del pancreas 

 

•E’ formata da due catene peptidiche unite da due ponti disolfuro: catena 

A di 21 amminoacidi e la catena B di 30 amminoacidi  

 

• Peso molecolare 5749,49 Da 

 

• Lo studio di Sanger sull’insulina ha portato al premio Nobel nel 958 

 

• Insulina dal 1982 viene ottenuta con tecniche di DNA ricombinante o 

mediante modifica enzimatica a partire da insulina porcina 

 

• Principali funzioni: controllo del glucosio nel sangue, sintesi 

proteica, lipogenesi 





Convenzione per nominare i disaccaridi  

1) Iniziare con la configurazione ( o ß) del C anomerico che unisce la 

prima unità monsaccaride (a sinistra) alla seconda. 

2) Nominare il residuo non riducente a sinistra; distinguere le strutture 

cicliche a 5 e 6 membri inserire nel nome “furano” or “pirano”. 

3) Indicare tra parentesi I due C uniti nel legame glicosidico, con una 

freccia che unisce I due numeri. Nel maltosio, (14) indica che C-1 

della prima unità di D-glucosio è legata al C-4 della seconda. 

4) Nominare il secondo residuo. 
 

Essendo la maggior parte degli zuccheri D enantiomeri e la forma 

piranosidica degli esosi è predominante si può usare abbreviazione: 

Configurazione del C anomerico e nominare i C legati dal legame 

glicosidico 

 

Maltosio: -D-glucopiranosil-(14)-D-glucopiranosio o  Glc(14)Glc 

 

 

 



Disaccaridi 
L’ossidazione di uno zucchero con 

Cu(II) avviene solo con le forme lineari 

che esistono in equilibrio con le forme 

cicliche. 

Il C anomerico del residuo di D-

glucosio  a sinistra NON PUO’ PIU’ 

REAGIRE con Cu(II) perché è legato 

in un legame O-glicosidico. 

Il legame emiacetalico del residuo D-

glucosio a destra si può aprire e reagire 

con Cu(II).  

La parte destra del maltosio è la forma 

riducente. La mutarotazione 

interconverte le forme  e ß del legame 

emiacetalico destro (questi legami si 

possono indicare tratteggiati per 

indicare entrambe le configurazioni 

possibili sul C anomerico). 

 

Nel maltosio la configurazione del C 

anomerico nel legame glicosidico è . 



Disaccaridi 

Lattosio (nel latte): D galattosio e D 
glucosio. Zucchero riducente e la parte 
riducente è localizzata sull’unità di glucosio 
a destra.  

Saccarosio (zucchero da tavola): D fruttosio 
e D glucosio 

Trealosio (zucchero che si ritrova in insect 
hemolymph). 

Due unità di D glucosio 

Saccarosio e Trealosio sono zuccheri non 
riducenti perché il C anomerico dei 
monosaccaridi sono coinvolti in legami 
glicosidici. 



Polisaccaridi 
La maggior parte dei carboidrati in natura si 
ritrovano come polisaccaridi, polimeri da PM 
medio a elevato (Mr >20,000). 

I polisaccaridi o glicani differiscono tra loro 
per: 

1) Identità delle unità monosaccaridiche 
ricorrenti; 

2) Lunghezza delle catene; 

3) Tipologia di legami che legano le unità 
monosaccaridiche; 

4) Grado di ramificazione.  

Omopolisaccaridi contengono solo una singola specie monomerica 

Eteropolisaccaridi contengono 2 o più specie monomere 

 

Differentemente dalle proteine I polisaccaridi in genere non hanno un peso 

molecolare definito. Questo perchè la sintesi non parte da un template. 

Non esiste uno specifico “stopping point” per gli enzimi coinvolti nella loro 

biosintesi. 



Disaccaridi.  

Un glicoside in cui ROH è un’altra unità di carboidrato (carboidrato complesso) 

Polisaccaridi. 
Cellulosa:  polimero del glucosio formato da legami 1,4’--glicosidici 

 

 

 
 

Amilosio: polimero del glucosio formato da legami 1,4’--glicosidici 

© AM Papini 2017 



Polisaccaridi 
Cellulosa 

Polimero del glucosio con legami 1,4’--glicosidici 

Una singola catena può contenere 10-

15000 residui. 

I legami ß fanno ripiegare le catene di 

D-glucosio diversamente rispetto a 

Amido e Glicogeno.  

 

Insolubile in H2O forma fibre 

compatte.  

 

Si ritrova nella parete cellulare delle 

piante (steli, tronchi e tutte le parti 

legnose del corpo vegetale).  

Costituisce la maggior parte del legno. 

Il Cotone è costituito da cellulosa pura. 

 

I Vertebrati non hanno cellulasi capaci 

di rompere i legami (ß14) tra unità di 

Glc nella cellulosa.  

Le cellulasi prodotte da microorganismi 

cellulitici, come Trichonympha , protista 

simbiotico che risiede nell'intestino delle 

termiti, consente all'ospite di ricavare energia 

dalle unità di glucosio immagazzinate nella 

cellulosa.  

 

Cellulasi prodotte da microrganismi che 

vivono nell’apparato ruminante di bovini, 

ovini e caprini permettono di ottenere energia 

dalla cellulosa presente nelle erbe morbide 

della dieta. 
 



Fig. 3.10 

Polisaccaridi:  struttura della Cellulosa 



Polisaccaridi 

Omopolisaccaride di deposito di residui di glucosio D che si trova nel 

citoplasma delle cellule vegetali. 

L'amido (e il glicogeno)  ampiamente idratato. 

Gli amidi sono costituiti da due tipi di polimeri, amilosio e 

amilopectina. 

Amilosio: polimero lineare di residui di D-Glc legati tramite legami 

(14) (come maltosio).  

I PM catene di amilosio: da poche migliaia a > un milione Da.  

Amilopectina: polimero ramificato di D-Glc. PM fino a 200 milioni 

Da. 



