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CORSO DI BIOLOGIA, PER OSTETRICIA



LE MEMBRANE CELLULARI

Sono costituite da Lipidi, Proteine e Carboidrati



LE MEMBRANE CELLULARI

Modello del mosaico fluido: il doppio strato 
lipidico forma una pellicola liquida nella 
quale “galleggiano” diverse proteine ma 
costituisce una barriera al passaggio di 

sostanze idrofile



LE MEMBRANE CELLULARI: I LIPIDI

- I fosfolipidi di membrana sono 
molecole anfipatiche, con una 
testa polare idrofilica ed una 
coda idrofoba

- I lipidi di membrana si 
assemblano spontaneamente in 
doppio strato se posti in acqua

- Le membrane naturali si 
chiudono spontaneamente



LE MEMBRANE CELLULARI: I LIPIDI
- Diversi tipi di membrane 

possono avere diversa 
composizione in lipidi 

- I fosfolipidi: glicerofosfolipidi 
sfingofosfolipidi

- I fosfolipidi possono differire 
per grado di saturazione e 
lunghezza degli acidi grassi che 
li compongono

-  Il colesterolo è un altro lipide 
costituente delle membrane 
eucariotiche



LE MEMBRANE CELLULARI: I LIPIDI

- Cristallo liquido: proprietà stato 
cristallino (posizione ordinata delle 
molecole) più proprietà tipiche dello 
stato liquido (es. mobilità delle molecole 
all’interno del piano di allineamento). La 
proprietà dei fosfolipidi di formare fasi 
liquido-cristalline è alla base della 
struttura delle membrane cellulari

- Il doppio strato lipidico non è una 
struttura statica, ma le molecole 
fosfolipidiche possono spostarsi da una 
zona all’altra e passare da uno strato 
all’altro, ma più raramente, perciò, le 
membrane sono asimmetriche



LE MEMBRANE CELLULARI: I LIPIDI



LE MEMBRANE CELLULARI: PROTEINE

- Le membrane biologiche contengono 
proteine

- Le diverse proteine delle membrane sono 
fondamentali per determinare le diverse 
funzioni

- Principali funzioni delle proteine di 
membrana:

- Trasporto di molecole attraverso 
la membrana

- Attivazione di cascate fosforilative 
del segnale

- Funzione enzimatica e regolatrice
- Adesione e riconoscimento



LE MEMBRANE CELLULARI: PROTEINE

Le proteine di membrana 
possono essere dotate di:
- Regioni idrofile, che 

sporgono all’esterno della 
membrana

- Regioni idrofobe, che 
passano attraverso il doppio 
strato lipidico

Regioni idrofobe

Regioni idrofile



LE MEMBRANE CELLULARI: PROTEINE

Due categorie di proteine di 
membrana:
- Proteine intrinseche di 

membrana (o integrali) 
vengono rilasciate solo dopo 
trattamenti che disgregano il 
doppio strato lipidico

- Proteine estrinseche di 
membrana (o periferiche) 
sono rimosse da trattamenti 
più blandi



LE MEMBRANE CELLULARI: PROTEINE INTRINSECHE



LE MEMBRANE CELLULARI: PROTEINE



LE MEMBRANE CELLULARI: PROTEINE

- Molecole più o meno 
complesse di carboidrati si 
trovano sulla superficie 
esterna delle membrane 
cellulari e fungono da siti di 
riconoscimento

- I carboidrati sono legati 
covalentemente a 
componenti della membrana, 
ovvero a lipidi o a proteine di 
membrana



LE MEMBRANE CELLULARI: PROTEINE

- Glicolipidi: unità 
polisaccaridiche legate a 
lipidi di membrana, di solito 
sporgono all’esterno

- Glicoproteine: oligosaccaridi 
legati a proteine di 
membrana



LE MEMBRANE CELLULARI: PROTEINE



LIBERO PASSAGGIO TRANSMEMBRANA

Il doppio strato fosfolipidico permette il libero passaggio, 
dell'acqua, di gas (O

2
, CO

2
) e di piccole molecole liposolubili 

(prive di carica), come ammoniaca, urea, etanolo e glicerolo



PASSAGGIO MEDIATO DA TRASPORTATORI

Specifiche proteine di trasporto assicurano il passaggio di ioni e 
molecole idrosolubili (elettricamente cariche)
Il trasporto transmembrana può essere:

- Trasporto passivo secondo gradiente, senza dispendio di 
energia

- Trasporto attivo, contro gradiente, con dispendio di energia



TRASPORTO PASSIVO
- Diffusione: trasporto di materiale da un'area 

in cui esso è presente ad alta concentrazione 
verso una a più bassa concentrazione. 
Differenza di concentrazione = gradiente di 
concentrazione

- Osmosi: diffusione di un solvente attraverso 
una membrana verso una regione ad alta 
concentrazione di soluto. A muoversi è il 
solvente e non il soluto. Negli organismi viventi 
il solvente è l'acqua e la maggior parte delle 
membrane cellulari è permeabile all'acqua

-  La diffusione facilitata è il movimento di 
molecole attraverso la membrana cellulare 
tramite particolari proteine di trasporto che 
formano dei canali e sono integrate nella 
membrana cellulare

- A. Diffusione
- B. Diffusione facilitata 



DIFFUSIONE



OSMOSI

Diffusione di acqua attraverso 
una membrana a permeabilità 
selettiva (permeabile al 
solvente ma non al soluto)



OSMOSI



DIFFUSIONE FACILITATA: CANALI PROTEICI



DIFFUSIONE FACILITATA: CANALI PROTEICI 
REGOLATI



TRASPORTO ATTIVO

- È il trasporto di molecole attraverso la 
membrana plasmatica mediato da una proteina 
transmembrana detta trasportatore di 
membrana

- A differenza di quanto avviene nel trasporto 
passivo, nel trasporto attivo è richiesta una 
spesa energetica ed è sempre necessaria la 
mediazione di un trasportatore

- In questa forma di trasporto le molecole si 
muovono contro un gradiente elettrico, 
chimico o elettrochimico.

D: Trasporto primario (contro gradiente)
C & E: Trasporto secondario:
- C Uniporto
- E Simporto



TRASPORTO ATTIVO 
CONTRO IL GRADIENTE DI CONCENTRAZIONE



TRASPORTO ATTIVO PRIMARIO CONSUMA ATP DIRETTAMENTE: 
LA POMPA Na+/K+ ATPasi



TRASPORTO ATTIVO SECONDARIO 
SFRUTTA UN GRADIENTE PRECOSTITUITO  


