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2.1. Acqua 

L'acqua costituisce il 60-75% del peso corporeo umano. Una perdita di appena il 4% 

dell'acqua corporea totale porta alla disidratazione e una perdita del 15% può essere fatale. 

Allo stesso modo, una persona potrebbe sopravvivere un mese senza cibo ma non 

sopravviverebbe 3 giorni senza acqua. Questa dipendenza cruciale dall'acqua governa in 

generale tutte le forme di vita. Chiaramente l'acqua è vitale per la sopravvivenza, ma cosa la 

rende così necessaria? 

Molti dei ruoli dell'acqua nel sostenere la vita sono dovuti alla sua struttura molecolare e ad 

alcune proprietà speciali. L'acqua è una molecola semplice composta da due piccoli atomi di 

idrogeno con carica positiva e un grande atomo di ossigeno con carica negativa. Quando 

l'idrogeno si lega all'ossigeno, crea una molecola asimmetrica con carica positiva su un lato e 

carica negativa sull'altro lato (Figura 1). Questo differenziale di carica è chiamato polarità e 

determina il modo in cui l'acqua interagisce con altre molecole. 

 

Figura 1: Chimica dell'acqua. Le molecole d'acqua sono composte da due idrogeni e un 

ossigeno. Questi atomi sono di diverse dimensioni e cariche, il che crea l'asimmetria nella 

struttura molecolare e porta a forti legami tra l'acqua e altre molecole polari, inclusa l'acqua 

stessa [1] 

In quanto molecola polare, l'acqua interagisce meglio con altre molecole polari, come se 

stessa. Ciò è dovuto al fenomeno per cui cariche opposte si attraggono: poiché ogni singola 

molecola d'acqua ha sia una parte negativa che una parte positiva, ogni lato è attratto da 

molecole di carica opposta. Questa attrazione consente all'acqua di formare connessioni 

relativamente forti, chiamate legami, con altre molecole polari attorno ad essa, comprese 

altre molecole d'acqua. In questo caso, l'idrogeno positivo di una molecola d'acqua si 



legherà all'ossigeno negativo della molecola adiacente, i cui idrogeni sono attratti 

dall'ossigeno successivo, e così via (Figura 1). È importante sottolineare che questo legame 

fa aderire le molecole d'acqua in una proprietà chiamata coesione. La coesione delle 

molecole d'acqua aiuta le piante ad assorbire l'acqua alle loro radici. La coesione 

contribuisce anche all'alto punto di ebollizione dell'acqua, che aiuta gli animali a regolare la 

temperatura corporea. 

Inoltre, poiché la maggior parte delle molecole biologiche ha una certa asimmetria elettrica, 

anch'esse sono polari e le molecole d'acqua possono formare legami e circondare le loro 

regioni positive e negative. Nell'atto di circondare le molecole polari di un'altra sostanza, 

l'acqua si fa strada in tutti gli angoli e le fessure tra le molecole, rompendola in modo 

efficace e dissolvendola. Questo è ciò che accade quando metti i cristalli di zucchero 

nell'acqua: sia l'acqua che lo zucchero sono polari, consentendo alle singole molecole 

d'acqua di circondare le singole molecole di zucchero, rompendo lo zucchero e 

dissolvendolo. Simile alla polarità, alcune molecole sono fatte di ioni o particelle con carica 

opposta. L'acqua rompe anche queste molecole ioniche interagendo con le particelle 

caricate sia positivamente che negativamente. Questo è ciò che accade quando si mette il 

sale nell'acqua, perché il sale è composto da ioni sodio e cloruro. 

L'ampia capacità dell'acqua di dissolvere una varietà di molecole le è valsa la designazione di 

"solvente universale", ed è questa capacità che rende l'acqua una forza vitale inestimabile. A 

livello biologico, il ruolo dell'acqua come solvente aiuta le cellule a trasportare e utilizzare 

sostanze come ossigeno o sostanze nutritive. Le soluzioni a base d'acqua come il sangue 

aiutano a trasportare le molecole nelle posizioni necessarie. Pertanto, il ruolo dell'acqua 

come solvente facilita il trasporto di molecole come l'ossigeno per la respirazione e ha un 

impatto importante sulla capacità dei farmaci di raggiungere i loro bersagli nel corpo. 

