
LE MEMBRANE BIOLOGICHE 

STRUTTURA DELLA MEMBRANA PLASMATICA 

La membrana plasmatica conferisce identità alla cellula, separandola dall’ambiente 
circostante. 

• Rappresenta una barriera dotata di permeabilità selettiva; 
• Consente la comunicazione e l’adesione 

ad altre cellule o alla matrice 
extracellulare. 

Sono impermeabili alla maggior parte dei soluti 
carichi o polari, ma sono permeabili ai composti non 
polari: hanno uno spessore che varia da cinque 3-8 
nm e quando si osserva una loro sezione trasversale 
al microscopio elettronico appaiono trilamellari. 
La compartimentazione interna, tipica delle cellule 
eucariotiche, invece permette lo sviluppo di un 
metabolismo complesso, grazie alla 
compartimentazione in organuli membranosi e non 
membranosi.  

COMPOSIZIONE CHIMICA DELLE MEMBRANE 

Ogni tipo di membrana ha una composizione in lipidi e proteine caratteristica, ma in generale 
presentano caratteristiche comuni; sono dotate di permeabilità selettiva, presentano recettori 
chimici per rispondere a stimoli esterni e complessi proteici per l’associazione in tessuti. 
Le membrane plasmatiche hanno una struttura a doppio strato lipidico. I primi a proporre 
questa teoria furono Gorter e Grendel a inizio 1900: studiarono il rapporto di un preparato 
lipidico in relazione all’interfaccia con l’acqua. Il rapporto effettivo lipide-acqua era 2:1.  
Il modello successivo fu definito da Davson e Danielli, i quali suggerirono che il bilayer fosse 
coperto da strati proteici interni ed esterni alla cellula. Inoltre, la cellula si pensava presentasse 
pori delimitati da proteine. Infine, si giunse al modello a mosaico fluido che vede le membrane 
come strutture altamente dinamiche. 
Tutte le membrane sono associazioni lipoproteiche in cui i vari componenti sono tenuti insieme 
in uno strato sottile da legami non covalenti. Il doppio strato lipidico funge principalmente da 
barriera semi-permeabile, le proteine di membrana invece svolgono funzioni specifiche. Sul 
foglietto esterno può essere presente il glicocalice di carboidrati. 

• LIPIDI (40%), principalmente fosfolipidi, ma anche glicolipidi, sfingolipidi e colesterolo 
nelle cellule eucariotiche 

• PROTEINE (50-55% del peso secco) sia strutturali che dotate di attività enzimatica, 
antigenica, di trasporto ecc. 

• CARBOIDRATI (5-8%) in forma di oligosaccaridi legati a proteine (glicoproteine) e lipidi 
(glicolipidi) 

I lipidi costituiscono circa il 40% della membrana plasmatica, ma il rapporto proteine lipidi può 
cambiare in base alla funzione della cellula o dell’organello. La membrana mitocondriale 
interna, per esempio, ha un rapporto proteine lipidi molto elevato rispetto a quello della 
membrana plasmatica dei globuli rossi del sangue, che a sua volta ha un elevato rapporto 
rispetto a quello delle membrane della guaina mielinica che avvolge l’assone delle cellule 
nervose. 

http://acqua.il/


I fosfolipidi sono dei digliceridi che a differenza dei trigliceridi sono 
anfipatici (presentano una testa polare e una coda idrofobica) e 
presentano solo due catene di acido grasso, le quali possono essere 
sature o insature. Il terzo legame ossidrile del glicerolo è invece 
esterificato ad un gruppo fosfato idrofilo con parziale carica negativa. 
I fosfolipidi di membrana sono solitamente associati a una molecola 
con parziale carica positiva ad esempio la colina a costituire la 
fosfatidilcolina, oppure etinolammina, serina o inositolo. 
Gli sfingolipidi sono dei derivati della sfingosina, un amminoalcol che 
presenta una unica catena di acido grasso. Se il gruppo esterificato è 
la fosfatidilcolina, la molecola è detta sfingomielina. 
Infine, il colesterolo è presente esclusivamente nelle cellule animali e 
può rappresentare fino al 50% della membrana plasmatica. Il 
colesterolo influisce molto sulla fluidità di membrana poiché 
interferisce con le code di acidi grassi dei fosfolipidi limitandone la 
flessibilità e mobilità. 