Granuli di amido nelle cellule vegetali 

Cluster di amilosio e amilopectina 

Strand di amilopectina (nero) formano strutture a doppia elica tra loro o con strand di 

amilosio (blu).  

 

Amilopectina ha punti di ramificazione (16) (rosso).  

 

Glucosio che risiede nei punti terminali non riducenti nelle ramificazioni esterne 

vengono rimossi enzimaticamente durante la mobilitazione dell'amido per la 

produzione di energia. 

Glicogeno ha una struttura che è simile all’amilopepctina ma è molto più ramificato e 

compatto. 



Glicogeno 
Principale polisaccaride di stoccaggio nelle cellule animali. 

 

Struttura simile all'amilopectina, legami principali tra le unità di glucosio D sono 

(14) e nei punti di ramificazione sono (16). Le ramificazioni nel glicogeno sono 

più frequenti nel glicogeno (ogni 8-12 residui) rispetto all’amilopectina. 

 

Abbondante negli epatociti del fegato (7% peso umido del tessuto). Nelle cellule 

muscolari scheletriche meno abbondante (circa 2% in peso umido).  

 

Molecole di glicogeno si trovano nei grandi granuli (osservabili nel citoplasma delle 

cellule mediante microscopia elettronica).  

 

Peso di una singola molecola di glicogeno, diversi milioni di Da.  

 

Come l'amilopectina, le molecole di glicogeno hanno molte estremità non riducenti alle 

estremità delle ramificazioni, ma solo una estremità riducente.  

 

Gli enzimi del metabolismo del glicogeno si accumulano e scompongono il glicogeno 

in unità di glucosio alle estremità non distruttive della molecola.  



Fig. 3.9 
Polysaccharides 

Starch structure vs Glycogen structure 







Mooradian AD, Smith M, Tokuda M. Clin Nutr ESPEN. 2017 Apr;18:1-8. 

doi: 0.1016/j.clnesp.2017.01.004. The role of artificial and natural sweeteners in reducing the 

consumption of table sugar: A narrative review. 

Abstract 

The rapid increase in the prevalence of obesity worldwide has been partially 

attributed to the overconsumption of added sugars. Recent guidelines call for limiting 

the consumption of simple sugars to less than 10% of daily caloric consumption. 

High intensity sweeteners are regulated as food additives and include aspartame, 

acesulfame-k, neotame, saccharin, sucralose, cyclamate and alitame. Steviol 

glycosides and Luo Han Guo fruit extracts are high intensity sweeteners that are 

designated as generally recognized as safe (GRAS). Commonly used non-caloric 

artificial sweeteners may have unfavorable effect on health including glucose 

intolerance and failure to cause weight reduction. The nutritive sweeteners include 

sugar alcohols such as sorbitol, xylitol, lactitol, mannitol, erythritol, trehalose and 

maltitol. Naturally occurring rare sugars have recently emerged as an alternative 

category of sweeteners. These monosaccharides and their derivatives are found in 

nature in small quantities and lack significant calories. This category includes d-

allulose (d-psicose), d-tagatose, d-sorbose and d-allose. Limiting consumption of any 

sweetener may well be the best health advice. Identifying natural sweeteners that 

have favorable effects on body weight and metabolism may help achieving the 

current recommendations of restricting simple sugar consumption. 



Fructose 

However in the table sugar there are 
hundreds of other compounds, the 
most common are polysaccharides, 
fructose and erythritol. 

Fructose is an hexose monosaccharide and 
it’s the most important among the ketoses 
carbohydrates. It’s usually recommended for 
people that suffer from diabetes but probably 
it may have an adverse effect on plasma 
lipids. 



Erythritol is a sugar alcohol, it’s less sweet than 
table sugar but its caloric value is very close to zero 
(0.2 Kcal/g). Moreover it’s tooth-friendly, since 
mouth bacteria can’t ferment it and it not influences 
the blood glucose or insulin values so it’s suitable 
for diabetics.  

Erythritol 

Erythritol is generally free 
from side effects but in large 
quantities it may cause 
laxative effect. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Erythritol_structure.svg


The amino acids of L configuration, that are used in 

nature to build proteins, are for the major part 

tasteless or bitter, whereas glycine and several 

amino acids of D chirality are sweet.  

The research Laboratory for  Nestlé (Vevey, 

Switzerland) had investigated this phenomenon 

testing the amino acids on 8-12 people having 

average test sensitivities. From this studies resulted 

that glycine, D-tryptophan, D-histidine, D-

phenylalanine, D-tyrosine and D-leucine had a 

distinct sweet taste. 



Among the semi-synthetic sweeteners Morris includes also aspartame (L-aspartyl-

phenylalanine methyl ester). It’s  a non-nutritive sweetener employed so far in food. Though 

it offers an alternative sweetening choice to diabetics, it is toxic. Those consuming it have 

complained of neurological, gastrointestinal and allergic reactions. 

Aspartame is genotoxic producing 

chromosome aberrations. Recent 

research on chronic ingestion has 

shown it to be a multi-potential 

carcinogenic agent for laboratory 

animals. 

Aspartame 



Several glycosides extracted from plants have an 

intensive sweet taste. The best known of them is 

the stevioside extracted from Eupatorim 

rebaudianum.  

It’s 150-300 times sweeter than sucrose but 

it has been reported to be highly toxic. Some 

studies have shown that the aqueous extract 

of the leaves has a marked and long-lasting 

effect on female fertility in rats and other 

studies suppose  that it may be cancer-

producing. 



Another glycoside found in nature is glycyrrhizin, the 

flavouring agent of liquorice, and it’s about 50 times 

as sweet as sucrose but the nature of the aglicone, a 

triterpene with structural similarity to corticosteroids, 

provokes side effects. 