L'acqua ha anche un ruolo strutturale importante in biologia. Visivamente, l'acqua riempie le 

cellule per aiutare a mantenere la forma e la struttura. L'acqua all'interno di molte cellule 

(comprese quelle che compongono il corpo umano) crea una pressione che si oppone alle 

forze esterne, simile all'immissione di aria in un pallone. Tuttavia, anche alcune piante, che 

possono mantenere la loro struttura cellulare senza acqua, hanno ancora bisogno di acqua 

per sopravvivere. L'acqua permette a tutto ciò che si trova all'interno delle cellule di avere la 

giusta forma a livello molecolare. Poiché la forma è fondamentale per i processi biochimici, 

questo è anche uno dei ruoli più importanti dell'acqua. 

L'acqua contribuisce anche alla formazione delle membrane che 

circondano le cellule. Ogni cellula sulla Terra è circondata da una 

membrana, la maggior parte della quale è formata da due strati di 

molecole chiamate fosfolipidi (Figura 2). I fosfolipidi, come l'acqua, hanno 

due componenti distinti: una "testa" polare e una "coda" non polare. Per 

questo motivo, le teste polari interagiscono con l'acqua, mentre le code 

non polari cercano di evitare l'acqua e interagiscono invece tra loro. Alla ricerca di queste 

interazioni favorevoli, i fosfolipidi formano spontaneamente doppi strati con le teste rivolte 

verso l'esterno verso l'acqua circostante e le code rivolte verso l'interno, esclusa l'acqua. Il 

doppio strato circonda le cellule e consente selettivamente a sostanze come sali e sostanze 

https://www.youtube.com/watch?v=UxvFdW9aO0s


nutritive di entrare ed uscire dalla cellula. Le interazioni coinvolte nella formazione della 

membrana sono abbastanza forti che le membrane si formano spontaneamente e non si 

rompono facilmente. Senza acqua, le membrane cellulari mancherebbero di struttura e, 

senza un'adeguata struttura della membrana, le cellule non sarebbero in grado di mantenere 

molecole importanti all'interno della cellula e molecole dannose all'esterno della cellula [1]. 

 

Figura 2: Doppi strati fosfolipidici. I fosfolipidi formano doppi strati circondati dall'acqua. Le 

teste polari sono rivolte verso l'esterno per interagire con l'acqua e le code idrofobiche sono 

rivolte verso l'interno per evitare di interagire con l'acqua [1] 

2.2. Minerali 

Il corpo ha bisogno di molti minerali; questi sono chiamati minerali essenziali. I minerali 

essenziali sono talvolta suddivisi in minerali principali (macrominerali) e oligominerali 

(microminerali). Questi due gruppi di minerali sono ugualmente importanti, ma i minerali in 

tracce sono necessari in quantità minori rispetto ai minerali principali. Gli importi necessari 

nel corpo non sono un'indicazione della loro importanza. 

Una dieta equilibrata di solito fornisce tutti i minerali essenziali. Le due tabelle seguenti 

elencano i minerali, cosa fanno nel corpo (le loro funzioni) e le loro fonti nel cibo. 

Macrominerali 

Minerale Funzione Fonti 

Sodio Necessario per un corretto equilibrio dei 

fluidi, trasmissione nervosa e 

contrazione muscolare 

Sale da cucina, salsa di soia; grandi quantità 

negli alimenti trasformati; piccole quantità in 

latte, pane, verdure e carni non lavorate 

Cloruro Necessario per un corretto equilibrio dei 

liquidi, acido dello stomaco 

Sale da cucina, salsa di soia; grandi quantità 

negli alimenti trasformati; piccole quantità in 

latte, carne, pane e verdure 



 

Il corpo ha bisogno di tracce di minerali in quantità molto piccole. Si noti che il ferro è 

considerato un minerale traccia, sebbene la quantità necessaria sia leggermente superiore a 

quella di altri microminerali. 

 

Microminerali 

Minerale Funzione Fonti 

Ferro da stiro Parte di una molecola (emoglobina) 

presente nei globuli rossi che trasporta 

l'ossigeno nel corpo; necessari per il 

metabolismo energetico 

Carni d'organo; carni rosse; pesce; pollame; 

crostacei (soprattutto vongole); tuorli d'uovo; 

legumi; frutta secca; foglia di colore verde 

scuro; pane e cereali arricchiti con ferro; e 

cereali fortificati 

Zinco Parte di molti enzimi ; necessario per 

produrre proteine e materiale genetico; 

ha una funzione nella percezione del 

gusto, nella guarigione delle ferite, nel 

Carni, pesce, pollame, cereali integrali 

lievitati, verdure 

Potassio Necessario per un corretto equilibrio dei 

fluidi, trasmissione nervosa e 

contrazione muscolare 

Carni, latte, frutta e verdura fresca, cereali 

integrali, legumi 

Calcio Importante per ossa e denti sani; aiuta i 

muscoli a rilassarsi e contrarsi; 