 
Il colesterolo è distribuito piuttosto uniformemente tra i due foglietti della membrana. La 
sfingomielina e la fosfatidilcolina invece sono presenti principalmente sul foglietto esterno a 
differenza della fosfatidilserina e della fosfatidiletinolammina che si trovano principalmente 
nel foglietto interno. La fosfatidilserina in particolare possiede una carica negativa a pH 
fisiologico, che la rende adatta a legare le cariche positive dei residui di lisina e arginina. 
Le caratteristiche dei fosfolipidi hanno un importante effetto anche sullo spessore del doppio 
strato lipidico. L’incremento in spessore ha importanti risvolti sulla ripartizione delle proteine 
integrali di membrana. Fosfolipidi insaturi hanno uno spessore di 3,5 nm. Membrane ricche di 
colesterolo 4 nm. Membrane di sfingomieline 4,4 nm. 

 
Una particolare caratteristica dei lipidi è la coesività spontanea, alla base di dinamiche di 
membrana fondamentali per la cellula, come fusione di vescicole, esocitosi ed endocitosi. Le 
membrane sono capaci di auto-assemblarsi spontaneamente. Il raggruppamento dei lipidi 
riduce la quantità di superficie idrofobica esposta all’acqua e rende minimo il numero di 
molecole di acqua che si devono disporre ordinatamente l’interfaccia lipide-acqua, aumentando 
l’entropia. L’effetto idrofobico costituisce la forza termodinamica trainante per la formazione 
e la stabilizzazione di raggruppamenti di molecole lipidiche. 

http://insaturo.il/


Le proteine di membrana si distinguono in: 
-  proteine integrali, 
- proteine periferiche, 
- proteine ancorate ai lipidi. 

Le porzioni delle proteine di membrana che interagiscono con altre cellule o con ligandi 
extracellulari sono rivolte verso l’esterno, mentre le porzioni delle proteine di membrana che 
interagiscono con le molecole citoplasmatica sono rivolte verso il citosol. Le proteine 
costituiscono il 50/55% della membrana plasmatica e svolgono funzioni strutturali, 
enzimatiche, di trasporto e fungono da recettori.  

Le proteine integrali di membrana presentano una regione transmembrana caratterizzata 
da 20 amminoacidi idrofobici che si dispongono ad α-elica. I residui aminoacidi di questi domini 
formano interazioni di Van der Waals con le catene degli acidi grassi del doppio strato, fissando 
la proteina nella parete lipidica, in questo modo si conserva l’impermeabilità della membrana 
e la proteina e mantenere in contatto diretto le circostanti molecole lipidiche.  
Le proteine transmembrana possono anche presentare conformazione a β-barile.  
Le proteine transmembrana possono essere monopasso o multipasso. 
Ad esempio le acquaporine. 

http://lipidica.in/


Le Porine sono proteine che consentono ai soluti polari di attraversare la membrana, tipiche 
dei batteri. Le acquaporine formano canali transmembrana idrofobici per il passaggio 
dell’acqua. Negli eritrociti, la cui forma cambia rapidamente in risposta a brusche variazioni 
dell’osmolarità extracellulare, hanno numerosissime acquaporine sulla loro membrana 
plasmatica. Sette differenti acquaporine hanno un ruolo nella produzione dell’urina e nella 
ritenzione idrica dei nefroni. Le molecole di acqua si muovono all’interno del canale in un flusso 
continuo, seguendo la direzione dettata dal gradiente osmotico. Le acquaporine non 
consentono il passaggio di protoni che potrebbero l’annullamento del potenziale elettrochimico 
di membrana. La straordinaria selettività nella struttura è stata determinata con l’analisi a 
diffrazione dei raggi X. L’acquaporina presenta 4 monomeri identici, in cui ogni monomero 
forma un poro transmembrana con un diametro sufficiente a permettere il passaggio delle 
molecole di acqua in una fila singola. Ogni monomero è costituito da sei segmenti di elica 
transmembrana e da due corte elica contenenti ciascuna la sequenza Asn-Pro-Ala. Il poro si 
restringe a livello di un’istidina fino a un diametro di 2,8 A impedendo così il passaggio di 
molecole più grandi dell’acqua. La carica positiva dell’arginina respinge i cationi H3O+. 
Un ulteriore caratteristica particolare di molte proteine transmembrana è la presenza di residui 
di tirosina e triptofano all’interfaccia fra lipidi e acqua. Le catene laterali di questi residui 
servono apparentemente come ancore all’interfaccia della membrana, perché sono capaci di 
interagire simultaneamente con la fase lipidica centrale con le fasi acquose. Solitamente 
sull’interfaccia citoplasmatica sono presenti residui di lisina e arginina, per la regola del 
positivo all’interno. 
Sul lato citoplasmatico della membrana plasmatica sono presenti proteine anfipatiche che si 
associano reversibilmente alla membrana. Alcune proteine anfipatiche presentano un dominio 
PH oppure un dominio proteico conservato SH2. L’associazione reversibile di molte proteine 
alla membrana plasmatica può essere controllata dell’aggiunta o rimozione enzimatica di un 
singolo gruppo fosforico su un residuo di tirosina di una proteina. È un punto cruciale per molte 
vie di segnalazione. 
 
