
  

 

MEMBRANE BIOLOGICHE. 

Le membrane biologiche sono costituite per lo più da un doppio strato di fosfolipidi. I fosfolipidi 

sono particolari lipidi formati da una testa idrofila (cioè attira l’acqua) e polare, ed una coda 

idrofobica (cioè respinge l’acqua) e apolare. La testa è formata da un composto contenente un 

gruppo fosfato unito o alla 

colina o alla serina. Il gruppo 

fosfato si lega al glicerolo che 

a sua volta è seguito da due 

molecole di acidi grassi, che 

vanno a costituire le code del 

fosfolipide. In ambiente 

acquoso le code si 

dispongono lontano 

dall’acqua mentre le teste 

interagiscono con essa. La 

struttura delle membrane 

biologiche è detta a mosaico 

fluido, in quanto le proteine 

sono immerse in questo 

doppio strato fosfolipidico. 

Oltre ai fosfolipidi è presente 

il colesterolo, per lo più nelle 

cellule animali, che 

contribuisce a dare resistenza alla membrana e condizionano la fluidità della membrana (meno 

colesterolo più fluidità). Sono poi presenti le proteine divise in due categorie: proteine integrali e 

proteine periferiche. Le proteine integrali presentano regioni idrofobiche ad α elica nella parte 

centrale, mentre le estremità che sporgono al di fuori della membrana sono idrofile. Le proteine 

periferiche sono prive di regioni idrofobiche e quindi non si trovano immerse nel doppio strato; si 

trovano solo su un lato della membrana e interagiscono con le estremità polari dei fosfolipidi in 

quanto hanno porzioni polari anch’esse. Si possono trovare nelle membrane cellulare, inoltre, i 

carboidrati, spesso associati a lipidi (formando glicolipidi) o a proteine (formando glicoproteine). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

TRASPORTI INTERMEMBRANA.  

 

Le membrane sono tutte in relazioni tra 

loro e sono semipermeabili, cioè 

permettono i trasporti intermembrana.  

Il trasporto tra membrane può avvenire 

per diffusione o per trasporto attivo: il 

trasporto attivo avviene utilizzando 

energia, mentre il trasporto per 

diffusione avviene in maniera passiva, 

ovvero senza il consumo di energia. 

 

DIFFUSIONE. 

La diffusione è un processo spontaneo di spostamento casuale delle sostanze verso uno stato di 

equilibrio, cioè verso una distribuzione mediamente uniforme. La diffusione risulta essere un 

movimento dalla zona con concentrazione maggiore alla zona con concentrazione minore.  

La velocità di diffusione dipende da: 

• Diametro (più è piccola più è 

veloce la diffusione) 

• Temperatura (più è alta la 

temperatura più è veloce la diffusione) 

• Gradiente di concentrazione (più 

è concentrata più è veloce la diffusione) 

La diffusione avviene secondo 

gradiente, cioè dalla zona a 

concentrazione maggiore verso la zona 

a concentrazione minore e per 

trasporto passivo, quindi non richiede 

energia. 

 

Esistono tre meccanismi di diffusione: 

• Diffusione semplice 

• Osmosi 

• Diffusione facilitata 

 

 

 

 

 

 



  

DIFFUSIONE SEMPLICE. 

La membrana plasmatica è semipermeabile, ciò significa che non tutte le sostanze possono 

attraversarla liberamente. Non possono attraversarla molecole grandi o ioni. Possono invece 

attraversare la membrana solo le particelle liposolubili, come ad esempio O2, CO2, H2O. 
OSMOSI. 
 

Le molecole d’acqua si diffondono nella cellula per osmosi. Immaginiamo di avere due soluzioni a 

concentrazione diversa: la 

soluzione con concentrazione 

maggiore è detta ipertonica, la 

soluzione a concentrazione 

minore è detta ipotonica. Se le 

due soluzioni sono separate da 

una membrana 

semipermeabile, l’acqua 

passerà per gradiente di 

concentrazione dalla soluzione 

ipotonica a quella ipertonica 

fino a quando non avranno la stessa concentrazione. Due Soluzioni con stessa concentrazione si 

dicono isotoniche. A differenza delle cellule animali, le vegetali presentano la parete cellulare che 

limita l’entrata dell’acqua, generando una pressione detta turgore. Quando le cellule perdono 

acqua, il turgore viene meno, fino a far appassire la pianta. 

DIFFUSIONE FACILITATA. 

