
  
Enzimi come catalizzatori biologici

Gli enzimi sono molecole proteiche aventi il compito di catalizzare 

praticamente tutte le reazioni chimiche che avvengono negli 

organismi viventi. La catalisi procede attraverso la formazione di 

complessi tra l'enzima e i reagenti. La più semplice reazione 

catalizzata da un enzima può essere così rappresenta da:

E + S <====>ES <====>EP <====> E + P

L'enzima E si combina con l'unico reagente S, detto substrato, per 

formare un complesso enzima-substrato, ES. ES è poi trasformato in 

EP che si scinde in prodotto P ed enzima libero, che è nuovamente 

disponibile per reagire con un'altra molecola di S. La velocità di una 

reazione catalizzata da un enzima può essere fino a 1014  volte 

superiore alla velocità della stessa reazione non catalizzata.







Alcuni enzimi esplicano la loro funzione catalitica 

utilizzando esclusivamente la reattività chimica dei loro 

residui amminoacidici. Molti enzimi richiedono invece 

la partecipazione di cofattori  o gruppi prostetici  di 

natura non proteica. Questi cofattori sono spesso legati 

saldamente, anche covalentemente, all'enzima e possono 

essere ioni metallici o complesse molecole organiche. Se 

il cofattore viene rimosso, la proteina assume il nome di 

apoenzima che è privo di attività.



  Il complesso enzima-substrato

Il meccanismo chimico della catalisi enzimatica include la 

formazione di un complesso enzima-substrato ES.

La maggior parte delle reazioni enzimatiche utilizza 

substrati che sono di piccole dimensioni se comparati alla 

molecola enzimatica. Di conseguenza solo una piccola parte 

della proteina enzimatica si trova a diretto contatto con la 

molecola del substrato a formare il complesso enzima-

substrato (ES).



Il sito attivo

 La porzione di enzima a contatto con il substrato che gioca un 

ruolo diretto nel processo catalitico costituisce il sito attivo  (o 

catalitico). Il sito attivo  è situato generalmente sulla superficie 

della molecola enzimatica e coinvolge solo una piccola parte della 

proteina enzimatica. Il resto della struttura proteica fornisce una 

specie di scheletro strutturale che garantisce il giusto 

posizionamento del substrato e dei gruppi catalitici. 



.

Tutti gli enzimi presentano il fenomeno della specificità di 

substrato. Ai livelli più elevati di specificità, gli enzimi, non 

solo, sono in grado di discriminare in base all’identità chimica 

del substrato, ma anche sulla base della sua configurazione 

geometrica e stereochimica. Ad esempio se un enzima utilizza 

come substrato la forma D di uno zucchero, ne consegue che il 

corrispondente stereoisomero L non sarà oggetto di reazione, 

se non in misura del tutto trascurabile. Gli enzimi possono 

distinguere due gruppi uguali all'interno di una molecola 

simmetrica in modo da reagire sempre con lo stesso gruppo. 



Ipotesi della serratura e della chiave

Nel 1894 Fischer propose la sua "ipotesi della serratura e 

della chiave" (lock and key hypothesis) implicante una 

complementarietà tra substrato ed enzima legata a rigide 

conformazioni molecolari. 

Per quanto questa ipotesi sia in grado di spiegare le interazioni 

enzima substrato per un gran numero di enzimi, diviene 

difficilmente sostenibile quando si consideri che composti 

chimicamente molto simili al substrato ma che posseggono 

gruppi meno voluminosi spesso non reagiscono con l'enzima, 

sebbene dovrebbero facilmente adattarsi allo stampo.



E' sulla base di queste osservazioni che Koshland (1958) dedusse 

l'ipotesi che va sotto il nome di "ipotesi dell'adattamento indotto" 

(induced fit) e si basa sulla complementarietà esistente tra una mano e 

un guanto, più che tra una serratura ed una chiave. 

A) Modello dell’ adattamento indotto: enzima e substrato si modificano a 

vicenda.

B) Modello dell’ adattamento indotto: in alcune in reazioni a due substrati 

solo il cambiamento conformazionale indotto nell'enzima dal legame con il 

primo substrato permette al secondo substrato di legarsi.



La classificazione degli enzimi

Tradizionalmente il nome di un enzima era assegnato 

liberamente dal suo scopritore. Oggi l’ Intenational Union 

of Biochemists (I.U.B) raggruppa gli oltre 1500 enzimi noti 

in sei classi funzionali. Ciascuna classe funzionale 

comprende numerose sottoclassi,a loro volta suddivise in 

sotto-sottoclassi. Ogni enzima è identificato da quattro 

numeri, i primi tre corrispondenti alla classe,sottoclasse e 

sotto-sottoclasse; il quarto è caratteristico di ogni singolo 

enzima all’interno della sotto-sottoclasse. Il nome di un 

enzima si forma indicando i substrati su cui agisce ed il tipo 

di reazione catalizzata con suffisso –asi.