Sul foglietto esterno della cellula si trovano i carboidrati che legati covalentemente proteine e 
lipidi, a costituire glicolipidi e glicoproteine. I due tipi di legami che uniscono gli zuccheri a una 
catena polipeptidica sono il legame N-glicosidico e O-glicosidico, fondamentale per la 
determinazione del gruppo sanguigno, ad esempio. 

PROPRIETA’ DINAMICHE DELLA MEMBRANA 

La membrana plasmatica è dotata 
di proprietà dinamiche: è in grado 
di espandersi per aumentare la 
superficie cellulare e ripararsi. 
Per studiare la dinamicità della 
membrana plasmatica si utilizza la 
fusione di cellule marcate in modo 
differente, ad esempio una cellula 
umana con una cellula di topo. Si 
genera una cellula chimera e dopo 

un intervallo di tempo si visualizza un colore omogeneo. Un’altra tecnica è la FRAP, il recupero 
della fluorescenza dopo fotosbiancamento permette di misurare la velocità di diffusione delle 

proteine di membrana che si può stimare intorno a 1μm/s. 

Ogni fosfolipide è libero di: 
- ruotare (1 ogni 10-9 secondi) 
- spostarsi lateralmente (1 ogni 10 -6 secondi)  
- movimento di tipo Flip flop (1 ogni 10 5 secondi) 

http://acqua.la/


Le cellule presentano meccanismi atti a controllare la natura e la quantità dei lipidi sintetizzati, 
per poi indirizzarli verso particolari organelli. Per esempio, le membrane plasmatiche sono 
ricche di colesterolo e di sfingolipidi, ma non contengono quantità apprezzabili di cardiolipina. 
Le membrane mitocondriali sono molto povere di colesterolo e sfingolipidi, mentre contengono 
fosfatidilglicerolo e cardiolipina che vengono sintetizzati all’interno dei mitocondri stessi. 
Molti lipidi e proteine di membrana vengono sintetizzati nel reticolo endoplasmatico e da lì si 
spostano verso gli organelli di destinazione o verso la membrana plasmatica. Piccole vescicole 
di membrana gemmano dal reticolo endoplasmatico e si spostano, si fondono con il lato cis 
dell’apparato di Golgi e migrano verso la regione trans. Nell’apparato di Golgi i fosfolipidi vanno 
incontro a una riorganizzazione dei loro acidi grassi costituenti per raggiungere la forma 
matura.  
L’asimmetria di membrana può essere mantenuta anche grazie a particolari enzimi chiamati 
flippasi, floppasi e scramblasi. La flippasi catalizza la traslocazione degli ammino-fosfolipidi 
dal foglietto esterno al foglietto citosolico della membrana plasmatica. Le flippasi agiscono 
anche nel reticolo endoplasmatico, dove spostano i fosfolipidi neo-sintetizzati dal loro sito di 
sintesi nel foglietto citosolico al foglietto esposto al lume. Sono ATP dipendenti. Le floppasi 
trasportano i fosfolipidi del lato citosolico della membrana plasmatica al lato esterno (ATP 
dipendente). Infine, le scramblasi sono proteine che trasferiscono qualunque fosfolipide di 
membrana attraverso il doppio strato lipidico secondo il gradiente di concentrazione e non 
dipendono dall’ATP. 

