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Gli esseri viventi sono formati da BIOELEMENTI:

❖ Alcuni presenti in quantità elevate, che nel loro complesso rappresentano circa il 99% di 

tutta la materia vivente: carbonio, ossigeno, idrogeno, azoto, fosforo, e zolfo.

❖ Altri  presenti  in concentrazioni molto basse:  calcio,  potassio,  cloro,  magnesio,  sodio, 

iodio, ferro.

❖ Altri ancora, chiamati oligoelementi o microelementi,  come il  rame, sono presenti in 

tracce, cioè in piccolissima quantità.

Alcuni  composti  organici  di  origine  naturale  sono  così  importanti  dal  punto  di  vista 

biologico  che  vengono  indicati  come  BIOMOLECOLE,  costituenti  fondamentali  degli 

organismi e dei loro alimenti. Se ne possono distinguere quattro classi diverse:

• lipidi;

• carboidrati;

• amminoacidi e proteine;

• acidi nucleici.

Dal  punto  di  vista  strutturale,  fatta  eccezione  per  i  lipidi,  sono  tutte  macromolecole 

formate  dall’unione  mediante  legami  covalenti,  di  un  elevato  numero  di  unità 

monomeriche uguali o diverse tra loro.

1 - LIPIDI

Per definizione, sono esteri saponificabili degli acidi grassi, scarsamente solubili in acqua. 

Dal punto di vista strettamente chimico, sono una classe vasta ed eterogenea nelle cui 

molecole figurano come costituenti essenziali uno o due residui carbossilici RCOO di acidi 

grassi.  

Contenuti  in  notevoli  quantità  nei  tessuti  animali  e  vegetali,  rivestono  un  ruolo 

importante nel determinare la struttura e la funzione cellulare.

Vengono classificati sulla base dei prodotti formati in seguito ad idrolisi (scissione di una 

molecola ad opera dell’acqua) in presenza di acidi o basi in:
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❖ LIPIDI SEMPLICI  

- TRIGLICERIDI 

- CERE

❖ LIPIDI COMPLESSI  

- FOSFOLIPIDI 

- SFINGOLIPIDI

❖ FRAZIONE INSAPONIFICABILE DEI LIPIDI (steroidi, terpeni, ecc.)

I lipidi semplici formano per idrolisi prodotti appartenenti solo a due classi di composti 

organici (alcool e acidi grassi). Comprendono trigliceridi, formati da oli e grassi, e le cere.

I trigliceridi sono esteri del glicerolo (un alcol trivalente) con tre molecole di acidi grassi. 

Fanno  parte  dei  trigliceridi  gli  OLI  ed  i  GRASSI.  I  primi  sono  liquidi  a  temperatura 

ambiente  e  sono  composti  prevalentemente  da  acidi  grassi  insaturi  o  poliinsaturi 

(contenenti uno o più doppi legami). I grassi sono invece solidi a temperatura ambiente e 

più  ricchi  in  acidi  grassi  saturi.  Le  margarine  sono  grassi  ottenuti  per  addizione  di 

idrogeno ai doppi legami presenti negli oli (idrogenazione), determinando una parziale 

saturazione  dei  doppi  legami  delle  catene  degli  acidi  grassi,  rendendoli  solidi  a 

temperatura ambiente.

Le cere sono esteri di acidi grassi con alcoli superiori. Possono avere origine vegetale o 

animale.
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I lipidi complessi formano per idrolisi prodotti appartenenti a tre o più classi di composti. 

Comprendono  fosfolipidi  e  sfingolipidi.  I  lipidi  complessi  sono  chiamati  anche  lipidi 

polari, in quanto formati da una porzione (testa polare) e da una coda idrofobica, che li 

rende  molecole  anfipatiche  (che  possiedono  cioè 

una parte idrofila ed una idrofobica).

 

I FOSFOLIPIDI sono formati da glicerolo, da due 

molecole  di  acido  grasso  e  da  una  molecola  di 

acido fosforico. Il glicerolo della molecola è anche 

legato ad una molecola polare (alcol polare).

 

Gli SFINGOLIPIDI sono lipidi complessi polari, il 

cui scheletro è formato da una coda apolare (acido 

grasso)  legato ad una molecola  di  sfingosina,  un 

aminoalcol a lunga catena insatura.

2 - CARBOIDTATI O GLICIDI

Il  loro nome deriva dal  fatto  che nella  loro formula presentano atomi di  idrogeno ed 

ossigeno nello stesso rapporto in cui si trovano nella molecola di acqua. Quelli che non 

possono  essere  trasformati  per  idrolisi  in  carboidrati  più  semplici  sono  detti 

MONOSACCARIDI, costituiti cioè da un solo monomero; quelli più complessi sono detti 

DISACCARIDI,  trisaccaridi o POLISACCARIDI.  Il legame che unisce le diverse unità 

monomeriche è il legame glicosidico. 