The most widely reported side 

effects of glycyrrhizin use are 

hypertension and edema. These 

effects are related to the inhibition of 

cortisol metabolism within the 

kidney, and the subsequent 

stimulation of the mineralocorticoid 

receptors. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Glycyrrhizin_CASCC.png


There are other sweeteners classified as 

semi-synthetic because they had to be 

modified to taste sweet. The essential oil from 

Perilla frutescens contains the terpene 

perillaldehyde that isn’t sweet but it becomes 

sweet when changed into its syn-oxime, called 

perillartine. Perillaldehyde 

Perillartine 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Shiso_detail.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Perillaldehyde_chemical_structure.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Perillartine_chemical_structure.png


Stevia Rebaudiana 

Goyal SK1, Samsher, Goyal RK. 

Stevia (Stevia rebaudiana) a bio-sweetener: a review 

Int J Food Sci Nutr. 2010 Feb;61(1):1-10. 

doi: 10.3109/09637480903193049 

Abstract 

Studies revealed that Stevia has been used 

throughout the world since ancient times for 

various purposes; for example, as a sweetener 

and a medicine. We conducted a systematic 

literature review to summarize and quantify the 

past and current evidence for Stevia. We searched 

relevant papers up to 2007 in various databases. 

As we know that the leaves of Stevia plants have 

functional and sensory properties superior to 

those of many other high-potency sweeteners, 

Stevia is likely to become a major source of high-

potency sweetener for the growing natural food 

market in the future. Although Stevia can be 

helpful to anyone, there are certain groups who 

are more likely to benefit from its remarkable 

sweetening potential. These include diabetic 

patients, those interested in decreasing caloric 

intake, and children. Stevia is a small perennial 

shrub that has been used for centuries as a bio-

sweetener and for other medicinal uses such as to 

lower blood sugar. Its white crystalline compound 

(stevioside) is the natural herbal sweetener with 

no calories and is over 100-300 times sweeter 

than table sugar. 



SACCARINA 

1,2-benzenisotiazolin-3-one-1,1-diossido 

il primo dolcificante artificiale scoperto 

nel 1879 da Ira Remsen e Constantin 

Fahlberg della Johns Hopkins 

University. 

 

ha un potere dolcificante 450 volte 

superiore a quello del saccarosio, ma 

presenta un retrogusto amaro o 

metallico generalmente considerato 

sgradevole. 

 

E’ stabile al calore anche in ambiente 

acido, è inerte rispetto agli altri 

ingredienti alimentari e non dà problemi 

di conservazione 



Monellin was dicovered in 

1969 by Inglett and May 

from Dioscoreophyllum 

cumminsii. They founded 

that the berries had a 

particularly intense sweet 

taste; for this reason they 

called the plant “serendipity 

berries” 



Later,  in 1972,  Morris and Cagan isolated the sweet principle finding it 

was a protein and called it Monellis after the “Monell Chemical Senses 

Center” in which they worked 



In 1976 Bohak and Li identified the structure of the protein: it consists 

of two subunits A and B. 

The chains measures 42 and 50 amino acids residues and are held 

together by non-covalent link. 



Properties 

• Sweetness 90 000/100 000: 1 relative to 

sucrose on molar basies 

• Perceived sweet only by human and some 

primates 

• The separation of the two chains causes the 

loss of sweetness 

• For heating above 50° C, monellin dissociates 



Glicosidi: Sintesi di Oligosaccaridi 

 

Glicoproteine:  glicosidi delle proteine 
Glicobiologia 



Glicoproteine 
Proteins destined for secretion or insertion into membranes are co-translationally or post-translationally 

modified by attachment of carbohydrates either on Asn or Ser side-chains respectively. 

 

Carbohydrates are involved in: 

 

1) Recognition of other binding molecules; 

2) Prevention of aggregation during protein folding; 

3) Protection from proteolysis; 

4) Increased half life of the proteins. 

 

Sugars are attached to proteins by enzymes and not by a DNA template as amino acids in a protein 

sequence. 



N-linked glycoproteins 

Enzymes introduce N-glycosylation on the sequon Asn-Xaa-

Ser/Thr 

Xaa different from Gly or Pro 







Enzimi che ntroducono O-glicosilazione su Ser o Thr 



Antigeni dei gruppi sanguigni 



Proteoglicani (PG): proteine legate a glicosamminoglicani (GAG)  

GAGs sono legati a O della Ser del dipeptide Ser-Gly spesso ripetuto nelle 

proteine. Alcuni PGs contengono oligosaccaridi legati a residui Asn (N) 

PGs si trovano nella matrice extracellulare o come proteine integrali 

di membrana 

 



-Amminoacidi sono classificati secondo le proprietà delle catene laterali  

Nonpolari:  

Polari ma non-ionizzabili: 



Acidi: 

Basici: 

Stereochimica degli Amminoacidi 

 

La configurazione naturale del C è L.  

I D-Amminoacidi si ritrovano nelle pareti cellulari dei batteri. 

I D-Amminoacidi non sono geneticamente codificati, ma derivati per 

epimerizzazione degli isomeri L. 



Proteine e peptidi sono polimeri costituiti da unità di amminoacidi 
(residui) che sono legati tra loro per formazione di legame ammidico 
(legame peptidico) tra la funzione carbossilica del primo residuo (se 
opportunamente attivata) e la funzione amminica del secondo 
residuo (con opportune protezioni ortogonali sulle altre funzioni) 

Per convenzione, le sequenze 

peptidiche sono scritte da sinistra a 

destra (N-terminus verso C-

terminus) 

backbone 



Il legame peptidico (ammidico) 

R= catena laterale 

O=C-N-H è planare 

(carattere doppio legame) 

Phi (Φ) e Psi (ψ) angoli che possono 

variare; 

La loro rotazione permette di adottare varie 

strutture (alfa-eliche, beta-sheets, etc.) 

Ri+1 

Ri 

cis conformazione rara eccetto per Pro 

potential for steric hindrance 
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Comportamento Acido-Base degli Amminoacidi 

 

Amminoacidi esistono come zwitterioni: uno ione dipolare che ha sia 

una carica formale positiva che negativa (carica totale neutra).   

Amminoacidi sono anfoteri: possono reagire come acidi e come basi.  