FLUIDITÀ DI MEMBRANA 

La struttura del doppio strato lipidico è abbastanza stabile, ma le singole molecole di fosfolipidi 
hanno una certa libertà di movimento in base alla temperatura la composizione lipidica. La 
fluidità del mosaico di membrana è data dal fatto che le interazioni tra i suoi componenti sono 
non covalenti, e ogni singola molecola lipidica e proteica è libera di spostarsi lateralmente nel 
piano della membrana. 
Al di sotto della temperatura fisiologica lipidi del doppio strato formano uno stato ordinato 
semisolido. Al di sopra delle normali temperature fisiologiche, le singole catene idrocarburi 
che degli acidi grassi sono in costante movimento dovuto alla rotazione dei legami carbonio-
carbonio delle lunghe catene di acidi grassi e alla diffusione laterale delle singole molecole. Si 
determina quindi uno stato liquido disordinato. 
La temperatura di transizione è la temperatura alla quale un determinato doppio strato 
lipidico si gelifica, e dipende dalla capacità delle molecole lipidiche di addensarsi fra loro che a 
sua volta dipende dal tipo di lipidi da cui è formato il doppio strato.  

1. I fosfolipidi con catene sature possono disporsi in modo addensato. Quanto maggiore è 
il grado di insaturazione degli acidi grassi tanto più bassa sarà la temperatura di 
transizione. 

2. Un altro fattore che influenza la fluidità delle membrane è la lunghezza delle catene di 
acidi grassi: più queste sono corte e più bassa sarà la loro temperatura di fusione.  

3. Lo stato fisico di membrana è influenzato anche dalla presenza del colesterolo, le 
molecole di colesterolo rompono lo stretto impacchettamento delle catene di acidi grassi 
ed interferiscono con la loro mobilità. Il colesterolo ha un effetto paradossale sulla 
fluidità del doppio strato: esso interagisce con i fosfolipidi contenenti catene di acidi 
grassi insaturi compattandoli e limitandone la libertà di movimento all’interno del 
doppio strato. Al contrario la loro associazione con sfingolipidi e fosfolipidi formati da 
acidi grassi saturi con lunghe catene tende invece a rendere più fluido il doppio strato, 
che senza il colesterolo assumerebbe la conformazione ordinata. 

Le membrane si originano solo da membrane preesistenti del loro cresci mento avviene 
mediante l’inserimento di lipidi e proteine nella matrice fluida del foglietto membranoso. 
L’accrescimento e la divisione della cellula, formazione di giunzioni intracellulari, le secrezioni 



il endocitosi, sono permesse grazie alla fluidità della membrana. Il mantenimento della fluidità 
della membrana è un esempio di un omeostasi cellulare. 
Nei preparati artificiali di doppi strati lipidici, il colesterolo e gli sfingolipidi tendono ad auto 
assemblarsi in micro-domini che sono altamente ordinati rispetto alle regioni circostanti 
formate principalmente da fosfogliceridi. Questi domini tendono a galleggiare l’interno 
dell’ambiente più fluido e vengono definite zattere lipidiche. Qando a questi doppi strati 
lipidici artificiali si aggiungono proteine, alcune di esse tendono a concentrarsi proprio nelle 
zattere lipidiche, mentre altre rimangono confinati all’esterno. Il foglietto esterno della zattera 
è costituito principalmente da colesterolo e sfingolipidi. Anche le molecole di fosfatidilcolina 
con le lunghe catene di acidi grassi saturi tendono a concentrarsi in questa regione. L’ambiente 
è favorevole per l’interazione tra i recettori di superficie cellulare. Associate alle zattere 
lipidiche si può trovare la Caveolina, una proteina integrale di membrana che si presenta in 
forma di dimerò, spesso associato al colesterolo. La presenza dei dimeri forza il doppio strato 
lipidico a curvarsi all’interno,  formando delle caveole sulla superficie della cellula coinvolgendo 
ambedue i foglietti del doppio strato. I recettori dell’insulina e di altri fattori di crescita 
sembrano essere localizzate nelle zattere lipidiche. 