importante nel funzionamento dei nervi, 

nella coagulazione del sangue, nella 

regolazione della pressione sanguigna, 

nella salute del sistema immunitario 

Latte e prodotti lattiero-caseari; conserve di 

pesce con lische (salmone, sardine); tofu 

fortificato e latte di soia fortificato; verdure 

(broccoli, senape); legumi 

Fosforo Importante per ossa e denti sani; si trova 

in ogni cellula; parte del sistema che 

mantiene l'equilibrio acido-base 

Carne, pesce, pollame, uova, latte, alimenti 

trasformati (comprese le bibite gassate) 

Magnesio Trovato nelle ossa; necessario per 

produrre proteine, contrazione 

muscolare, trasmissione nervosa, salute 

del sistema immunitario 

Noci e semi; legumi; verdure a foglia verde; 

frutti di mare; cioccolato; carciofi; acqua 

potabile "dura". 

Zolfo Trovato nelle molecole proteiche Si trova negli alimenti come parte delle 

proteine: carne, pollame, pesce, uova, latte, 

legumi, noci 
 

https://www.uofmhealth.org/health-library/ste122090#ste122090-sec
https://www.uofmhealth.org/health-library/stp1987#stp1987-sec


normale sviluppo fetale, nella produzione 

di sperma, nella normale crescita e 

maturazione sessuale, nella salute del 

sistema immunitario 

Iodio Trovato nell'ormone tiroideo, che aiuta a 

regolare la crescita, lo sviluppo e il 

metabolismo 

Frutti di mare, cibi coltivati in terreni ricchi di 

iodio, sale iodato, pane, latticini 

Selenio Antiossidante Carni, frutti di mare, cereali 

Rame Parte di molti enzimi; necessari per il 

metabolismo del ferro 

Legumi, noci e semi, cereali integrali, 

interiora, acqua potabile 

Manganese Parte di molti enzimi Diffuso negli alimenti, in particolare negli 

alimenti vegetali 

Fluoruro Coinvolto nella formazione di ossa e 

denti; aiuta a prevenire la carie 

Acqua potabile (fluoridata o contenente 

fluoruro naturale), pesce e la maggior parte 

dei tè 

Cromo Funziona a stretto contatto con l' insulina 

per regolare i livelli di zucchero nel 

sangue (glucosio). 

Alimenti non raffinati, in particolare fegato, 

lievito di birra, cereali integrali, noci, 

formaggi 

Molibdeno Parte di alcuni enzimi legumi; pane e cereali; verdure a foglia; 

verdure a foglia verde; latte; fegato 

 

Altri oligoelementi noti per essere essenziali in piccole quantità includono nichel, silicio, 

vanadio e cobalto [2]. 

 
2.3. Movimento IN e OUT di Celle 

Le cellule devono assorbire le sostanze di cui hanno bisogno, come ossigeno e glucosio, e 

devono anche eliminare i prodotti di scarto e le sostanze chimiche necessarie in altre parti 

del corpo. Ci sono 3 modi principali in cui le sostanze possono entrare e uscire dalla cellula. 

2.3.1. Diffusione 

Negli organismi viventi la diffusione di sostanze disciolte come ossigeno, anidride carbonica 

e glucosio avviene dentro e fuori le cellule attraverso la membrana cellulare 

semipermeabile. 

 Il movimento netto (complessivo) di particelle in un liquido o gas da un'area ad alta 

concentrazione a un'area a bassa concentrazione (verso il basso di un gradiente di 

concentrazione). 

https://www.uofmhealth.org/health-library/sti150726#sti150726-sec
https://www.uofmhealth.org/health-library/sti150726#sti150726-sec


 La diffusione è un processo passivo (non richiede energia). 

 Avviene a causa del movimento casuale delle particelle (a causa della loro energia 

cinetica intrinseca). 

 

 
Figura 3: Diffusione [3] 

Ci sono 3 cose principali che influenzano la velocità di diffusione: 

 Temperatura: maggiore è la temperatura, maggiore è la velocità (a causa 

dell'aumento della velocità dei movimenti casuali delle particelle). 

 Gradiente di concentrazione: maggiore è la differenza di concentrazione di particelle 

tra le due aree, maggiore è la velocità di diffusione. 

 Distanza: minore è la distanza, maggiore è la diffusione 

 

2.3.2. Osmosi 

L'osmosi è un caso particolare di diffusione: 

 Il movimento di molecole d'acqua da un'area ad alta concentrazione di acqua a 

un'area a bassa concentrazione di acqua (verso il basso di un gradiente di 

concentrazione). 