Lo ione NH3
+agisce da acido e lo ione COO- agisce da base. 

 

Punto Isoelettrico (pI): Il pH al quale l’amminoacido esiste 

essenzialmente nella sua forma neutra e zwitterionica (influenzata dalla 

natura della catena laterale) 

 

pKa ~ 5 pKa ~ 9 



pI = 
pKax  +  pKay 

2 

pI = 
pKa2  +  pKa3 

2 

pI = 9.7 

pI = 
pKa1  +  pKa3 

2 

pI = 2.7 

pI = 
pKa1  +  pKa2 

2 

pI = 6.0 



Il legame ammidico (peptidico) ha C=N, carattere di doppio legame 

dovuto alla risonanza che risulta in una geometria planare 

Rotazioni ristrette 

resistenti all’idrolisi 

N-H di un legame ammidico può formare legami a idrogeno con il 

C=O di un altro.   

N-O distance 2.85 - 3.20 Å 

  

optimal N-H-O angle is 180 ° 

Ponti disolfuro:  -SH di Cys può essere ossidato per formare disolfuri 

(Cys-S-S-Cys) 





Protein structure: overview 

  Structural element  Description 

  primary structure  amino acid sequence of protein 

  secondary structure  helices, sheets, turns/loops 

  super-secondary structure association of secondary structures 

  domain   self-contained structural unit 

  tertiary structure  folded structure of whole protein 
      • includes disulfide bonds 

  quaternary structure  assembled complex (oligomer) 
      • homo-oligomeric (1 protein type) 
      • hetero-oligomeric (>1 type) 

      

2-6 



Protein folding 

“arguably the single most important process in biology” 

  in the test tube  versus  in the cell   

~40 years ~20 years 

2-15 



Fig. 3.21 

The chain (polymer) of amino acids forms a variety of 

loops, coils, and folded sheets from an assortment of 

bonds and attractions between amino acids within the 

chain(s) 



Fig. 3.23 

Motifs and Domains: Important features of 2° and 4°   

structure 



• il folding può essere 

immaginato avvenire 

lungo 

“superfici di energia” 

• limitato numero di 

strutture secondarie: 

eliche, 

foglietti e turns 

Teoria del Protein folding 

Dobson, CM (2001) 

Phil Trans R Soc Lond 

356, 133-145 
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Protein structure: helices 

alpha 3.10 pi 

amino acids 

per turn: 3.6 3.0 4.4 

 

frequency ~97% ~3% rare 

- alfa eliche ca. 10 
residui in media 

- side chains are well 
staggered, preventing 
steric hindrance 

- helices can form 
  bundles, coiled coils, etc. 

H-bonding 

2-7 



-elica: 3.6 amminoacidi per coil, 5.4 Å 

3.6 AA 
 

5.4 Å 

C 

 

 

 

N 



right-handed, 
310-helix 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-(Aib)6- 

N

H

C C

O

N

H

C C

O

N

H

C C

O

N

H

C C

O

N

H

C C

O

310-helix (i  i+3)  (C10) 

-helix (i  i+4) (C13) 

right-handed, 
type-III, C10 form 
(-turn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Aib-Aib- 

1 

10 

trans 



THE FULLY-EXTENDED, C5-CONFORMATION 

2.05-HELIX 



 
 

N(3)

H(3)

O(2)H(2)

O(1)

C'(2)

C (2)

N(2)

C(1)

H
R

a) Pauling, L. and Corey, R. B., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 37, 729 (1951); 

b) Cung, M. T., Marraud, M., Néel, J., Ann. Chim. (Paris), 7, 183 (1972).  



There are four levels of protein 

structure 

 

• Primary = sequence of 
aa’s 

• Secondary = forms 
pleated sheet, helix, or 
coil 

• Tertiary = entire 
length of aa’s folded 
into a shape 

• Quaternary = several 
aa sequences linked 
together 



Protein structure: sheets 
- the basic unit of a 
beta-sheet is called a 
beta-strand 

- unlike alpha-helix, sheets 
can be formed from 
discontinuous regions of a 
polypeptide chain 

- beta-sheets can form 
various higher-level  
structures, such as a  
beta-barrel 

anti-parallel 

parallel 

‘twisted’ 

Green 
Fluorescent 

Protein 
(GFP) 

2-8 



Secondary Structures of Peptides and Proteins. 

-sheet: Two or more extended peptide chain, in which the amide 

backbones are associated by hydrogen bonded 

parallel 

crossover 

N  C 

N  C 

N  C 

C  N 

anti-parallel loop 

or 

turn 
N  C 

N  C 

C  N 

N  C 



Struttura delle Proteine: sheets (foglietti) 

‘twisted’ 

- Notare la differenza 
nel pattern dei legami a 
H tra beta-sheets 
paralleli e anti-paralleli  
 
 
 
- Notare l’orientazione 
delle catene laterali 
relative ai sheets 



Struttura delle Proteine: turns/loops 

ribonuclease A 

- Esistono varie tipologie 
di turns, che differiscono 
per numeri di residui e 
pattern di legami a H 

- Loops sono tipicamente 
più lunghi; 
Sono spesso chiamati coils 
e non hanno una struttura 
regolare o ripetitiva. loop 

(generalmente esposto sulla superficie) 

alpha-helix beta-sheet 

2-10 



Tipi di interazioni non-covalenti 

 
interaction 

 
nature 

bond 
length 

“bond” 
strength 

 
example 

ionic 
(salt bridge) 

electrostatic 1.8-4.0 Å 
(3.0-10 Å 

for like 

charges) 

1-6 
kcal/mol 

positive: K, R, H, 
N-terminus 
negative: D, E, 
C-terminus 

hydrophobic entropy - 2-3 hydrophobic side chains 

(M,I,L,V,F,W,Y,A,C,P) 

H-bond H-bonding 2.6-3.5 2-10 H donor, O acceptor 

van der 
Waals 

attraction/ 
repulsion 

2.8-4.0 <1 closely-spaced atoms; 
if too close, repulsion 

aromatic-
aromatic 

p-p 4.5-7.0 1-2 F,W,Y (stacked) 

aromatic-
amino group 

H-bonding 2.9-3.6 2.7-4.9 N-H donor to F,W,Y 

Contribuiscono alla struttura e alla stabilità delle proteine 

2-12 



Struttura terziaria dei polipeptidi e proteine 

 

Fibrosa. Strands di Polipeptidi che si avvolgono per formare 

assemblaggi fibrosi (insolubili).  
 

