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Obiettivi formativi generali  (risultati di apprendimento previsti e 

competenze da acquisire): 
 

 ’o ietti o del  orso     ello di inter retare i  rin i ali  ro essi  iologi i e 
biochimici degli organismi viventi 

sulla base della chimica organica di  ase   l  orso    rin i almente  o ali  ato 
sulla comprensione del 

me  anismo d’a ione degli en imi. 
 

 
Programma del Corso: 

Considerazioni generali (cenni di chimica fisica e di chimica organica applicate 
ai processi biologici: catalizzatori). I gruppi bioisosterici (acetilcolina, 

carbacolo ed azione muscarinica). I recettori, gli agonisti e gli 
antagonisti, i ne rotrasmettitori  Assisten a an himeri a: idrolisi dell’o-

carbossi-fenil-betaD-glicoside. Solvolisi di acetati. Esempio di catalisi 

enzimati a: idrolisi del  -imida oil-  tanoato  -nitro- enile   tr tt ra 
 himi a e  ro riet  di mole ole di rile ante interesse  iologi o: l’ a etil-

 oen ima A e l’ATP  Esem io di me  anismo di a ione dell’ATP: 
detossi i a ione dell’a ido  en oi o e  orma ione dell’N-benzoil-glicina 

(acido ippurico). Analogie tra reazioni di chimica organica e processi 
 io himi i: la sintesi di  e tidi in  ase solida e la sintesi di  roteine “in 

 i o”   intesi dell’ - adenosil-metionina: donatore universale di gruppi 
metilici.  

 etionina, omo isteina e  isteina   a ra emi  a ione e la sintesi  himi a dei 
 e tidi   intesi della grami idina   e  hiralit . Paragone tra reazioni 

enzimatiche ed analoghe reazioni in chimica organica (idrolisi del legame 
 os odiestereo  atali  ata dall’RNasi e rott ra del legame P-O, idrolisi dei 

polisaccaridi catalizzata dal lisozima ed idrolisi degli acetali in ambiente acido, 
reazioni redox e trasferimento di idruri, metabolismo dei carboidrati e reazione 

di Cannizzaro). Sintesi peptidica di Letsinger-Klot ’s, sintesi  e tidi a di Kem  

e sue varianti. Paragone tra la sintesi chimica del polipropilene e le reazioni 
enzimatiche nella cellula: la catalisi di Ziegler-Natta, la sintesi chimica di 



 e tidi in  ase solida di  erri ield e la sintesi di  roteine “in  i o”   e sintesi 

asimmetri he: sintesi di Henry Kagan dell’ -aspartato monometil estere. 

Ri hiami alla rea ione di  i hael e  enni alla teoria dei n  leo ili “hard” and 
“so t”    intesi asimmetrica di Corey. Sintesi asimmetrica della D-alanina. 

 ’im ortan a delle  or e idro o i he in  io himi a  For e elettrostati he  
 e  anismo d’a ione dell’ en ima al a-chimotripsina. Gli intermedi tetraedrici: 

modello di Rogers e Bruice. Variante al meccanismo di formazione 
dell’intermedio tetraedri o: modello di  arkley  Pro e a sostegno dell’esisten a 

dell’intermedio tetraedri o   l r olo dello  in o negli en imi  ar ossi e tidasi ed 
anidrasi carbonica. La carbossipeptidasi: meccanismo di azione. Meccanismo di 

Breslow. Forme anomere del D(+)-glucosio. Il lisozima ed il suo meccanismo di 
a ione   l me  anismo d’a ione del liso ima e  ro e a sostegno del 

me  anismo d’a ione del liso ima  E  etto stereolelettroni o e me  anismo 
d’a ione del liso ima se ondo Karplus. Chimica bioorganica dei gruppi fosfato e 

dei polinucleotidi: introduzione ai polinucleotidi. Energia ed ATP. Caratteristiche 
 himi he dell’anidride  os ori a  F n ione regolatri e di  A P e  G P  Esem io 

di neurotrasmettitori: Dopamina e Nore ine rina  Esem io di me  anismo 

d’a ione  Rea ione di idrolisi dei  os odiesteri   ta ilit  del  NA e dell’RNA 
all’idrolisi del legame  os odiestero   a  se dorota ione e le “ in  e regole di 

 re eren a”   e  anismo di a ione dell’RNAsi   e  anismo “in line” e 
me  anismo “adia ente”   e  anismo di a ione dell’RNAsi se ondo il modello di 

Breslow e Labelle. 
 

Testi di riferimento: 
 

Bioorganic Chemistry: A Chemical Approach to Enzyme Action. Dugas, 
Hermann. Published 

1996, Springer; 

 i  onsiglia altres  la  onsultazione dei seguenti testi: 

Solomons, Chimica Organica, Grasso Editore Allinger, Chimica Organica, 
Zanichelli Carey and Sundberg, Advanced Organic Chemistry: Part B, Kluwer 

Academic/Plenum Publisher 

Propedeuticità consigliate: 

Chimica Organica I e II 
 

Esame integrato          SI                    NO 
 odalit  d’esame        Prova scritta      Prova orale      Prova scritta e 

orale 