I carboidrati vengono classificati in base al prodotto che si ottiene dall’idrolisi acida (che 

scinde i legami glicosidici):
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❖ ZUCCHERI  

- MONOSACCARIDI 

- DISACCARIDI  

- OLIGOSACCARIDI

❖ POLISACCARIDI  

- OMOPOLISACCARIDI  

- ETEROPOLISACCARIDI

Gli  zuccheri  sono carboidrati  solubili  in  acqua in  quanto  polari.  Nella  molecola  sono 

presenti anche gruppi ossidrilici in grado di formare legami idrogeno con le molecole di 

acqua. Si dividono in monosaccaridi, disaccaridi e oligosaccaridi. I monosaccaridi sono 

carboidrati  che  per  idrolisi  non  formano  composti  più  semplici  e  sono  chimicamente 

poliidrossialdeidi (o aldosi) o poliidrossichetoni (o chetosi). Sono monosaccaridi il ribosio, 

il desoddiribosio, il glucosio, il fruttosio, il galattosio ed il mannosio.  

Tutti  i  carboidrati  più  complessi  dei  monosaccaridi  sono  formati  da  molecole  di 

monosaccaridi in forma ciclica legate da legami glicosidici (legami covalenti ottenuti per 

disidratazione).  I  disaccaridi  sono costituiti  da  due unità  di  monosaccaridi  e  ne  sono 

esempi  il  saccarosio  (glucosio  e  fruttosio),  maltosio  (due  molecole  di  glucosio)  ed  il 

lattosio (galattosio e glucosio). Gli oligosaccaridi sono zuccheri che per idrolisi formano 

da tre a dieci molecole di monosaccaridi. I polisaccaridi  sono polimeri costituiti da un 

numero elevato di monomeri. Sono insolubili in acqua ma alcuni di essi possono formare 

dispersioni colloidali. Si dividono a loro volta in omopolisaccaridi o eteropolisaccaridi a 

seconda  che  siano  composti  dall’unione  di  monosaccaridi  uguali  o  meno.  Sono 

omopolisaccaridi l’amido (polisaccaride di riserva dei vegetali), la cellulosa (polisaccaride 

strutturale  dei  vegetali)  ed  il  glicogeno  (polisaccaride  di  riserva  degli  animali,  uomo 

compreso).
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3 - AMMINOACIDI E PROTEINE

Gli amminoacidi sono composti organici contenenti un gruppo carbossilico COOH ed un 

gruppo  amminico  NH3  o  NHR  presenti  in  forma  ionizzata.  Gli  amminoacidi  che 

compongono  le  proteine  sono  alfa-amminoacidi,  perchè  i  due  gruppi  funzionali 

(carbossilato  COO-  e  ammonico  NH3+  sono  legati  allo  stesso  carbonio.  Tutti  gli  alfa-

amminoacidi avranno una porzione uguale (estremità amminoacidica) e si differenziano 

per un residuo R. Ad eccezione del più semplice amminoacido (la glicina) in cui il gruppo 

R è un atomo di idrogeno, in tutti gli altri alfa-amminoacidi il carbonio alfa è ibridato sp3 

ed è legato a quattro gruppi diversi.

Dal  punto  di  vista  nutrizionale  gli  amminoacidi  si  distinguono  in  essenziali  e  non 

essenziali. Quelli essenziali sono quelli che devono essere necessariamente introdotti con 

la dieta in quanto non sintetizzato dall’organismo o in maniera non sufficiente. Dei 23 

amminoacidi principali che compongono le proteine umane, 10 sono quelli essenziali nei 

bambini e 8 negli adulti.

I peptidi e le proteine sono formati da molecole di L-alfa-amminoacidi legati tra loro da 

legami peptidici (legami di tipo ammidico, ottenuto per eliminazione di una molecola di 

acqua fra il gruppo carbossilico di un amminoacido ed il gruppo amminico di un altro 

amminoacido). A seconda delle unità amminoacidiche che li compongono, si distinguono:

• oligopeptidi (da 2 a 20 amminoacidi);

• peptidi (da 20 a 100 amminoacidi);

• polipeptidi o proteine (da 100 fino a diverse migliaia di amminoacidi).

La struttura primaria di una proteina è costituita da una successione di amminoacidi che 

formano la catena polipeptidica. Viene definito N-terminale quello che possiede il gruppo 

amminico  libero  e  C-terminale  quello  che  possiede  il  gruppo  carbossilico  libero.  Si 

considera come primo amminoacido della catena quello N-terminale. 
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La  struttura  secondaria  è  costituita  dalla 

disposizione  tridimensionale  del  filamento 

polipeptidico  in  seguito  alla  formazione  di 

soli legami idrogeno. Le strutture più comuni 

sono quella alfa-elica e quella a foglietto beta.

La  struttura  terziaria  è  costituita  dalla 

disposizione  tridimensionale  del  filamento 

dovuta alla formazione di legami tra i residui 

R degli  amminoacidi  che lo compongono. I 

legami  possono  essere  ponti  a  idrogeno, 

interazioni  idrofobiche,  legami  ionici  o 

covalenti (come ponti disolfuro), interazioni 

dipolo-dipolo  a  seconda  dei  gruppi 

funzionali presenti.