 Si verifica attraverso una membrana parzialmente permeabile. 

 È un processo passivo (non richiede energia). 



 
Figura 4: Osmosi [3] 

 

Qui la membrana è permeabile solo alle molecole d'acqua. Si sposteranno da un'area di 

acqua alta (soluzione diluita) a un'area di acqua bassa (soluzione concentrata). Quindi si 

sposterà da destra a sinistra, e di conseguenza vedrai un innalzamento del livello dell'acqua. 

 

2.3.3. Trasporto attivo 

 Il movimento di sostanze da un'area a bassa concentrazione a un'area ad alta 

concentrazione (CONTRO un gradiente di concentrazione) o il movimento di sostanze 

più grandi attraverso una membrana semipermeabile 

Come la diffusione, nel caso dell'osmosi le molecole d'acqua si muovono per cercare di 
ritrovare un equilibrio tra le due parti 

 
Ecco alcune parole chiave che devi conoscere: 
 
I sotonic  
Avere la stessa concentrazione di soluti di un'altra soluzione 
Ipertonico  
Una soluzione con una maggiore concentrazione di molecole di soluto 
rispetto a un'altra soluzione 
Ipotonico 
Una soluzione con una concentrazione di molecole di soluto inferiore rispetto a un'altra 
soluzione 
 

 
Figura 5: Soluzione ipotonica, isotonica e ipertonica [3] 



 Questo è un processo attivo e quindi richiede energia 

 Richiede proteine di trasporto nella membrana cellulare 

L'ATP è ciò che conosciamo come energia! Viene dalla respirazione cellulare - ricordalo. Le 

cellule che subiscono molto trasporto attivo saranno quindi piene di mitocondri, gli organelli 

all'interno dei quali avviene la respirazione. 

Vedi nell'esempio sopra che la concentrazione di particelle è più alta all'interno della cellula 

che all'esterno, ma la proteina vettore le sposta nella cellula. 

Il fatto che il trasporto attivo consenta alle cellule di spostare le sostanze al loro interno 

CONTRO un gradiente di concentrazione significa che possono assorbire sostanze come ioni 

e zuccheri da soluzioni molto diluite [3]. 

2.4. Carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici 

Le grandi molecole necessarie alla vita che sono costruite da molecole organiche più piccole 

sono chiamate macromolecole biologiche. Esistono quattro classi principali di 

macromolecole biologiche (carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici) e ciascuna è un 

componente importante della cellula e svolge un'ampia gamma di funzioni. 

2.4.1. Carboidrati 

I carboidrati sono, infatti, una parte essenziale della nostra dieta; cereali, frutta e verdura 

sono tutte fonti naturali di carboidrati. I carboidrati forniscono energia al corpo, in 

particolare attraverso il glucosio, uno zucchero semplice. I carboidrati hanno anche altre 

importanti funzioni nell'uomo, negli animali e nelle piante. 

I carboidrati sono classificati in tre sottotipi: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. 

I monosaccaridi (mono = “uno”; sacchar = “dolce”) sono zuccheri semplici, il più comune dei 

quali è il glucosio. Nei monosaccaridi, il numero di atomi di carbonio varia solitamente da tre 

a sei. La maggior parte dei nomi di monosaccaridi termina con il suffisso -ose. A seconda del 

numero di atomi di carbonio nello zucchero, possono essere conosciuti come triosi (tre 

atomi di carbonio), pentosi (cinque atomi di carbonio) ed esosi (sei atomi di carbonio). 

I monosaccaridi possono esistere come una catena lineare o come molecole a forma di 

anello; in soluzioni acquose, si trovano solitamente sotto forma di anello [4]. 

 

Figura 6: Un esempio delle forme lineari e ad anello del glucosio [5] 



 

I disaccaridi (di- = “due”) si formano quando due monosaccaridi subiscono una reazione di 

disidratazione (reazione in cui avviene la rimozione di una molecola d'acqua). Durante 

questo processo, il gruppo ossidrile (–OH) di un monosaccaride si combina con un atomo di 

idrogeno di un altro monosaccaride, rilasciando una molecola d'acqua (H 2 O) e formando un 

legame covalente tra gli om nelle due molecole di zucchero. Il disaccaride più comune è il 

saccarosio, o zucchero da tavola, che è composto dai monomeri glucosio e fruttosio. 