IL TRASPORTO ATTRAVERSO LE MEMBRANE 

La cellula e gli organuli hanno la capacità di accumulare molte sostanze a concentrazioni molto 
diverse dall’ambiente circostante. Ciò è permesso dal trasporto selettivo attraverso le 
membrane, ovvero dalla permeabilità selettiva. La membrana plasmatica è permeabile ai gas 
come ossigeno e anidride carbonica, molecole lipofile e polari, ad esempio gli ormoni, etanolo e 
acqua. Queste molecole di piccole dimensioni diffondono secondo gradiente di concentrazione.  

Il doppio strato non è permeabile a molecole polari, grosse molecole e ioni. Queste diffondono 
per trasporto attivo oppure passivo. Il trasporto passivo attraverso il doppio strato lipidico è 
mediato da proteine canali o carrier, ma non interessa utilizzo di ATP, segue il gradiente di 
concentrazione o il gradiente elettrochimico. Il trasporto attivo attraverso proteine carrier che 
utilizzano ATP permette il trasporto specifico di molecole contro gradiente di concentrazione.  

La diffusione interessa il movimento delle sostanze da regione a concentrazione maggiore 
verso regioni a concentrazioni minori fino al raggiungimento di un equilibrio. 
L’osmosi è un particolare esepio di diffusione tipico dell’acqua che opera uno spostamento 
netto di molecole verso regioni a concentrazione maggiore di soluti, fino a raggiungere un 
equilibrio della pressione osmotica. 
La variazione di energia libera che si realizza quando un soluto privo di carica diffonde 
attraverso una membrana dipende dall’ampiezza del gradiente di concentrazione, ma se il soluto 
è un elettrolita si deve anche considerare la differenza globale di carica fra i due compartimenti; 
si genera quindi un gradiente elettrochimico che tiene conto del gradiente di concentrazione 
e del potenziale elettrico. Per la seconda legge della termodinamica le molecole tendono a 
spostarsi in una condizione di energia libera inferiore. 
Il trasporto attivo si distingue in trasporto attivo primario, il quale utilizza l’energia fornita 
direttamente da una reazione chimica, e trasporto attivo secondario che accoppia il trasporto 
contro gradiente di un substrato con il trasporto secondo gradiente di un altro substrato. 



Le proteine che mediano il movimento di molecole attraverso le membrane cellulari sono: 
- i canali ionici; 
- i trasportatori passivi (es. GLUT); 
- i trasportatori attivi (es. pompa sodio potassio, SERCA, pompa Na+-glucosio…). 

I canali ionici sono aperture nelle membrane permeabile a determinati ioni. Gli ioni possono 
avere un importante ruolo nella propagazione di un impulso nervoso, secrezione, contrazione 
muscolare.  
I canali si distinguono in: 

- canali a controllo di voltaggio (es. canali K+), 
- canali a controllo di ligando (es. recettore acetilcolina nelle giunzioni neuromuscolari), 
- canali a controllo meccanico (es. organo del Corti a livello della coclea) 

Ad esempio, il canale per K+. Presenta una conformazione aperta e una conformazione 
chiusa (anello di cisteine). È costituito da differenti subunità denominate da S1 a S6.  
Il dominio del poro è costituito da quattro subunità, ognuna composta da α-eliche unite tra 
loro. Un segmento del poro contiene un peptide conservato i cui residui laterali delimitano il 
filtro di selettività che distingue gli ioni K (Gly tyr gly val Thr). Il filtro di selettività è costituito 
da cinque anelli successivi di atomi di ossigeno che permettono il passaggio di molecole con 
diametro di 3A. Un soluto polare deve perdere l’alone di idratazione prima di attraversare il 
canale: K+ che ha perso il suo normale alone di idratazione ha un diametro di 2,7 A. 
Il dominio del sensore di voltaggio o dominio voltaggio sensibile è formato dalle catene S1-
S4 che avverte il voltaggio attraverso la membrana plasmatica. 
I canali ionici accelerano il passaggio degli ioni inorganici attraverso la membrana mediante un 
meccanismo diverso da quello dei trasportatori: essi formano un canale acquoso all’interno 
della membrana e gli ioni inorganici possono diffondere ad elevata velocità. 