Globulare.  Proteine che si ripiegano in una conformazione “sferica” 
 

Effetto idrofobico. Proteine si ripiegheranno in modo che gli 

amminoacidi idrofobi siano all’interno (schermati dall’acqua) e gli 

idrofili siano all’esterno (esposti all’acqua) 

Pro • Ile • Lys • Tyr • Leu • Glu • Phe • Ile • Ser • Asp • Ala • Ile • Ile • His •Val • His • Ser • Lys 



Ramachandran plot 

Phi (Φ) 

Psi (ψ) 

- Phi (Φ) e Psi (ψ) ruotano, permettendo 

al polipeptide di assumere le differenti 

conformazioni 

 

- Alcune conformazioni dello scheletro 

polipeptidico (backbone) risultano 

ingombrati stericamente e non sono 

permesse 

 

- Gly non ha catena laterale ed è perciò 

conformazionalmente altamente flessibile 

(si ritrova spesso nei turns) 

no steric 
clashes 

permitted 
if atoms are 
more closely 
spaced 

2-11 





E’ possibile disegnare peptidi con differenti tipi di -turn 

E. G. Hutchinson, J. M. Thornton Protein Sci. 1994, 3, 2207-2216 

PN stabilising type I or type II -turns  

GN stabilising type II’ -turn 



Ponti a disolfuro 

protein protein 
+ 

protein protein 

• Modificazione covalente; reazione di ossidazione 
intramolecolare (nella stessa proteina) o inter-molecolare (tra 
differenti proteine, ad es. Catene leggere e pesanti di Anticorpi). 
La reazione è reversibile. 

  
 - la maggior parte delle proteine legate con ponti disolfuro sono 

extracellulari 
  (ad es. Lisozima contiene 4 ponti disolfuro); 
  le condizioni nel citosol sono riducenti,Cys in forma ridotta) 
    
 - enzimi cellulari (protein disulfide isomerases) assistono 
  molte proteine nel formare ponti disolfuro in modo corretto 

oxidation 

reduction 

+ 2 H+ + 2 e- 

2-14 



Coenzimi. Reazioni che richiedono molecole organiche o ioni metallici 

addizionali (cofattori o coenzimi).  

Struttura Quaternaria delle proteine: Emoglobina.  

G-Coupled Protein Receptors.  



Nucleic acids:  DNA and RNA 

• DNA = 

deoxyribonucleic acid 

• DNA is a double 

polymer (chain) 

• Each chain is made of 

nucleotides 

• The 2 chains bond 

together to form a 

helix 



DNA nucleotides 

• Each nucleotide in 

DNA contains: 

– 5-C sugar 

 (deoxyribose) 

– Phosphate 

– Nitrogen base 

  -adenine (A) 

  -guanine (G) 

  -cytosine (C) 

  -thymine (T) 



Nucleosidi, Nucleotidi e acidi Nucleici. 

Acidi Nucleici sono la terza classe di biopolimeri 

Due sono le classi principali di acidi nucleici 

acido deossiribonucleico (DNA):  carrier dell’informazione genetica 

  acido ribonucleico (RNA): un intermedio nell’espressione 

dell’informazione genetica e altri ruoli emergenti importanti 

Il Dogma Centrale (F. Crick): 
 

  DNA              mRNA               Protein 

        (genoma)    (transcriptoma)   (proteoma) 
 

Le unità monomeriche per gli acidi nucleici sono I NUCLEOTIDI 

I Nucleotidi sono costituiti da tre subunità strutturali 

 1.  Zucchero:  ribosio nell’RNA, 2-deoxiribosio nel DNA 

 2.  Base Eterociclica 

 3.  Fosfato 

 



sugar base

sugar base

phosphate

sugar base

phosphate

sugar base

phosphate

sugar base

phosphate

nucleoside nucleotidi 

Acidi nucleici 

Nucleoside, nucleotidi e acidi nucleici 

Il legame tra unità di monomeri negli acidi nucleici è un fosfodietere 



Pirimidine e Purine. La base è un eterociclo. 

Cinque sono le basi comuni per gli acidi nucleici 

G, T e U esistono nella forma cheto e non come forme enoliche 

N

N
H

N

N

N

N

purine

pyrimidine

N

N
H

N

N
N

N
H

N

NH

NH2 O

NH2

N
H

N

O

NH2

N
H

NH

O

O

N
H

NH

O

O

H3C

adenine (A)
DNA/RNA

guanine (G)
DNA/RNA

cytosine (C)
DNA/RNA

thymine (T)
DNA

uracil (U)
RNA

1

2

3
4

5
67

8

9

1

2

3

4

5

6

Nucleosidi. N-Glicosidi di una base eterociclica purinica o pirimidinica 

e un carboidrato.  Il legame C-N coinvolge il C anomerico dello zucchero 

I carboidrati per gli acidi nucleici sono D-ribosio e 2-deoxi-D-ribosio 



Nucleosidi = carboidrato + base 

 ribonucleosidi o 2’-deoxiribonucleosidi 

OHO N

HO

N

N

N

X

NH2

OHO N

HO

N

N

NH

X

O

NH2

RNA:  X= OH, adenosine (A)
DNA:  X= H, 2'-deoxyadenosine (dA)

RNA:  X= OH, guanosine (G)
DNA:  X= H, 2'-deoxyguanosine (dG)

OHO

HO X

N

N

O

NH2

OHO

HO

N

NH

O

O

H3C

RNA:  X= OH, cytidine (C)
DNA:  X= H, 2'-deoxycytidine (dC)

DNA:  thymidine (T)

OHO

HO

N

NH

O

O

RNA:  R= H, uridine (U)
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Per differenziare gli atomi dello zucchero da quelli della base, il numero 

della posizione dello zucchero è seguito da “’” 
 

La stereochimica del legame glicosidico negli acidi nucleici è . 