 

Figura 7: Disaccaridi [6] 

Una lunga catena di monosaccaridi legati da legami covalenti è nota come polisaccaride 

(poli- = “molti”). La catena può essere ramificata o non ramificata e può contenere diversi 

tipi di monosaccaridi. I polisaccaridi possono essere molecole molto grandi. Amido, 

glicogeno, cellulosa e chitina sono esempi di polisaccaridi. 

L'amido è la forma immagazzinata degli zuccheri nelle piante ed è costituito da amilosio e 

amilopectina (entrambi polimeri del glucosio). Le piante sono in grado di sintetizzare il 

glucosio e il glucosio in eccesso viene immagazzinato come amido in diverse parti della 

pianta, comprese radici e semi. L'amido che viene consumato dagli animali viene scomposto 

in molecole più piccole, come il glucosio. Le cellule possono quindi assorbire il glucosio. 

Il glicogeno è la forma di immagazzinamento del glucosio nell'uomo e in altri vertebrati ed è 

costituito da monomeri di glucosio. Il glicogeno è l'equivalente animale dell'amido ed è una 

In che modo le piante producono carboidrati mediante la fotosintesi? 

 
La formula chimica del glucosio è C 6 H 12 O 6. Nella maggior parte delle 
specie viventi, il glucosio è un'importante fonte di energia. Durante la 
respirazione cellulare, l'energia viene rilasciata dal glucosio e 
quell'energia viene utilizzata per aiutare a produrre l'adenosina 
trifosfato (ATP). Le piante sintetizzano il glucosio utilizzando anidride 
carbonica e acqua mediante il processo di fotosintesi e il glucosio, a 
sua volta, viene utilizzato per il fabbisogno energetico della pianta. Il 
glucosio in eccesso sintetizzato viene spesso immagazzinato sotto forma di amido che 
viene scomposto da altri organismi che si nutrono di piante [4]. 

https://www.youtube.com/watch?v=pFaBpVoQD4E


molecola altamente ramificata solitamente immagazzinata nel fegato e nelle cellule 

muscolari. Ogni volta che i livelli di glucosio diminuiscono, il glicogeno viene scomposto per 

rilasciare glucosio. 

La cellulosa è uno dei biopolimeri naturali più abbondanti. Le pareti cellulari delle piante 

sono per lo più fatte di cellulosa, che fornisce supporto strutturale alla cellula. Il legno e la 

carta sono per lo più di natura cellulosica. La cellulosa è costituita da monomeri di glucosio 

che sono legati da legami tra particolari atomi di carbonio nella molecola di glucosio. 

I carboidrati svolgono altre funzioni in diversi animali. Gli artropodi, come insetti, ragni e 

granchi, hanno uno scheletro esterno, chiamato esoscheletro, che protegge le parti interne 

del loro corpo. Questo esoscheletro è costituito dalla macromolecola biologica chitina, che è 

un carboidrato azotato. È composto da unità ripetute di uno zucchero modificato 

contenente azoto. 

2.4.2. Lipidi 

I lipidi includono un gruppo eterogeneo di composti che sono uniti da una caratteristica 

comune. I lipidi sono idrofobici ("timorosi dell'acqua"), o insolubili in acqua, perché sono 

molecole non polari. Questo perché sono idrocarburi che includono solo legami carbonio-

carbonio o carbonio-idrogeno non polari. I lipidi svolgono molte diverse funzioni in una 

cellula. Le cellule immagazzinano energia per un uso a lungo termine sotto forma di lipidi 

chiamati grassi. I lipidi forniscono anche isolamento dall'ambiente per piante e animali. Ad 

esempio, aiutano a mantenere asciutti gli uccelli acquatici e i mammiferi grazie alla loro 

natura idrorepellente. I lipidi sono anche i mattoni di molti ormoni e sono un importante 

costituente della membrana plasmatica. I lipidi includono grassi, oli, cere, fosfolipidi e 

steroidi. 

Una molecola di grasso, come un trigliceride, è costituita da due componenti principali: 

glicerolo e acidi grassi. Il glicerolo è un composto organico con tre atomi di carbonio, cinque 

atomi di idrogeno e tre gruppi ossidrile (–OH). Gli acidi grassi hanno una lunga catena di 

idrocarburi a cui è legato un gruppo carbossilico acido, da cui il nome "acido grasso". Il 

numero di atomi di carbonio nell'acido grasso può variare da 4 a 36; i più comuni sono quelli 

contenenti 12-18 atomi di carbonio. In una molecola di grasso, un acido grasso è attaccato a 

ciascuno dei tre atomi di ossigeno nei gruppi –OH della molecola di glicerolo con un legame 

covalente. 