 Al contrario i trasportatori che legano i loro substrati in maniera stereospecifica catalizzano il 
trasporto a velocità molto inferiore rispetto a quella 
della diffusione libera e sono saturabili proprio come 
gli enzimi. I trasportatori passivi non sono enzimi, ma 
permettono l’abbassamento di energia di 
attivazione necessaria per il trasporto di composti 
polari e ioni attraverso il doppio strato. Inoltre legano 
il substrato con specificità stereochimica, mediante 
molte interazioni deboli non covalenti. Un esempio di 
trasportatore passivo è quello del glucosio (GLUT1-5).  
Una volta entrato nel citoplasma, il glucosio è rapidamente fosforilato per mantienere un 
gradiente che favorisce la continua diffusione del glucosio attraverso la cellula. Le isoforme di 
GLUT si differenziano per i tessuti in cui sono espressi, per le loro caratteristiche cinetiche e la 
regolazione. 



Un aumento del livello del glucosio nel 
sangue induce la secrezione di insulina, le 
cellule sensibili all’insulina condividono 
l’isoforma del trasportatore di glucosio 
GLUT4. La concentrazione dello zucchero 
nel plasma sanguigno è mantenuto 
intorno a 4,5-5 μM. Negli eritrociti il 
glucosio entra col trasportore passivo 
chiamato GLUT-1. La curva cinetica che si 
ottiene ha un andamento iperbolico, 
concentrazioni di glucosio esterno 
elevate. La velocità di ingresso tende a raggiungere la velocità massima. La concentrazione 
intracellulare del glucosio viene sempre mantenuta bassa rispetto alla concentrazione ematica, 
pertanto l’equazione della velocità di questo processo può essere descritta come quella delle 
reazioni catalizzate da enzimi, con un’espressione analoga alle equazioni di Michaelis-Menten. 

La pompa sodio-potassio è un esempio di trasporto attivo 
accoppiato all’idrolisi di ATP che rispetta il modello delle 
conformazioni alternative delle proteine vettrici. 
Presente solo negli animali. La pompa sodio potassio è 
responsabile del largo eccesso di ioni sodio all’esterno della 
cellula e dell’ampio eccesso di ioni potassio all’interno della 
cellula. Le cariche positive portati da questi due cationi sono 
bilanciati delle cariche negative portati da diversi anioni ad esempio cloro. L’abbondanza di ioni 
potassio intracellulare è bilanciata soprattutto dall’eccesso di cariche negative portate delle 
proteine e degli acidi nucleici. Il rapporto sodio-potassio trasportati è di 3:2. Per ogni molecola 
di ATP idrolizzato, tre ioni sodio sono pompati all’esterno mentre i due ioni potassio sono 
pompati all’interno. Questo tipo di pompa ionica contribuisce in modo diretto la separazione 
delle cariche ai due lati della membrana. Consideriamo l’attività della proteina:  essa deve 
prelevare ioni sodio o potassio da una regione in cui essi sono presenti a bassa concentrazione, 
questo significa che la proteina deve essere molto affine per tali ioni. Successivamente, la 
proteina deve liberare gli ioni sul versante opposto della membrana, in un ambiente con una 
concentrazione dello ione molto più elevata. Per far questo l’affinità della proteina per questo 
ione deve diminuire. Questo si ottiene grazie 
all’idrolisi di ATP e rilascio di ADP che promuove 
un significativo cambio conformazionale della 
molecola proteica. Nello stadio 1 la pompa è nella 
conformazione E1 e il sito di legame per gli ioni è 
accessibile dal versante interno della membrana. 
Lega tre ioni Na+ e una molecola di ATP. Nello 
stadio 2 la porta della proteina si chiude 
generando una conformazione E1 chiusa. 
L’idrolisi di ATP ed il rilascio di ADP modificano 
la conformazione della proteina da E1 a E2. Nel 
far questo i siti di legami diventano accessibili sul 
versante extracellulare e la proteina perde la 
propria affinità per gli ioni sodio. Nello stadio 4 
la proteina lega due ioni potassio. La 
defosforilazione causa la chiusura della porta 
esterna che genera un’altra conformazione 
chiusa. Il legame con l’ATP permette di riottenere 
la conformazione originaria E1. 



