
La funzione delle proteine…..

Catalisi   

Immunoglobuline

Trasporto

Regolazione

Strutturale

Movimento

Enzimi    

Anticorpi del sistema immunitario

Movimento di materiali, ossigeno, 

Ormoni, metabolismo                      

Copertura e supporto: pelle, tendini, 
unghie, ossa

Muscoli, cilia, flagelli      







Esempio di struttura primaria di una 
proteina

Le abbreviazioni sono comunemente 
usate per gli amminoacidi



Peptide

Legame peptidico

Amminoacido 
N-terminale

Amminoacido 
C-terminale



Lunghe catene di amminoacidi si piegano o si arricciano  

in strutture regolari che si ripetono.

La struttura è il risultato della formazione di legami 

idrogeno tra gli amminoacidi della proteina.

Tra le strutture secondarie comuni troviamo:

Le eliche alfa

I foglietti beta pieghettati



Tipo comune di struttura 
secondaria
Alfa eliche impartiscono bassa 
solubilità
Proposta nel 1951



Ogni idrogeno ammidico
 è coinvolto in
un legame idrogeno con 
il carbonile di 
un altro amminoacido



Nei foglietti pieghettati ci sono ancora dei 
legami ad idrogeno, ma sono tra fogli adiacenti (sheet)



Ad esempio …la seta. 
Le proteine della seta sono 
un esempio 
di foglietto pieghettato…

Sono composte 
principalmente 
da glicina e alanina











Esempio di proteine strutturali che 
danno forza a muscoli, 
Tendini, pelle, vasi,
Sono formate da triple eliche 





QUI





Proteine: Fibrose
Insolubili in acqua
Utilizzate per tessuti connettivi
Seta, collagene, cheratina

Proteine globulari
Solubili in acqua
Usate per proteine cellulari
Hanno un struttura complessa
 tridimensionale

Struttura terziaria di proteine



Formazioni di ponti disolfuro

Avviene per ossidazione della cistina

Ponte disolfuro 
Covalente

Ossidazione

Come si forma una struttura terziaria?



Come si forma una struttura terziaria?

Ponti 
S_S

Formazione
di sali

Interazioni idrofobiche

Legame idrogeno





EME   = ferro porfirina

Mioglobina contiene
 1 gruppo eme

Emoglobina contiene 
4 gruppi eme

Pirrolo!!!
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