La struttura quaternaria  è presente solo nelle proteine formate da più di una catena e 

rappresenta la disposizione tridimensionale delle subunità l’una sull’altra.

Le proteine sono una classe di composti molto versatile e hanno diverse funzioni:

• enzimatica (polimerasi);

• strutturale  (collagene,  elastina,  cheratina)  fornendo  supporto  meccanico  a  cellule  e 

tessuti;

• contrattile (actina e miosina);

• di deposito, come riserva di nutrienti;

• di trasporto (emoglobina);

• di segnale (ormoni);

• di regolazione (controllo dell’espressione genica);

• di recettore;

• di difesa (anticorpi).
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Gli  enzimi  sono dei  veri  e  propri  catalizzatori  biologici,  capaci  di  abbassare  l’energia 

necessaria per innescare una reazione metabolica. In questo modo, un numero maggiore 

di molecole reagiranno nell’unità di tempo.  

Un  enzima  agisce  formando  un  complesso  enzima-substrato  che  successivamente  si 

romperà rilasciando il prodotto della reazione. La rezione avviene in corrispondenza del 

sito attivo dell’enzima, il quale non viene nè alterato nè consumato dalla reazione e può 

essere riutilizzato. Inoltre, è necessario in quantità molto piccole.

Molti enzimi, per funzionare correttamente, necessitano di un cofattore. Inoltre essi sono 

molto  specifici  sia  per  quanto  riguarda  il  tipo  di  reazione  catalizzata  (specificità  di 

reazione) che per quanto riguarda il substrato (specificità di substrato). 

La  classificazione  e  nomenclatura  degli  enzimi  si  basa  sul  tipo  di  reazione  che  essi 

catalizzano:

- ossidoreduttasi;

- trasferasi;

- idrolasi;

- liasi;

- isomerasi;

- ligasi

- ecc.

4 - ACIDI NUCLEICI

Sono due grandi classi di biopolimeri formati dal regolare ripetersi di unità strutturali 

dette nucleotidi,  a loro volta formati da una parte organica, detta nucleoside, legata a 

residui inorganici di acido fosforico mediante legame estereo.

Gli  acidi  desossinucleici  (DNA) racchiude e codifica tutti  i  messaggi genetici  implicati 

nell’ereditarietà,  mentre  gli  acidi  ribonucleici  (RNA)  consentono  l’utilizzazione 

dell’informazione contenuta nel DNA. I nucleotidi sono inoltre coinvolti in molti processi 

biologici di ossidoriduzione ed in processi di trasporto ed utilizzo di energia.
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- I  nucleosidi   sono  formati  da  una  base  azotata  (derivata  dalla  purina  o  dalla 

purimidina)  ed  uno  zucchero  (ribosio  o  deossiribosio)  legati  da  un  legame  N-

glucosidico,  formato  per  eliminazione  di  una  molecola  di  acqua  fra  l’ossidrile 

semiacetalico dello zucchero ed un atomo di idrogeno legato ad un atomo di azoto della 

base purinica o pirimidinica;

- I nucleotidi sono formati da un nucleoside legato mediante l’ossidrile in posizione 5’ 

dello zucchero con una molecola di acido fosforico;

- Gli acidi nucleici sono macromolecole costituite da nucleotidi legati fra loro con legami 

fosfodiesterici, formati per eliminazione di acqua fra l’acido fosforico di un nucleotide e 

l’ossidrile al 3’ dello zucchero presente sul nucleotide successivo.

- Gli acidi nucleici si dividono in acidi ribonucleici (RNA) e acidi desossiribonucleici 

(DNA) a seconda dello zucchero legato alla base azotata e contengono, oltre a carbonio 

e idrogeno, anche zolfo e fosforo. Le basi presenti negli acidi nucleici sono adenina, 

guanina, citosina, timina (solo nel DNA) ed uracile (solo nell’RNA). 

- Gli acidi ribonucleici si dividono in:

- rRNA (o RNA ribosomiale) che costituisce i ribosomi, organuli che permettono la 

sintesi delle proteine;

- mRNA (o RNA messaggero) che trasporta l’informazione genetica per la sintesi 

delle proteine dal DNA ai ribosomi;

- tRNA (o RNA transfer) che lega in maniera specifica i vari amminoacidi trasportati 

ai  ribosomi,  dove  vengono  riconosciuti  ed  inseriti  nella  giusta  posizione  della 

catena polipetdica in formazione.

La composizione chimica dell’RNA differisce da quella del DNA per il diverso zucchero 

presente nella struttura (ribosio invece che desossiribosio) e per la base azotata uracile al 

posto della timina. Dal punto di vista strutturale, il DNA è costituito da una doppia elica 

formata  dall’avvolgimento  di  due  catene  polinucleotidiche  appaiate  mediante  legami 

idrogeno fra le basi puriniche e pirimidiniche dei nucleotidi, mentre l’RNA è formato da 

filamenti singoli.
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