Nei tessuti degli animali, la pompa ATP-asi per il calcio del reticolo endoplasmatico e 
sarcoplasmatico (Serca) e la pompa calcio ATPasi della membrana plasmatica sono uniporti 
per gli ioni calcio che mantengono il livello citosolico del calcio al di sotto di 1 μM. La pompa Serca 
sposta il il calcio dal citosol al lume del reticolo sarcoplasmatico. Nelle pompe serca ogni ciclo 
catalitico trasferisce due ioni calcio attraverso la membrana e converte un ATP in ADP e fosfato. 
L’ATP ha due ruoli in questo meccanismo, uno catalitico e uno di modulazione.la funzione del 
legame e del trasferimento del gruppo fosforico all’enzima è quella di indurre 
l’interconversione di due conformazioni del trasportatore. 
Le cellule parietali che delimitano lo stomaco dei mammiferi possiedono un ATP-asi H-K che 
permette di acidificare il contenuto dello stomaco. 
L’ATP-sintasi è un ulteriore tipo di pompa fondamentale per la produzione di ATP nei 
mitocondri durante la fosforilazione ossidativa in cloroplasti duro durante le foto fosforilazione 
Un esempio di trasporto secondario è il trasporto del glucosio mediante i co-trasportatori 
sodio e glucosio situate nella membrana plasmatica apicale della cellula del lume intestinale 
(pompa simporto). È associata della pompa sodio-potassio situate nella membrana plasmatica 
della superficie laterale che mantiene una concentrazione bassa di sodio nel citosol.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UN ESEMPIO DI CANALE A CONTROLLO DI 
LIGANDO: Recettore dell’acetilcolina nelle 
giunzioni neuromuscolari 
 
 
 
ESEMPIO DI CANALI CONTROLLATI DA 
STIMOLO MECCANICO: Organo del Corti a livello 
della coclea, parte uditiva dell’orecchio interno 
 
ESEMPIO DI CANALOPATIA: FIBROSI 

CISTICA Negli epiteli, viene alterata la 

conduttanza ionica della membrana 

plasmatica e ciò causa uno sbilanciamento dei 

fluidi.  

 



POTENZIALE DI MEMBRANA 

Il potenziale di membrana è presente in tutti i tipi di cellule e la loro ampiezza varia tra -15 a -100mV. 
Nelle cellule eccitabili, come ad esempio un neurone o una cellula muscolare, presenta uno stato di non 
eccitazione caratterizzato dal potenziale a riposo e un potenziale di azione.  

Il potenziale di membrana è la differenza di potenziale elettrico ai due lati della membrana plasmatica. 
Un flusso di ioni attraverso una membrana cellulare, attraverso i canali ionici, si manifesta come una 
corrente elettrica che determina la formazione di un potenziale di azione. 

COME SI GENERA IL POTENZIALE DI MEMBRANA  

1. La pompa Na/K ATPasi, mantiene attivamente l’elevata 
concentrazione di potassio all’interno della cellula e 
una elevata concentrazione di sodio all’esterno.  

2. Si genera un forte dislivello di concentrazione di K+ 
attraverso la membrana plasmatica. 

3. Nella membrana sono presenti di canali a perdita per il 
K+ che oscillano tra lo stato aperto e chiuso. Quando 
sono aperti lasciano passare K+ che si dirige verso 
l’esterno della cellula in funzione del suo gradiente di 
concentrazione e le cariche negative sulle molecole 
organiche confinate dentro la cellula non sono più 
bilanciate dal K+ 

Il potenziale di equilibrio del K+, cioè il valore di potenziale a cui il suo gradiente elettrochimico è nullo 
e quindi il suo flusso netto è uguale a zero, è pari a circa -100 mV. 

Il potenziale di equilibrio di uno ione si ha quando: 

flusso dovuto al gradiente di concentrazione = flusso dovuto al potenziale elettrico 
Cioè gradiente elettrochimico=0 

Una specifica popolazione di canali del K+ consente l’efflusso del K+ che lascia cariche negative non 
bilanciate all’interno della cellula, creando un campo elettrico o potenziale di membrana. Questo 
potenziale negativo ostacola ogni ulteriore uscita di K+. Il potenziale di riposo (-70 mv) delle 
membrane è circa uguale al potenziale di equilibrio del K+. 