Attività: Come testare la presenza di carboidrati? 

 
I carboidrati presenti in una soluzione possono essere facilmente 
identificati eseguendo alcuni test in laboratorio. I test importanti per il 
rilevamento dei carboidrati sono i seguenti: Test di Molisch, Test dello 
iodio, La prova di Benedetto, Test di Bial, Test di Barfoed, Test di 
Seliwanoff, Test del floroglucinolo e Test dell'osazone. 



 

Figura 8: I lipidi includono grassi, come i trigliceridi, che sono costituiti da acidi grassi e 

glicerolo, fosfolipidi e steroidi [4] 

Durante questa formazione del legame covalente, vengono rilasciate tre molecole d'acqua. I 

tre acidi grassi nel grasso possono essere simili o dissimili. Questi grassi sono anche chiamati 

trigliceridi perché hanno tre acidi grassi. Alcuni acidi grassi hanno nomi comuni che ne 

specificano l'origine. Ad esempio, l'acido palmitico, un acido grasso saturo, è derivato dalla 

palma. L'acido arachidico è derivato da Arachis hypogaea, il nome scientifico delle arachidi. 

Gli acidi grassi possono essere saturi o insaturi. In una catena di acidi grassi, se ci sono solo 

legami singoli tra atomi di carbonio vicini nella catena di idrocarburi, l'acido grasso è saturo. 

Gli acidi grassi saturi sono saturi di idrogeno; in altre parole, il numero di atomi di idrogeno 

attaccati allo scheletro di carbonio è massimizzato. Quando la catena idrocarburica contiene 

un doppio legame, l'acido grasso è un acido grasso insaturo. 

La maggior parte dei grassi insaturi sono liquidi a temperatura ambiente e sono chiamati oli. 

Se c'è un doppio legame nella molecola, allora è noto come grasso monoinsaturo (es. olio 

d'oliva), e se c'è più di un doppio legame, allora è noto come grasso polinsaturo (es. olio di 

canola). 

Gli acidi grassi essenziali sono acidi grassi necessari ma non sintetizzati dal corpo umano. Di 

conseguenza, devono essere integrati attraverso la dieta. Gli acidi grassi omega-3 rientrano 



in questa categoria e sono uno degli unici due acidi grassi essenziali conosciuti per l'uomo 

(l'altro è l'acido grasso omega-6). Sono un tipo di grasso polinsaturi e sono chiamati acidi 

grassi omega-3 perché il terzo carbonio dalla fine dell'acido grasso partecipa a un doppio 

legame. Salmone, trota e tonno sono buone fonti di acidi grassi omega-3. Gli acidi grassi 

Omega-3 sono importanti per le funzioni cerebrali e per la normale crescita e sviluppo. 

Possono anche prevenire le malattie cardiache e ridurre il rischio di cancro. 

I fosfolipidi sono il principale costituente della membrana plasmatica. Come i grassi, sono 

composti da catene di acidi grassi attaccate a una spina dorsale di glicerolo o simile. Invece 

di tre acidi grassi attaccati, tuttavia, ci sono due acidi grassi e il terzo carbonio della spina 

dorsale del glicerolo è legato a un gruppo fosfato. Il gruppo fosfato viene modificato 

dall'aggiunta di un alcol. Un fosfolipide ha regioni sia idrofobiche che idrofile. Le catene di 

acidi grassi sono idrofobe e si escludono dall'acqua, mentre il fosfato è idrofilo e interagisce 

con l'acqua. 

Le cellule sono circondate da una membrana, che ha un doppio strato di fosfolipidi. Gli acidi 

grassi dei fosfolipidi sono rivolti all'interno, lontano dall'acqua, mentre il gruppo fosfato può 

essere rivolto sia all'ambiente esterno che all'interno della cellula, entrambi acquosi. 

2.5. proteine 

Le proteine sono una delle molecole organiche più abbondanti nei sistemi viventi e hanno la 

gamma di funzioni più diversificata di tutte le macromolecole. Le proteine possono essere 

strutturali, regolatorie, contrattili o protettive; possono servire nel trasporto, 

nell'immagazzinamento o nelle membrane; oppure possono essere tossine o enzimi. Ogni 

cellula di un sistema vivente può contenere migliaia di proteine diverse, ognuna con una 

funzione unica. Le loro strutture, come le loro funzioni, variano notevolmente. Sono tutti, 

però, polimeri di amminoacidi, disposti in sequenza lineare. 