Nucleotidi.  Esteri dell’acido fosforico di nucleosidi. 

Nucleotidi = nucleoside + fosfato 

O

HO X

HO B

ribonucleoside (X=OH)
deoxyribonucleoside (X=H)

ribonucleotide 5'-monophosphate (X=OH, NMP)
deoxyribonucleotide 5'-monophosphate (X=H, dNMP)

O

HO X

O BPHO

O

O

O

HO X

O BPO

O

O

PHO

O

O

O

HO X

O BPO

O

O

PO

O

O

PHO

O

O

ribonucleotide 5'-diphosphate (X=OH, NDP)
deoxyribonucleotide 5'-diphosphate (X=H, dNDP)

ribonucleotide 5'-triphosphate (NTP)
deoxyribonucleotide 5'-triphosphate (X=H, dNTP)

O

O OH

O B

P

O

O

ribonucleotide
3',5'-cyclic phosphosphate (cNMP)



Fosfodiesteri, Oligonucleotidi,  

Polnucleotidi. Il legame tra unità di 

Nucleotidi negli acidi nucleici è un fosfodiestere, 

Che lega il gruppo 5’-idrossile di un 

nucleotide al gruppo 3’-idrossile del successivo 

nucleotide. 
 

Per convenzione, le sequenze di acidi nucleici si scrivono 

Da sinistra a destra, dalla porzione terminale in 5’ 

al terminale in 3’ 
 

Gli acidi Nucleici sono carichi negativamente 
 

Acidi Nucleici.  
1944: Avery, MacLeod & McCarty - Strong evidence that DNA 

 is genetic material 

1950: Chargaff - careful analysis of DNA from a wide variety of  

 organisms. Content of A,T, C & G varied widely according 

 to the organism, however: A=T and C=G (Chargaff’ Rule) 

1953: Watson & Crick - structure of DNA (1962 Nobel Prize with  

 M. Wilkens, 1962) 

RNA, X= OH 

DNA, X=H  

O

O

O X

Base

PO

O

O

O

O X

Base

P

O

O

O

3'

3'

5'

5'

3'

5'



Struttura secondaria del DNA: La Doppia Elica. 

L’elica parallela non è in accordo con la regola di Chargaff: 

A = T G = C 

Wrong tautomers !! 

Watson, J. D. The Double Helix, 1968 
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Due strand di polinucleotidi, sono disposti in direzione opposta 

(anti-paralleli) e ripiegati in una doppia elica. 
 

Gli strand sono tenuti insieme da legami a H complementari 

tra specifiche coppie di basi. 
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H

H

O
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N N
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Hydrogen Bond
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Hydrogen Bond
Donor

Hydrogen Bond
Acceptor

Hydrogen Bond
Acceptor
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O2
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N3 N1
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H

H

H
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3'
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Donor

N6

Hydrogen Bond
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Hydrogen Bond
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O4

Hydrogen Bond
Donor

Antiparallel T-A Pair

N1N3



DNA double helix 

one  

helical  

turn 

34 Å 

major  

groove 

12 Å 

minor  

groove 

6 Å 

backbone:  deoxyribose and phosphodiester linkage 

bases 



Struttura terziaria del DNA: Supercoils. Ogni cellula contiene 

Circa due metri di DNA. Il DNA è “impaccato” ripiegandosi intorno 

A un core di proteine note come istoni.  L’assemblaggio DNA-istone  

È chiamato nucleosoma.  Gli istoni sono ricchi in Lys e Arg.   

Pdb code 1kx5 



Acido Ribonucleico 

RNA contiene ribosio e non 2-deoxiribosio e uracile e non timina. 

RNA in genere esiste come singolo strand. 
 

Ci sono tre tipologie di RNA 

 RNA messaggero (mRNA):  

 RNA ribosomiale (rRNA) 

 RNA transfer (tRNA) 
 

DNA si trova nel nucleo della cellula e nei mitocondri 

RNA è disperso nella cellula.   



Fig. 3.14 

Polimero di nucleotidi su un “backbone” di acidi nucleici 



Lipidi sono molecole non polari (hydrophobic), solubli in solventi 

organici.  

I lipidi di membrana sono per lo più molecole anfipatiche hanno una 

testa polare e una non polare. 

Gli acidi grassi sono costituiti da una catena idrocarburica con una 

funzione carbossilica in posizione terminale.  

 

Un acido grasso 16-C           CH3(CH2)14-   COO- 
                   Non-polare        polare 

Un acido grasso a 16-C con un doppio legame cis tra C 9-10 viene 

rappresentato come 16:1 cis D9. 

Lipidi:  Molecole Idrofobe 

Lipidi:  Molecole Idrofobe 



14:0 myristic acid;  16:0 palmitic acid;  18:0 stearic acid;       

18:1 cisD9  oleic acid 

18:2 cisD9,12  linoleic acid 

18:3 cisD9,12,15  -linonenic acid  

20:4 cisD5,8,11,14  arachidonic acid 

20:5 cisD5,8,11,14,17  eicosapentaenoic acid (an omega-3) 

I doppi legami negli acidi 

grassi hanno 

generalmente la 

configurazione cis 

In genere gli acidi grassi 

naturali hanno un numero 

pari di C. 

C

O

O
-

1
2

3
4






 

fatty acid with a cis-D
9
 

double bond 



Tra in legami C-C nella catena idrocarburica dell’acido 

grasso c’è libera rotazione ad eccezione di quando è 

presente un doppio legame.  

Ogni doppio legame in cis causa bond causes una piega 

nella catena.  

