
Enzima		
•  Composto	di	natura	proteica	(una	volta	detta	fermento)	che	

ha	proprietà	di	accelerare	una	reazione	chimica	specifica	senza	
esser	consumata	e	senza	entrare	nei	prodotti	finali	della	
reazione.	

	
•  Le	sostanze	sulla	cui	trasformazione	gli	enzimi	agiscono	sono	

dette	substrati.		
	
•  Sono	proteine	con	il	compito	di	catalizzare	le	reazioni	chimiche	

che	avvengono	negli	organismi	viventi.	
	
•  La	loro	regolazione	permette	all’organismo	di	selezionare	quali	

reazioni	devono	essere	accelerate,	e	quali	invece	rallentate	o	
anche	bloccate.	

	
•  Gli	enzimi	sono	i	più	potenti,	efficienti	e	specifici	catalizzatori	

che	si	conoscono.	



Gli	enzimi	sono	molecole	biologiche	relativamente	grandi…	

Enzimi:	peso	
molecolare	

>20,0000	g/mol	

Etanolo:	peso	
molecolare	46	g/mol	

Acqua:	peso	
molecolare	18	g/mol	



Gli	enzimi	sono	catalizzatori	delle	reazioni	biochimiche		

•  Un	catalizzatore	è	una	sostanza	che	non	partecipa	direttamente	alla	
reazione	 chimica	 (si	 trova	 nella	 stessa	 quantità	 prima	 e	 dopo	 la	
reazione	 stessa),	 ma	 la	 accelera	 o	 la	 rende	 possibile	 in	 condizioni	
ambientali	più	favorevoli.	

•  Ad	 esempio	 la	 scissione	 del	 glucosio	 richiede	 una	 temperatura	 di	
100°	e	 tempi	 lunghissimi,	mentre	gli	 enzimi	permettono	una	 rapida	
reazione	all’interno	del	corpo	umano.	

•  I	catalizzatori	sono	anche	il	cardine	della	moderna	chimica	industriale	
e	 gran	 parte	 della	 ricerca	 si	 concentra	 sul	 ritrovamento	 di	 nuovi	
catalizzatori	che	rendano	i	processi	più	economici.	

	



•  Gli	enzimi	accelerano	le	reazioni	
anche	di	un	milione	di	volte.	

•  Se	non	ci	fossero	gli	enzimi	la	
maggior	parte	delle	reazioni	dei	
sistemi	biologici	procederebbe	a	
velocità	non	apprezzabili!!!	



Gli	 enzimi	 si	 trovano	 ubiquitariamente	 negli	 organismi	 viventi:	 negli	
organismi	 pluricellulari	 la	 distribuzione	 dei	 vari	 enzimi	 è	
compartimentalizzata.	 Questo	 termine	 si	 riferisce	 alla	 specifica	
localizzazione	 dei	 diversi	 enzimi	 nelle	 varie	 strutture	 subcellulari	
(membrane,	 organuli,	 nucleo)	 ed	 extracellulari,	 secondo	 le	 specifiche	
funzioni.	 Sono	 enzimi	 extracellulari	 quelli	 presenti	 nei	 liquidi	 biologici,	
come	i	succhi	digestivi	 (salivare,	gastrico,	pancreatico,	enterico),	e	nelle	
più	varie	secrezioni	(lacrime,	sudore,	veleni	di	insetti	e	serpenti	ecc.).		



•  E’	noto	che	 il	genoma	umano	non	è	 in	
grado	di	esprimere	che	un	centinaio	di	
enzimi	 capaci	 di	metabolizzare	 le	 fibre	
vegetali.	

•  Il	 microbioma	 intestinale	 è	 capace	 di	
produrne	 20.000	 tipi	 diversi	 che	
contribuiscono	 alla	 metabolizzazione	
delle	fibre	vegetali!	



Enzimi	e	intolleranza	al	lattosio	

•  Durante	la	nostra	infanzia	l’intestino	tenue	produce	grandi	quantità	di	
un	 enzima	 chiamato	 lattasi	 che	 scompone	 il	 lattosio	 in	 altri	 due	
zuccheri,	glucosio	e	galattosio.	Entrambi	vengono	quindi	assorbiti	dalla	
circolazione	sanguigna.	

•  Si	 ritiene	 che	 l'ipolattasia	nell'adulto	 sia	una	 condizione	primitiva,	 poi	
modificata	 dall'introduzione	 dell'agricoltura	 e	 della	 pastorizia	 nel	
periodo	 neolitico.	 Non	 a	 caso,	 la	 persistenza	 di	 lattasi	 in	 età	 adulta	
(considerata	 in	 tal	 senso	 la	 "vera"	 anomalia)	 è	 tipica	 delle	 aree	
geografiche	in	cui	si	è	sviluppata	la	pastorizia	(come	il	Nord	Europa);	al	
contrario	 si	 registra	un'elevata	 incidenza	di	 intolleranza	al	 lattosio	nel	
Sud-est	 Asiatico	 e	 nel	 Sudafrica,	 aree	 in	 cui	 il	 consumo	 di	 latte	 è	
tradizionalmente	ridotto	o	assente.	

•  Molti	 individui	 crescendo	 perdono	 la	 capacità	 di	 fabbricare	
quell’enzima	e	nel	loro	caso	il	lattosio	passa	attraverso	l’intestino	tenue	
senza	essere	digerito.	

•  Nell’intestino	 crasso,	 sul	 lattosio	 si	 avventano	 i	 batteri	 	 che	 lo	
trasformano	in	acidi	grassi,	CO2	e	idrogeno	e	metano.	Sono	questi	gas	a	
produrre	 i	 sintomi	 dell’intolleranza	 al	 lattosio	 come	 flatulenza	 e	
gonfiore.	



