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Il programma è diviso 

fondamentalmente in quattro parti. C’è una prima parte che riguarda la sintesi, l’organizzazione, il folding e 

la degradazione delle proteine. Oggi inizieremo a chiacchierare un po’ sulla sintesi proteica, dalla prossima 

lezione invece cominceremo ad analizzare l’organizzazione strutturale e il folding delle proteine. 

La seconda parte del 

programma riguarda invece il trasporto vescicolare e in questo caso ci concentreremo sia ad analizzare 

com’è organizzato il citoscheletro, ovvero la piattaforma lungo cui si muoveranno le vescicole che avranno 

diverso destino all’interno della cellula (o potrebbero avere un destino al di fuori della cellula); parleremo di 

sequenze segnale, del contributo di lipidi e proteine alla formazione delle vescicole; lo smistamento dei 

lisosomi e degli endosomi; parleremo del processo dell’autofagia. Poi passeremo al nucleo, questo 

argomento sarà ultimato in una sola lezione. 



 

La terza parte del programma invece riguarda la segnalazione cellulare, e quindi partendo dalla generalità 

della segnalazione cellulare poi faremo una distinzione tra primi messaggeri e secondi messaggeri; 

parleremo dei vari sistemi effettori, analizzeremo nel dettaglio la struttura di alcuni aggregati, così come ci 

concentreremo su alcuni tipi di segnalazione intracellulare legata a determinati recettori. Accenneremo 

infine solo alcune nozioni sulle integrine che non saranno però uno stretto argomento all’esame orale. 

Chiuderemo infine il 

programma con una sorta di novità, ovvero qualche lezione dedicata alla risposta allo stress cellulare, 

partendo dalle proprietà generali per definire lo stress cellulare, per poi analizzare i vari tipi di risposta allo 

stress e parlare anche di condizioni che inducono per esempio il reclutamento di determinati aggregati 

intracellulari che scongiurano i processi irreversibili di apoptosi o di necrosi. 

 



 

Ci tengo a sottolineare che il programma di biochimica cellulare e incentrato soprattutto sullo studio delle 

proteine, delle interazioni che contraggono tra loro le proteine, motivo per cui è secondo me essenziale 

dare una prima panoramica sulla sintesi proteica e apprezzare quanto sia fine tale processo e quindi quanto 

sia determinante tutto ciò che avviene a monte di questo processo, che può indirizzare la cellula verso un 

destino piuttosto che un altro. Noi ci concentreremo sicuramente su tutto ciò che avviene a monte della 

sintesi proteica durante il corso, quindi una valenza molto importante sarà data alla segnalazione cellulare, 

ma ci concentreremo anche sul destino delle proteine una volta sintetizzate, magari quando o non servono 

più alla cellula, o quando hanno subito danni irreparabili, o addirittura quando le proteine non sono le 

benvenute all’interno della cellula e magari sono state internalizzate in maniera inappropriata dalla cellula 

ma potrebbero al tempo stesso rappresentare un pericolo per la cellula stessa. Quindi lo studio delle 

proteine è centrale all’interno di questo programma. La sintesi proteica, che non sarà argomento 

dell’esame orale, sarà fondamentale per capire quanto sia importante regolare questo processo nei 

dettagli. Noi però affronteremo questo corso per capire il comportamento della cellula in determinate 

condizioni o comunque come la cellula riesce a gestire contemporaneamente una serie di necessità, 

sfruttando sempre le proteine e le interazioni che possono contrarre con determinate strutture 

intracellulari.  

 



 

Le proteine sono i polimeri a più alta versatilità e cioè sono le macromolecole in grado di svolgere le più 

svariate funzioni. Si passa dalle strutturali, attraverso poi le proteine enzimatiche, proteine di trasporto, 

proteine canale, proteine implicate per esempio nella risposta immunitaria, proteine che invece hanno una 

funzione di locomozione, proteine recettoriali… è ovvio che le proteine rivestono un ruolo centrale perché 

presentano un’eterogeneità di funzioni che sono fondamentali per la cellula.  

 

Per quanto riguarda la sintesi proteica, noi ci soffermeremo un pochino su alcune caratteristiche strutturali 

di alcuni elementi fondamentali nel corso della sintesi proteica. Non entreremo troppo nel dettaglio nel 

processo di sintesi proteica, però cercheremo di analizzare un po’ gli ingredienti necessari affinché la sintesi 

proteica abbia un buon esito. 



 

 

Quindi, volendo dare una visione d’insieme al processo di sintesi proteica, potremmo elencare una sorta di 

ingredienti necessari affinché il processo appunto vada a buon fine. Questi ingredienti sono i ribosomi, 

l’RNA messaggero, l’RNA di trasporto, un enzima chiamato aminoacil-tRNA sintetasi, ovviamente una 

notevole fonte di energia rappresentata da ATP e GTP e una serie di fattori proteici che entrano in gioco per 

coadiuvare il processo di sintesi proteica. 

 

Sapete tutti che il codice genetico è rappresentato da 64 triplette nucleotidiche, triplette che possono 

codificare per più amminoacidi, motivo per cui il codice genetico è detto degenerato. Nel codice genetico le 