La rotazione sugli altri legami C-C permetterebbe una 

struttura più lineare ma sarà presente una piega. 

C

O

O
-

1
2

3
4






 

fatty acid with a cis-D
9
 

double bond 



Glicerofosfolipidi 

Glicerofosfolipidi (fosfogliceridi), 

sono comuni costituenti delle 

membrane cellulari. 

Hanno uno scheletro glicerolo. 

Gli OH sul C1 & C2 sono 

esterificati con acidi grassi.  

C OHH

CH2OH

CH2OH

glycerol

 

 Formation of an ester: 
 

                         O                         O 

   R'OH  +  HO-C-R"          R'-O-C-R'' +  H2O 



Nella maggior parte dei glicerofosfolipidi 

(phosphoglycerides), il gruppo fosfato è esterificato con l’ 

OH di una testa polare (X): ad es., Ser, colina, 

etanolammina, glicerolo, or inositolo.  

I 2 acidi grassi possono essere diversi (lunghezze diverse e 

doppi legami). 

O P O

O
-

O

H2C

CH

H2C

OCR1

O O C

O

R2

X

glycerophospholipid



Fosfatidilcolina, con colina come testa polare è un altro 

esempio di glicerofosfolipide (lipide di membrana)  

O P O

O
-

O

H2C

CH

H2C

OCR1

O O C

O

R2

CH2 CH2 N CH3

CH3

CH3

+

 

 

 

phosphatidylcholine 



polar

non-polar

"kink" due to

double bond

O P O

O
-

O

H2C

CH

H2C

OCR1

O O C

O

R2

X

glycerophospholipid

I glicerofosfolipidi 

Comprendono 

Una regione polar :  

glicerolo, O carbonilico 

degli acidi grassi, fosfato, 

e testa polare (X) 
 Coda non-polare 

idrocarburica di acidi grassi 

(R1, R2).  



La Sfingosina può essere 

reverisbilmente fosforilata per 

produrre la molecola segnale 

sfingosina-1-fosfato.  

H2C
H
C

OH

CH

N+ CH

C

CH2

CH3

H

H3

OH

(       )12

sphingosine

Sfingolipidi: derivati del lipide 

sfingosina, che ha una lunga coda 

idrocarburica, e un dominio polare che 

comprende un NH2.   

 

sphingosine-1-P 

H2C
H
C

O

CH

N+ CH

C

CH2

CH3

H

H3

OH

(       )12

P O-

O

-O



Negli sfingolipidi più complessi una 

testa polare è esterificata con OH 

terminale del gruppo della 

sfingosina nel ceramide.  

H2C
H
C

OH

CH

N+ CH

C

CH2

CH3

H

H3

OH

(       )12

sphingosine

H2C
H
C

OH

CH

NH CH

C

CH2

CH3

H

OH

(       )12

C

R

O

ceramide

NH2 della sfingosina può formare un 

legame ammidico con il carbossile di un 

acido grasso per dare un cercamide.  



Cerebrosidi e gangliosidi, detti glicosfingolipidi, si ritrovano nella 

parte esterna del bistrato della membrana plasmatica con le catene 

di zuccheri che si espongono sulla parte extracellulare.  

 

cerebroside with 
-galactose head group  

H2C
H
C CH

NH CH

C

CH2

CH3

OH

C

R

O

OH O

H H

H

OHH

OH

CH2OH

H
O

H

(       )12

Un cerebroside è uno 

sfingolipide (ceramide) 

con un monosaccharide  

come Glc o Gal come 

testa polare. 

Un ganglioside è un 

ceramide con un gruppo 

polare come un 

oligosaccaride 

complesso (acido sialico) 



 Hydrogen bonding between the hydroxyl group of 

cholesterol and the amide group of sphingomyelin 

may in part account for the observed affinity of 

cholesterol for sphingomyelin in raft domains. 
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phosphocholine 
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Saturated and unsaturated fats 

The difference resides in the number of H’s attached 

to C’s in the fatty acid chains; the amount of 

“saturation” on the C’s 



ESPERIMENTI 



Metodi chimici per caratterizzare aldeidi e/o chetoni 

 

Possono essere distinti dai composti non carbonilici mediante le 

reazioni con i derivati dell’ammoniaca. 

 

La semicarbazide, la 2,4-dinitrofenilidrazina e l’idrossilammina 

reagiscono con aldeidi e chetoni fornendo caratteristici precipitati. 

 

I semicarbazoni e le ossime sono di regola solidi cristallini di colore 

bianco 

 

I 2,4-dinitrofenilidrazoni sono di colore arancio. 

I punti di fusione di questi derivati permettono di identificare 

l’aldeide o il chetone da cui traggono origine. 

 

Va tuttavia ricordato che i saggi chimici di identificazione hanno 

oggi perduto gran parte della loro importanza in favore dei moderni 

metodi spettroscopici. 



Come distinguere fra un’aldeide e un chetone? 

 

Il gruppo carbonilico presenta nello spettro infrarosso bande  

caratteristiche, molto intense, che ne consentono una facile 

identificazione (si vedano schede allegate) 

 

I saggi chimici a disposizione si basano sulla facile ossidabilità delle 

aldeidi (anche al semplice contatto con l’ossigeno atmosferico),  

 

I chetoni sono assai resistenti all’ossidazione.  

 



Saggio di Tollens (o saggio dello specchio d’argento) 

 

Il reattivo di Tollens si ottiene mescolando una soluzione acquosa di 

AgNO3, con una soluzione acquosa di ammoniaca.  

 

Il reattivo contiene lo ione complesso [Ag(NH3)2]
+ che è un agente 

ossidante molto blando e specifico, in grado di ossidare l’aldeide a ione 

carbossilato. 

 

Ag+ si riduce passando da numero di ossidazione +1 a numero di 

ossidazione 0 (Ag metallico) 

 

 



Sulle pareti della provetta, se scrupolosamente pulite, si deposita uno 

specchio di Ag metallico. 