CELLULE ECCITABILI 

Le cellule eccitabili sono 
provviste di un corredo 
di canali ionici voltaggio 
dipendenti per il Na+ e 
per il K+. 

es. le cellule nervose e 
cellule muscolari 

 

 

 

Nella situazione di potenziale di riposo, i canali per K+ sono aperti e il voltaggio di membrana è di circa 
-70mV.  

POTENZIALE D’AZIONE: rapida variazione del potenziale di membrana che si verifica in risposta 
ad uno stimolo in cellule eccitabili, che si ottiene grazie all’apertura e alla chiusura di canali 
ionici voltaggio-dipendenti. Il potenziale d’azione è una risposta elettrica della cellula ad uno 
stimolo chimico o meccanico che cambia il potenziale di membrana fino ad un valore critico detto 
valore di soglia. 



L’aumentata permeabilità agli ioni Na+ a seguito di un impulso nervoso provoca una temporanea 
inversione del voltaggio della membrana, che raggiunge il valore soglia di -40mV. Si scatenano quindi 
una serie di eventi: 

- fase di depolarizzazione: La depolarizzazione della membrana da –70mV a –40mV (valore 
soglia) induce l’apertura dei canali per Na+ a controllo di potenziale. L’afflusso di Na+ depolarizza 
ulteriormente la membrana e induce altri canali per il Na+ ad aprirsi causando una inversione 
del potenziale di membrana da –40mV a +50mV (valore di equilibrio per il Na+ = gradiente 
elettrochimico uguale a zero). 

- fase di ripolarizzazione: Dopo circa 1ms i canali per il sodio si inattivano spontaneamente. La 
diminuita permeabilità per Na+ e l’aumentata permeabilità per K+ riportano il potenziale ad un 
valore negativo di -80mV. La pompa Na+/K+ ATPasi ristabilisce le concentrazioni ioniche iniziali. 

- breve periodo refrattario: la membrana non può essere stimolata nuovamente

 

La funzione della cellula nervosa si può riassumere come legge del tutto o nulla. Non inizia una 
condizione intermedia. La propagazione del potenziale d’azione inoltre è unidirezionale: può solo 
avanzare e mai retrocedere perché i canali per il Na+ appena aperti rimangono inattivi per un certo 
periodo (periodo di refrattarietà). 

 

La depolarizzazione locale è sufficiente a depolarizzare le regioni adiacenti della membrana causando 
l’apertura di nuovi canali del Na+. 

Poiché la guaina mielinica è costituita da vari strati lipidici, essa è adatta a impedire il passaggio di ioni 
attraverso la membrana plasmatica. Quasi tutti i canali ionici sono localizzati nei nodi di Ranvier, situati 
tra due cellule di Schwann o due oligodendrociti: sono dunque gli unici punti in cui si può manifestare 
un potenziale d’azione. Questa condizione permette un flusso del segnale con velocità di 120m/s ed è 
definita conduzione saltatoria. 

 

 

Nodo di Ranvier mielina 



TRASMISSIONE DEL SEGNALE NERVOSO 

La trasmissione del segnale nervoso avviene attraverso lo spazio sinaptico.  

Ad esempio, le giunzioni neuromuscolari mettono in comunicazione il neurone presinaptico con una 
cellula muscolare post-sinaptica. L’impulso nervoso causa l’apertura dei canali del Calcio a controllo di 
potenziale nella membrana plasmatica del bottone sinaptico della cellula nervosa. Gli ioni calcio, che 
sono solitamente presenti a basse concentrazioni nel citoplasma della cellula (100nM) innesca la rapida 
esocitosi di neurotrasmettitore. Le molecole di neurotrasmettitore diffondono attraverso la fessura 
sinaptica e si legano ai recettori post-sinaptici. 

Se il legame del neurotrasmettitore (acetilcolina o noradrenalina) causa una depolimerizzazione della 
membrana post-sinaptica si genera un nuovo impulso nervoso (effetto stimolatorio), altrimenti 
potrebbe provocare un’iperpolarizzazione della membrana inibendola a ulteriore stimolazione (effetto 
inibitorio). 

Ad esempio, l’acetilcolina inibisce la contrattilità delle cellule muscolari cardiache e stimola quella delle 
fibre muscolari. 

  

 

 


