
  

La respirazione

La respirazione è un processo di ossidoriduzione nel quale i 

riducenti  sono molecole organiche altamente ridotte e ricche di 

energia e gli ossidanti sono molecole inorganiche come O2

Il glucosio  è il principale combustibile per la maggior parte degli 

organismi.

Il bilancio generale della respirazione può essere riassunto 

dall'equazione:

C6H12O6  + 6 O2  →  6 H2O + 6 CO2  con  G=-686 kcal/mole di 

glucosio

La respirazione avviene in tre stadi principali; ognuno di questi 

stadi avviene in una sede diversa. 



  

Stadi della respirazione cellulare
Il primo stadio, detto glicolisi, può avvenire anche in 
assenza di ossigeno e porta alla formazione dell'acetil 
Coenzima A  partendo da amminoacidi, da piruvato  (cioé 
da glucosio) e da acidi grassi;
il secondo è il ciclo dell’acido citrico o di Krebs;
il terzo, infine, corrisponde alla catena di trasporto di 
elettroni e alla fosforilazione ossidativa.



  

Sedi della respirazione

Nelle cellule eucariote:

la glicolisi avviene nel citoplasma, fuori dai mitocondri; 

il ciclo dell'acido citrico  nella matrice, all'interno dei 

mitocondri; 

la catena di trasporto degli elettroni  nella della 

membrana interna dei mitocondri.



  

Glicolisi
La glicolisi consiste in un gruppo di 10 reazioni catalizzate che 
convertono il glucosio, GLU, con 6 atomi di carbonio, in due molecole 
di piruvato, PYA, con 3 atomi di carbonio.



  

Nella prima fase della glicolisi  il glucosio, GLU,  viene convertito in 
fruttosio 1,6-difosfato, FDP, mediante una fosforilazione (GLU    G6P), 
una isomerizzazione (G6P    F6P) e una seconda fosforilazione (F6P     
FDP). In queste reazioni vengono consumate due molecole di ATP  per 
ogni molecola di glucosio. 



  

Seconda fase della glicolisi
Nella seconda fase, il fruttosio 1,6-difosfato, FDP  viene scisso 
dall'aldolasi in diidrossiacetone fosfato, DHAP, e fosfogliceraldeide-3-
fosfato, GP3, facilmente interconvertibili fra loro.



  

GP3  viene poi ossidata e fosforilata per dare 1,3 
difosfoglicerato, DPGA, questo dà 3-fosfoglicerato,  3PGA  e 
una molecola di ATP. 



  

Infine si forma il fosfoenolpiruvato, PEP, per deidratazione e, 
mediante fosforilazione di un ADP ad ATP, si forma piruvato, PYA. 



  

Nella formazione di due PYA  da un GLU  si ha perciò un guadagno 

netto di due molecole di ATP:

GLU + 2 ADP + 2 Pi + 2 NADox              2 PYA + 2 NADrd + 2 ATP

Il bilancio di energia nella glicolisi  prevede una fase preparatoria in 

cui vengono impiegati 2 ATP per attivare il glucosio e prepararlo alla 

rottura. Il guadagno energetico della glicolisi si ha nelle fasi successive: 

l'energia liberata dalla conversione di due molecole di gliceraldeide, 

GP3  a piruvato,  PYA, viene accumulata in 4 ATP, con un guadagno 

netto di 2 ATP per ogni molecola di glucosio. 



  

Pertanto la glicolisi ha due funzioni:

- degrada il glucosio, GLU per generare ATP

- produce precursori per la biosintesi dei componenti      

cellulari. 

La velocità di conversione di glucosio ad acido piruvico 

PYA è regolata in base alle necessità della cellula. 



  

Ciclo dell'acido citrico o di Krebs

Il ciclo dell'acido citrico o ciclo di Krebs  è la fase conclusiva 
dell'ossidazione delle molecole nutritive, fase che presuppone la loro 
preventiva degradazione, con la produzione di gruppi acetili 
dell'acetil-CoA. 

La produzione di gruppi acetili dell'acetil-CoA è il legame fra glicolisi 
e ciclo dell'acido citrico. Essa avviene nei mitocondri e consiste nella 
decarbossilazione ossidativa  del piruvato per formare acetil-CoA. 
L'acido piruvico (PYA, 3 C) viene accorciato ad acetile (2 C) attraverso 
le seguenti reazioni successive di decarbossilazione  e 
deidrogenazione:

CH3COCOOH → CH3CO- + 2e- +2 H+ + CO2

Il gruppo acetile è trasferito ad un accettore, detto coenzima A, per 
produrre l'acetil-CoA, ad alta energia.