Le funzioni delle proteine sono molto diverse perché ci sono 20 diversi amminoacidi 

chimicamente distinti che formano lunghe catene e gli amminoacidi possono essere in 

qualsiasi ordine. Ad esempio, le proteine possono funzionare come enzimi o ormoni. Gli 

enzimi, che sono prodotti dalle cellule viventi, sono catalizzatori nelle reazioni biochimiche 

(come la digestione) e di solito sono proteine. Ogni enzima è specifico per il substrato (un 

reagente che si lega a un enzima) su cui agisce. Gli enzimi possono funzionare per rompere i 

legami molecolari, per riorganizzare i legami o per formare nuovi legami. Un esempio di 

enzima è l'amilasi salivare, che scompone l'amilosio, un componente dell'amido. 

Le proteine hanno forme e pesi molecolari differenti; alcune proteine sono di forma 

globulare mentre altre sono di natura fibrosa. Ad esempio, l'emoglobina è una proteina 

globulare, ma il collagene, presente nella nostra pelle, è una proteina fibrosa. La forma delle 

proteine è fondamentale per la sua funzione. I cambiamenti di temperatura, pH ed 

esposizione a sostanze chimiche possono portare a cambiamenti permanenti nella forma 

della proteina, con conseguente perdita di funzione o denaturazione. Tutte le proteine sono 

costituite da diverse disposizioni degli stessi 20 tipi di aminoacidi. 



Gli amminoacidi sono i monomeri che compongono le proteine. Ogni amminoacido ha la 

stessa struttura fondamentale, che consiste in un atomo di carbonio centrale legato a un 

gruppo amminico (-NH 2 ), un gruppo carbossilico (-COOH) e un atomo di idrogeno. Ogni 

amminoacido ha anche un altro atomo variabile o gruppo di atomi legato all'atomo di 

carbonio centrale noto come gruppo R. Il gruppo R è l'unica differenza di struttura tra i 20 

amminoacidi; in caso contrario, gli amminoacidi sono identici. 

 

Figura 9: Gli amminoacidi sono costituiti da un carbonio centrale legato a un gruppo 

amminico (–NH 2 ), un gruppo carbossilico (–COOH) e un atomo di idrogeno. Il quarto legame 

del carbonio centrale varia tra i diversi amminoacidi, come si vede in questi esempi di 

alanina, valina, lisina e acido aspartico [4] 

La natura chimica del gruppo R determina la natura chimica dell'amminoacido all'interno 

della sua proteina (cioè se è acida, basica, polare o non polare). 

La sequenza e il numero di aminoacidi determinano in definitiva la forma, le dimensioni e la 

funzione di una proteina. Ogni amminoacido è legato a un altro amminoacido da un legame 

covalente, noto come legame peptidico, che è formato da una reazione di disidratazione. Il 

gruppo carbossilico di un amminoacido e il gruppo amminico di un secondo amminoacido si 

combinano, liberando una molecola d'acqua. Il legame risultante è il legame peptidico. 

I prodotti formati da tale legame sono chiamati polipeptidi. Mentre i termini polipeptide e 

proteina sono talvolta usati in modo intercambiabile, un polipeptide è tecnicamente un 

polimero di amminoacidi, mentre il termine proteina è usato per un polipeptide o polipeptidi 

che si sono combinati insieme, hanno una forma distinta e hanno una funzione unica. 

Come discusso in precedenza, la forma di una proteina è fondamentale per la sua funzione. 

Per capire come la proteina ottiene la sua forma o conformazione finale, dobbiamo 

comprendere i quattro livelli di struttura proteica: primaria, secondaria, terziaria e 

quaternaria. 



 

Figura 10: I quattro livelli di struttura proteica possono essere osservati in queste illustrazioni 
[4] 

 

 

 

 

Attività: Come testare la presenza di lipidi e proteine? 

 
I lipidi presenti in una soluzione possono essere facilmente identificati 
da Prova emulsione. D'altra parte il test importante per il rilevamento 
delle proteine è Prova del biureto. 
 
 



2.6. Acidi nucleici 

Gli acidi nucleici sono macromolecole chiave nella continuità della vita. Portano il modello 

genetico di una cellula e portano le istruzioni per il funzionamento della cellula. 

I due principali tipi di acidi nucleici sono l'acido desossiribonucleico (DNA) e l'acido 

ribonucleico (RNA). Il DNA è il materiale genetico che si trova in tutti gli organismi viventi, dai 

batteri unicellulari ai mammiferi multicellulari. 