Numero Classificazione Azione

1 Ossidoreduttasi
Aggiunta o rimozione di atomi di idrogeno da molti 
gruppi chimici

2 Trasferasi
Trasferimento di gruppi funzionali da molecole donatrici 
a molecole accettrici. Le cinasi sono specifiche trasferasi 
adibite al traserimento di un gruppo fosfato.

3 Idrolasi Aggiunta di acqua ad un legame con contestuale rottura.

4 Liasi
Aggiunta di acqua, ammoniaca o anidride carbonica ad 
un doppio legame o loro rimozione

5 Isomerasi
Isomerizzazione cis-trans, cheto-enolica, aldoso-chetoso 
(isomerasi). Epimerizzazione (epimerasi e racemasi). 
Trasferimento intramolecolare di gruppi (mutasi)

6 Ligasi 
Formazione di un legame covalente accoppiata alla 
rottura di un legame ad alto contenuto di energia di 
idrolisi (sintetasi)



L’enzima che catalizza la seguente reazione:

alcool + NAD+ <====> aldeide (o chetone) + NADH

normalmente chiamato alcool deidrogenasi ha il nome I.U.B. 

di alcool NAD + ossidoreduttasi  ed è identificato dai numeri 

1.1.1.1 

 il primo 1 è quello della classe funzionale delle ossidoreduttasi

 il secondo 1 è quello della sottoclasse che identifica gli enzimi 

che agiscono sui gruppi CH-OH

 il terzo 1  è quello della sotto-sottoclasse che identifica gli 

enzimi che si servono di NAD o NADP

 il quarto 1 identifica l’enzima all’interno della sotto-

sottoclasse.



Cinetica di reazioni enzimatiche

Gli enzimi mostrano spesso cinetiche caratterizzate da una 

relazione iperbolica fra la velocità di reazione v  e la 

concentrazione del substrato [S. Questo tipo di curva è detta di 

saturazione, perché quando l’enzima viene saturato dal 

substrato la velocità diventa indipendente dalla concentrazione 

del substrato. Ciò implica l’esistenza di un equilibrio che 

precede il passaggio che limita la velocità:

dove E rappresenta l’enzima, S il substrato, P il prodotto ed ES 

il complesso enzima-substrato.

K1

K-1

K2

K-2
E + S ES E + P



Michaelis e Menten (1913) hanno dato il nome alla 

equazione generale di velocità di reazioni enzimatiche che 

può esser scritta nella forma semplificata come:

dove   (moli L-1 sec-1) è la velocità iniziale osservata, Vmax  è 

la velocità massima osservata (a saturazione) e Km (molarità) 

è la costante caratteristica del particolare sistema enzima–

substrato.

v =
S + Km

Vmax S



Rappresentazione grafica dell’equazione di Michaelis-Menten



Il loro approccio cinetico si basa sull’assunzione che 

quando l’enzima viene miscelato con un substrato, in forte 

eccesso, vi sarà un periodo iniziale in cui la velocità con 

cui si forma il complesso enzima–substrato ES aumenterà 

fino a un certo valore (stato prestazionario). Una volta 

che tutto il substrato è stato saturato la velocità rimarrà 

costante fin quando almeno il substrato viene consumato 

(stato stazionario). 



v =
S + Km

Vmax S

se  [S] << Km 

se  [S] = Km

v =
Km

Vmax
S

v = 1
2

Vmax

se  [S] >> Km v Vmax=





Km è quindi quella concentrazione di substrato alla quale la 

velocità della reazione è uguale ad un mezzo di Vmax. 

Ovvero la Km  rappresenta la concentrazione di substrato 

richiesta per saturare metà dell’enzima. 

Più piccolo è il valore di Km e più forte sarà il legame fra 

enzima e il substrato.

La Km è una costante specifica per ogni enzima, per cui il 

suo valore numerico ci fornisce un mezzo per comparare 

enzimi differenti: se due enzimi hanno lo stesso valore di 

Km ci sono buone probabilità che siano lo stesso enzima.



Analisi grafica

L' equazione di Michaelis-Menten descrive come abbiamo già detto 

un' iperbole equilatera, in cui Vmax  e Km  sono gli asintoti. Il valore 

di Km  può essere determinato graficamente semplicemente 

ricordando che quando la velocità  v della reazione è uguale a metà 

della Vmax, Km  = [S]. L' equazione di Michaelis-Menten può però 

essere manipolata per ottenere l' equazione di una retta in cui Vmax 

e Km  siano delle intercette e non più degli asintoti. Il metodo più 

usati e quello di Lineweaver-Burk che usa la forma reciproca dell' 

equazione di Michaelis-Menten:





dove le variabili sono 1/v e 1/[S]. 1/Vmax è l' intercetta sull' asse y e 

-1/Km è l' intercetta sull' asse x.



Inibizione enzimatica

Qualsiasi agente in grado di diminuire la velocità di una 

reazione catalizzata da un enzima è definito  inibitore.  Gli 

inibitori possono essere classificati come  reversibili  e 

irreversibili. Gli inibitori irreversibili si legano all’enzima con 

legami covalenti o possono denaturarlo. Se l’inibitore è del tipo 

irreversibile viene definito  inattivatore. Gli inibitori reversibili 

si legano all’enzima con legami deboli e possono dar luogo a 

inibizione competitiva, inibizione non competitiva  e inibizione 

mista.  Mentre gli agenti che migliorano l’efficienza di un 

enzima vengono definiti attivatori.