  

L'insieme delle reazioni di decarbossilazione ossidativa dell'acido 
piruvico forma come prodotto netto, acetil-CoA, NAD ridotto e CO2:

PYA + NADox + CoA → acetil-CoA + NADrd + CO2

L’acetil-CoA  entra nel ciclo dell’acido citrico, dove in ogni giro 
del ciclo si ha ossidazione del un gruppo acetile dell’acetil-CoA a 
CO2; alla fine si ottiene una molecola di ossalacetato (OXA). 
Secondo il modello accettato, sono previste otto tappe. 



  

Tappe del ciclo dell'acido citrico

Il ciclo inizia con la condensazione dell'ossalacetato (OXA) 
con l'acetil-CoA  per formare citrato (CIA), poi isomerizzato 
ad isocitrato (ICA). Questo, per decarbossilazione, produce 
alfa-chetoglutarato (CGA).



  

La seconda molecola di CO2  viene liberata nella reazione 
successiva in cui l'alfa-chetoglutarato viene decarbossilato 
ossidativamente a succinato (SUA). Il succinato è ossidato poi a 
fumarato (FUA) e quindi idratato a malato (MAA). Infine il malato 
viene ossidato per rigenerare l'ossalacetato (OXA).



  

Ciclo di Krebs



  

Trasporto di elettroni e fosforilazione ossidativa 

Nelle quattro reazioni di ossidoriduzione del ciclo 3 coppie di 

elettroni sono trasferite a NAD+  e una coppia a FAD. Questi 

trasportatori ridotti sono in seguito riossidati dalla catena di 

trasporto degli elettroni  formando 11 molecole di ATP. Un altro 

legame ad alta energia si forma direttamente nel ciclo; in totale si 

formano quindi 12 legami fosforici ad alta energia



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Catena di trasporto degli elettroni

La catena è costituita da una sequenza di molecole che 

trasferiscono elettroni da NADH e FADH2 all'ossigeno, con una ben 

precisa direzione del flusso degli elettroni. 

Gli elettroni derivano dall'azione di deidrogenasi  che utilizzano 

come coenzimi NAD o FAD.

Gli elettroni vengono trasferiti da NADH a  FMN  (gruppo prostetico 

della NADH-ubichinone riduttasi). 



  

Direzione del flusso degli elettroni

E-FMN rappresenta la NADH deidrogenasi 

Q rappresenta l'ubichinone 

altri simboli corrispondono a diversi citocromi



  

Nel diagramma è indicata l'energia libera  di alcuni 

trasportatori di elettroni  della catena respiratoria a 

partire dalla energia libera di NADH presa come zero e 

la direzione del flusso degli elettroni, sempre in discesa 

verso l'ossigeno. 

Nei tre passaggi della catena si ha una diminuzione 

notevole di energia libera. Questa energia viene 

utilizzata per la sintesi di ATP, che permette di 

conservarla.



  

Bilancio energetico della respirazione

L'ossidazione completa a CO2  e H2O  del glucosio GLU  porta alla 

sintesi di 38 ATP:

GLU + 38 Pi + 38 ADP + 6 O2 → 6 CO2 + 38 ATP + 6 H2O

La variazione di energia libera standard per l'ossidazione completa 
è G = - 680 kcal/mole
Per generare una mole di ATP  da ADP  e Pi  (fosfato inorganico) 
servono 7,3 kcal/mole. 
Il recupero teorico di energia libera dall'ossidazione completa del 
GLU è quindi: 38 (7,3/680) (100) = 40%.
Nella cellula l'efficienza di questa conversione è probabilmente 
superiore al 70%.



  

Liberazione di energia nelle fasi di ossidazione del 

glucosio

La glicolisi aerobia  di GLU  produce due molecole di 

acido piruvico PYA e 2 ATP:

GLU + 2 Pi + 2 ADP + 2 NAD+  → 2 PYA + 2 ATP + 2 

NADH + 2 H+ + 2 H2O

Gli elettroni degli NADH  prodotti giungono a O2  attraverso 

la catena di trasporto e si generano 6 ATP:

2 NADH + 2 H+ + 6 Pi + 6 ADP + O2 → 2 NAD+ + 6 ATP + 

8 H2O



  

La decarbossilazione ossidativa  di 2 PYA  porta a 2 

AcCoA e 2 CO2, il trasferimento di due coppie di elettroni ad 

O2 produce 6 ATP per ogni coppia di PYA:

2 PYA + 2 CoA + 6 Pi + 6 ADP + O2 → 2 AcCoA + 2 CO2 + 

6 ATP + 8 H2O



  

L'ossidazione di 2 AcCoA  a CO2  e H2O  con il ciclo 

dell'acido citrico e la fosforilazione ossidativa dà altri 

24 ATP:

2 AcCoA + 24 Pi + 24 ADP + 4 O2 → 2 CoA-SH + 4 CO2 

+ 24 ATP + 26 H2O
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