L'altro tipo di acido nucleico, l'RNA, è principalmente coinvolto nella sintesi proteica. Le 

molecole di DNA non lasciano mai il nucleo, ma usano invece un intermediario di RNA per 

comunicare con il resto della cellula. Anche altri tipi di RNA sono coinvolti nella sintesi 

proteica e nella sua regolazione. 

DNA e RNA sono costituiti da monomeri noti come nucleotidi. I nucleotidi si combinano tra 

loro per formare un polinucleotide, DNA o RNA. Ogni nucleotide è costituito da tre 

componenti: una base azotata, uno zucchero pentoso (cinque atomi di carbonio) e un 

gruppo fosfato. Ogni base azotata in un nucleotide è attaccata a una molecola di zucchero, 

che è attaccata a un gruppo fosfato. 

 

Figura 11: Un nucleotide è costituito da tre componenti: una base azotata, uno zucchero 

pentoso e un gruppo fosfato [4] 

Il DNA ha una struttura a doppia elica. È composto da due filamenti, o polimeri, di nucleotidi. 

I filamenti sono formati con legami tra gruppi fosfato e zucchero di nucleotidi adiacenti. I fili 

sono legati l'uno all'altro alle loro basi con legami a idrogeno e i fili si avvolgono l'uno 

sull'altro lungo la loro lunghezza, da cui la descrizione di "doppia elica", che significa una 

doppia spirale. 



 

Figura 12: Struttura chimica del DNA, con etichetta colorata che identifica le quattro basi 

nonché i componenti fosfato e desossiribosio della spina dorsale [4] 

I gruppi alternati di zucchero e fosfato si trovano all'esterno di ciascun filamento, formando 

la spina dorsale del DNA. Le basi azotate sono accatastate nell'interno, come i gradini di una 

scala, e queste basi si accoppiano; le coppie sono legate tra loro da legami idrogeno. Le basi 

si accoppiano in modo tale che la distanza tra le spine dorsali dei due filamenti sia la stessa 

lungo tutta la molecola. La regola è che il nucleotide A si accoppia con il nucleotide T e G con 

C [4]. 

 

 

 

 



2.7. James Watson: Le dichiarazioni più controverse fatte dal padre del DNA 

Indipendente, Josh Gabbatiss, 13 gennaio 2019 [7] 
 
Il premio Nobel è ampiamente riconosciuto come un grande scienziato, ma la sua 
reputazione è stata offuscata dalle osservazioni che ha fatto su razza, donne e gay. 
 
James Watson è senza dubbio uno dei più grandi scienziati viventi del 
mondo. Premiato con un premio Nobel per il suo lavoro nello svelare la 
struttura a doppia elica del DNA quando era ancora giovane, il genetista 
ha continuato a essere una luce guida nella rivoluzione della biologia 
molecolare che seguì. Ha guidato importanti istituti di ricerca e guidato il 
Progetto Genoma Umano, che per la prima volta ha mappato con 
successo la diffusione del DNA umano. 
Purtroppo, negli ultimi anni i suoi successi sono stati oscurati da una serie di osservazioni 
controverse fatte in pubblico e alla stampa che sono state considerate razziste, sessiste e 
omofobe. 
 
Ha osservato in relazione alle future innovazioni genetiche che: 
 
“C'è una differenza in media tra neri e bianchi nei test del QI. Direi che la differenza è 
genetica". 
 
“La gente dice che sarebbe terribile se rendessimo belle tutte le ragazze. Penso che 
sarebbe fantastico". 
 
"Se riesci a trovare il gene che determina la sessualità e una donna decide di non volere 
un figlio omosessuale, beh, lasciagliela." 
 

 
Figura 13: Il dottor James Watson con il modello originale del DNA prima di una conferenza stampa 

al Science Museum di Londra nel 2005 (AFP/ODD ANDERSEN) [7] 

 

https://www.independent.co.uk/news/science/james-watson-racism-sexism-dna-race-intelligence-genetics-double-helix-a8725556.html?jwsource=cl


 

Discussione … 

Cosa ne pensi dell'eugenetica e anche di alcune delle affermazioni più controverse di 
James Watson? 
 

(L'eugenetica è un movimento che mira a migliorare la composizione 
genetica della razza umana. Storicamente, gli eugenetici hanno 
sostenuto l'allevamento selettivo per raggiungere questi obiettivi. 
Oggi abbiamo tecnologie che consentono di alterare più 
direttamente la composizione genetica di un individuo. Tuttavia, le 
persone differiscono nelle loro opinioni su come utilizzare al meglio 
(ed eticamente) questa tecnologia.) 
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