 

In caso contrario l’argento si deposita sul fondo sotto forma di 

un precipitato grigio-nero. 

 

Dal punto di vista commerciale, la reazione trova impiego nella 

produzione di specchi di alta qualità. 

https://www.youtube.com/watch?v=3k7PLlBerVs 



Saggio di Fehling 

 

Il reattivo di Fehling è costituito da una soluzione acquosa alcalina 

di ioni rameici, Cu 2+ come ossidante e di ioni tartrato come 

complessante. 

 

La formazione di un precipitato rosso di ossido rameoso indica la 

presenza della funzione aldeidica. 

 

 



Riconoscimento degli zuccheri riducenti con saggio di Fehling 

provette e portaprovette 

riscaldatore a gas 

spatolina 

glucosio (o altro zucchero riducente) 

acqua distillata 

reattivo di Fehling A: soluzione di solfato rameico pentaidrato CuSO4 · 5 H2O ) 

reattivo di Fehling B: soluzione di tartrato sodico-potassico (vedere formula sottostante) e idrossido di potassio KOH  

Procedimento e osservazioni: 

  

Si preleva una punta di spatola di glucosio, la si introduce in una 

provetta e la si porta in soluzione con acqua distillata (soluzione 

incolore). 

Si prepara il reattivo di Fehling, unendo in una provetta simili 

quantità di Fehling A (soluzione azzurra) e Fehling B (incolore); il 

reattivo così ottenuto presenta colorazione blu intenso. 



Procedimento e osservazioni: 

  

Si preleva una punta di spatola di 

glucosio, la si introduce in una 

provetta e la si porta in soluzione con 

acqua distillata (soluzione incolore). 

 

Si prepara il reattivo di Fehling, 

unendo in una provetta simili 

quantità di Fehling A (soluzione 

azzurra) e Fehling B (incolore); il 

reattivo così ottenuto presenta 

colorazione blu intenso. 

Aggiungendo il reattivo di Fehling così ottenuto alla soluzione di 

glucosio non si ha alcuna variazione apprezzabile, poichè la 

reazione avverrà solamente scaldando. 



Infatti, posizionando la 

provetta sulla fiamma del 

riscaldatore a gas, la 

soluzione diventerà 

torbida e si verificherà un 

progressivo cambiamento 

di colore, fino al rosso-

mattone  

H. Fehling (1849). "Die quantitative Bestimmung von Zucker und Stärkmehl mittelst 

Kupfervitriol". Annalen der Chemie und Pharmacie 72 (1): 106–113. 

R. J. Lancashire (2000). Fehling's test for reducing sugars. University of the West Indies. 



Conclusioni 

  

La reazione sfrutta il potere riducente del gruppo aldeidico presente 

nel glucosio (si avrebbe un fenomeno analogo con uno zucchero 

chetonico, per esempio il fruttosio).  

 

In questo caso il rame Cu2+ presente nella soluzione di solfato rameico 

pentaidrato (azzurro) è stato ridotto a rame Cu+ (rossastro); precipita 

ossido rameoso (Cu2O) rosso. 

 

La reazione avviene in ambiente basico (infatti nel Fehling B è 

presente KOH). 

  

Ripetendo lo stesso procedimento con uno zucchero complesso (es. 

saccarosio o salda d'amido) anzichè glucosio e riscaldando non si 

osserva alcun cambiamento di colore, poichè la reazione di riduzione 

non avviene (infatti negli zuccheri complessi il gruppo aldeidico non è 

più presente, essendo "impegnato" nel lagame glucosidico). 

  



Saggio di Benedict 

 

Il reattivo di Benedict è analogo al reattivo di Fehling ma, in questo 

caso, lo ione rameico è complessato dallo ione citrato. 

 

La soluzione del reattivo è caratterizzata da una intensa colorazione 

blu; in presenza di un’aldeide, dalla soluzione si forma il solito 

precipitato rosso mattone di ossido rameoso. 



Livelli del glucosio nel sangue 

Reazione di Fehling 

I Monosaccaridi che possono essere ossidati con reattivi ossidanti blandi (Cu2+) sono 

ZUCCHERI RIDUCENTI 

C=O carbonilico può essere ossidato a -COOH (carbossilico)  

Glucosio e e altri zuccheri  

La reazione di Fehling è stata usata a lungo per monitorare I livelli di glucosio nei 

pazienti affetti da diabete.  

Oggi, un enzima immobilizato (glucosio ossidasi) su un test a strip catalizza 

l’ossidazione del glucosio libero a D-glucono--lattone. 

H2O2 che si forma come prodotto secondario della reazione reagisce con un composto 

incoloro sullo strip tramite l’enzima perossidasi per formare un prodotto colorato che 

può essere  determinato quantitativamente con uno spettrofotometro. 



Gli zuccheri riducenti contengono un gruppo emiacetalico. 

In soluzione acquosa gli emiacetali ciclici di questi zuccheri si pongono 

in equilibrio con una piccola, ma non trascurabile, quantità della 

corrispondente aldeide a catena aperta. 

 

La scomparsa della forma aldeidica, in conseguenza dell’ossidazione da 

parte dei tre reattivi, provoca lo spostamento dell’equilibrio, la forma 

aldeidica è rigenerata con continuità e con altrettanta continuità viene 

ossidata fino a esaurimento, con formazione dei caratteristici precipitati.  

 

Il nome di zuccheri riducenti dipende dal fatto che essi riducono gli ioni 

metallici dei tre reattivi. Il reattivo di Benedict veniva impiegato per la 

determinazione quantitativa del glucosio nel sangue. 

Gli zuccheri che contengono gruppi acetalici (glicosidi) non sono 

ossidati dai reattivi di Tollens, Fehling e Benedict, e quindi sono detti 

zuccheri non riducenti. Nelle condizioni basiche di tali reattivi gli acetali 

non si idrolizzano; pertanto non si pongono in equilibrio con le forme 

aldeidiche a catena aperta e i saggi risultano negativi. 