A) Inibizione competitiva

Un inibitore competitivo è una sostanza che mostra una affinità simile 

al substrato per l'enzima libero e compete con il substrato per la 

formazione del complesso enzima-substrato. Se l’ affinità dell’inibitore 

è più forte del substrato impedisce la formazione del complesso enzima-

substrato. Esso può essere un analogo non metabolizzabile del substrato 

o un substrato alternativo per l'enzima. L’inibizione di solito è dovuta 

alla somiglianza dell’inibitore con il substrato. 

L’inibizione competitiva porta di norma ad un aumento della Km  e nessun 

effetto sulla Vmax.



L'inibizione della succinicodeidrogenasi da parte dell'acido malonico è un 

classico esempio di inibizione competitiva da analogo non 

metabolízzabile: l'acido malonico è in grado di legarsi nel sito attivo dell' 

enzima, ma non può essere ossidato avendo un solo gruppo CH2.



B) Inibizione non-competitiva
Nel caso dell’inibizione non-competitiva l' inibitore I non compete con il 
substrato in quanto si lega all' enzima in un sito diverso dal sito attivo 
(complesso EI). Il legame di I a E non ha effetto sulla formazione del legame 
tra S ed E, in quanto entrambi si legano all' enzima in siti differenti.

Ciò significa che l’inibitore I  si lega tanto ad E  (complesso EI) che a ES 

(complesso ESI) e che S  si lega sia ad E  (complesso  ES) che a EI 

(complesso ESI). Quando la costante di dissociazione del complesso EI è la 

stessa del complesso ESI  si ha inibizione del tipo non-competitiva.  La 

presenza di uno dei complessi non ha alcun effetto sulla costante Km, ma la 

Vmax diminuisce all’aumentare della quantità di inibitore.





C) Inibizione mista

Nell’inibizione mista il legame dell’inibitore I influenza 

il legame di S ad E. Questo avviene o perché i siti di 

legame di I ed di S sono vicini, oppure perché I causa un 

cambiamento conformazionale in E che influenza il legame 

di S. In entrambi i casi il complesso ternario ESI

non porta alla formazione di prodotti.

In questo caso si osserverà ad un aumento della Km  ed ad 

una diminuzione della Vmax.



Effetto del pH e della temperatura sull’attività enzimatica

La maggior parte degli enzimi hanno un particolare pH in cui la loro attività 

è massima. I profili di attività-pH di molti enzimi hanno una forma a 

campana, però la loro forma può variare considerevolmente. Infatti la 

relazione tra l’attività e il pH ottimale di ciascun enzima dipende dal 

comportamento acido-basico dell’enzima e del substrato. La Km  della 

maggior parte degli enzimi cambia con il pH.

Come per molte reazioni chimiche, così anche la velocità delle reazioni 

enzimatiche aumenta in genere con la temperatura, naturalmente entro i 

limiti in cui l’enzima è stabile e mantiene la sua attività. La velocità della 

maggior parte delle reazioni enzimatiche raddoppia per ogni aumento di 

10°C. Un aumento di temperatura elevato può portare alla denaturazione 

dell’enzima e quindi alla perdita di attività catalitica. In genere la maggior 

parte degli enzimi sono inattivati a temperature superiori ai 55-60°C, 

sebbene esistano batteri termofili che sono attivi a temperature superiori 

agli 85°C.





Enzimi con siti catalitici multipli cooperativi: enzimi allosterici

Se il legame di una molecola con l' enzima induce cambiamenti 

conformazionali nell’enzima tali da alterare le affinità dei siti vacanti 

per il substrato, l'enzima sarà classificato come allosterico. La curva 

di v / [S]  non seguirà più la cinetica di Michaelis-Menten, ma 

generalmente,  gli enzimi allosterici hanno delle curve v/[S] di tipo 

sigmoidale. Se il legame di una molecola di substrato facilita il legarsi 

di ulteriori molecole di substrato come conseguenza di una aumentata 

affinità dei siti vacanti si parla di effetto cooperativo positivo.





I vantaggi potenziali di una risposta sigmoidale si possono constatare 

comparando tra loro una curva iperbolica con una sigmoidale.

Dal grafico si può ricavare che nel caso della risposta iperbolica che 

il rapporto [S0,9] / [S0,1] = 81; ciò vuol dire che per passare da un 

decimo della Vmax ai nove decimi della Vmax, la concentrazione di 

substrato deve incrementare di ben 81 volte. Nel caso della curva 

sigmoidale riportata in figura il rapporto [ S0,9] / [ S0,1] = 4,4; ciò 

significa che in questo caso è sufficiente un incremento molto minore 

della concentrazione del substrato per passare da Vmax = 0,1 a Vmax 

= 0,9. In altri termini con la risposta sigmoidale le variazioni della 

velocità appaiono più sensibili a variazioni di [S].
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