Grandi molecole polari e ioni non si diffondono facilmente attraverso la membrana. Possono 

comunque attraversa la membrana o utilizzando i canali formati da proteine integrali o legandosi a 

proteine di trasporto. 

I canali proteici presentano un poro che si apre con il legame di una molecola/segnale, e fa 

attraversare lo ione. I canali proteici più conosciuti sono i canali ioni. L’acquaporine, per esempio, 

è un canale proteico che controlla il passaggio dell’acqua. 

Ogni proteina di trasporto ha un sito di legame specifico per la molecola polare che si lega alla 

proteina. La molecola polare, quindi, viene trasportata all’interno, modificando la forma della 

proteina, che successivamente ritornerà alla forma originaria. 

 

 

 

 

 



  

 

TRASPORTO ATTIVO. 

In molti casi è necessario che uno 

ione o una macromolecola 

attraversino una membrana 

passando da una zona a 

concentrazione minore verso una 

zona a concentrazione maggiore 

(traporto attivo): ciò avviene 

utilizzando ATP. 

Le proteine (canali ioni) per far 

passare le proteine si modificano 

grazie all’ATP che diventa ADP+Pi; 

quindi per modificarsi e, quindi, 

per far passare gli ioni le proteine 

utilizzano ATP. 

Il trasporto attivo può essere di tre 

tipi: 

• UNIPORTO, se la proteina di trasporto trasferisce una sola sostanza in un’unica direzione 

(ad esempio Pompa Ca2+) 

• SIMPORTO, se la proteina di trasporto trasferisce due sostanze nella stessa direzione (ad 

esempio la pompa che trasferisce amminoacidi e Na+) 

• ANTIPORTO, se la proteina trasporta due sostanze in direzioni opposte (ad esempio la 

Pompa sodio/potassio Na+/K+, che sposta il sodio all’esterno e il potassio all’interno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ATP. 

L’ATP è un nucleotide 

(Gruppo Fosfato+Zucchero 

Pentoso+Base Azotata): è 

formato dall’adenina, dal 

ribosio e da tre gruppi 

fosfati. 

L’ATP si forma da reazioni 

cataboliche e quindi 

esoergoniche. 

I legami tra fosfati sono ad 

alta energia e l’idrolisi 

(ovvero una reazione 

chimica di scissione in cui 

interviene l’acqua) permette 

di liberare energia facendo 

diventare l’ATP in ADP. 

ATP+H2O->ADP+Pi+E 

(reazione esoergonica) 

L’ADP per ritornare ATP 

preleva Energia dalle 

reazioni Cataboliche. 

                                                                                                                            

ADP+Pi+E-> ATP+H2O 

(reazione endoergonica) 

 

 

 

 

 



  

ENDOCITOSI. 

 

Ci sono delle sostanze che non entrano nella cellula né per diffusione, né per trasporto attivo ma 

entrano per endocitosi (dal greco endo, entrare, e  kytos, cavità). 

Le sostanze che entrano per endocitosi si appoggiano alla membrana che si introflette (piega), 

avvolgendo e inglobando il materiale da trasportare. Il materiale da trasportare viene racchiuso in 

una vescicola detta vacuolo alimentare. 

Abbiamo tre tipi di endocitosi: 

• Fagocitosi, dal greco faghein, mangiare. Vengono inglobate grandi particelle, e il vacuolo 

alimentare generato viene detto fagosoma che si fonderà con un lisosoma, dove verrà 

digerito il suo contenuto; 

• Pintocitosi, dal greco Pinein, bere. Questo meccanismo serve a importare sostanze liquide 

nella cellula; 

• Endocitosi mediata da recettori.  L’endocitosi mediata da recettori, avviene in dipendenza 

di recettori, ovvero proteine integrali di membrana. I recettori sono capaci di riconoscere e 

di legarsi ad un fattore detto ligando. Quando inizia il processo, molecola e recettore si 

legano in punti precisi del versante extracellulare (fossette rivestite). Quando il recettore 

riconosce il proprio ligando si unisce ad esso, la fossetta rivestita si introflette formando 

una vescicola rivestita che verrà volta all’interno della cellula. Una volta perso il 

rivestimento la molecola si fonderà con un lisosoma. 



  

ESOCITOSI. 

 

L’esocitosi è il processo in cui una vescicola formatasi all’interno della cellula si fonde con la 

membrana plasmatica, liberando all’esterno le sostanze che contiene. 

Il contenuto della vescicola si riversa nell’ambiente mentre la membrana della vescicola si fonde 

con la membrana plasmatica. 

 

 

 

 