Epidemiologia	dell’ipolattasia	primaria	acquisita	

In	Europa,	la	persistenza	o	non	persistenza	dell’espressione	della	lattasi	è	associata	al	cosiddetto	
polimorfismo	puntiforme	C/T,	cioè	alla	sostituzione	di	una	singola	base	nucleotidica	in	una	sequenza	di	
DNA	 che	 svolge	 attività	 regolatoria	 sul	 gene	 della	 lattasi:	 il	 genotipo	 CC	 è	 associato	 a	 ipolattasia	 (la	
lattasi	residua	è	circa	il	10%	rispetto	ai	livelli	della	nascita),	mentre	il	genotipo	TT	a	persistenza	di	attività	
lattasica.	 La	 presenza	 di	 un	 genotipo	 CT,	 invece,	 predispone	 alla	 presenza	 di	 livelli	 di	 espressione	
intermedia.	



•  Si	 ritiene	 che	 il	 genotipo	 che	 determina	 la	 persistenza	
dell’espressione	della	lattasi	(TT)	abbia	rappresentato	un	fattore	
favorevole	 per	 i	 portatori	 a	 partire	 dalla	 diffusione	
dell’allevamento	di	animali	da	latte,	all’incirca	10.000	anni	fa.		

•  La	 possibilità	 di	 consumare	 grandi	 quantità	 di	 latte	 avrebbe	
costituito	un	vantaggio	per	la	sopravvivenza	in	epoche	di	scarso	
raccolto.		

•  Questa	ipotesi	è	suffragata	dalle	analisi	genetiche	effettuate	su	
reperti	 archeologici,	 che	 hanno	 rilevato	 l’estrema	 rarità	 del	
genotipo	 TT	 nel	 Nord	 Europa	 prima	 dell’introduzione	 del	 latte	
nella	dieta	degli	adulti.		



Enzimi	di	interesse	in	ambito	alimentare	

-  Enzimi	 digestivi	 con	 il	 compito	 di	 abbattere	
carboidrati,	proteine	e	grassi.	

	
-  Enzimi	metabolici,	emessi	dai	nostri	tessuti	e	organi.	
	
-  Enzimi	 alimentari,	 provenienti	 prevalentemente	 da	
cibi	crudi.	



•  Gli	enzimi	digestivi	aiutano	a	scomporre	gli	alimenti	nei	loro	
componenti	per	il	corretto	assorbimento.		

•  Sono	anche	chiamati	enzimi	pancreatici,	dal	momento	che	
sono	principalmente	secreti	dal	pancreas.		

	
•  Il	pancreas	produce	20	enzimi	essenziali	per	la	digestione,	

tra	cui	amilasi,	lipasi	e	proteasi.		

•  Questi	enzimi	digeriscono	carboidrati,	grassi	e	proteine	��
rispettivamente.	



•  Gli	enzimi	metabolici	sono	prodotti	dal	corpo	umano	per	svolgere	correttamente	
tutti	I	processi	biochimici	necessari	al	buon	funzionamento.		

•  Se	qualche	particolare	enzima	metabolico	manca	o	è	carente	nel	corpo,	può	portare	
a	un	numero	qualsiasi	di	malattie	gravi.	

•  Fra	gli	enzimi	metabolici,	si	citano	ad	esempio	gli	enzimi	antiossidanti	che	vengono	
prodotti	per	lo	scopo	specifico	di	distruggere	sostanze	nocive	chiamate	radicali	
liberi.		

•  Si	parla	spesso		di	radicali	liberi	nei	mass	media	perchè	gli	studi	scientifici	li	collegano	
all’insorgenza	molte	malattie.		

•  In	chimica,	si	definisce	radicale	(o	radicale	libero)	un'entità	molecolare	molto	
reattiva	avente	vita	media	di	norma	brevissima,	costituita	da	un	atomo	o	una	
molecola	formata	da	più	atomi,	che	presenta	un	elettrone	spaiato:	tale	elettrone	
rende	il	radicale	estremamente	reattivo,	in	grado	di	legarsi	ad	altri	radicali	o	di	
sottrarre	un	elettrone	ad	altre	molecole	vicine.	

	



•  I	radicali	liberi	si	formano	naturalmente	durante	il	metabolismo	e	il	nostro	corpo	è	
progettato	per	combatterli.		

•  Ma	 la	 nostra	 esposizione	 ai	 radicali	 liberi	 è	 aumentata	 a	 causa	 dell’aumentata	
presenza	di	tossine,	sostanze	chimiche	nell’aria,	nel	cibo,	nell’acqua,	etc.		

•  Quando	la	nostra	dieta	è	a	bassa	apporto	di	antiossidanti	come	la	vitamina	C,	che	
distruggono	i	radicali	liberi,	il	nostro	corpo	deve	spendere	energia	sostanziale	nella	
produzione	 per	 la	 produzione	 enzimi	 antiossidanti	 (superossidodismutasi,	 la	
catalasi,	ecc.).	

•  Sei	nostri	corpi	non	riescono	a	stare	al	passo	con	la	produzione	di	radicali	 liberi,	si	
accentua	 il	 danno	 a	 livello	 cellulare	 (invecchiamento	 precoce,	 suscettibilità	 a	
malattie	ecc.).	



•  Alcol	deidrogenasi:	un	altro	esempio	di	enzima	metabolico	

•  La	biotrasformazione	dell'etanolo	avviene	prevalentemente	a	livello	epatico.	Circa	il	
90%	della	dose	assorbita	è	metabolizzata	dal	fegato.	A	livello	soprattutto	epatico,	
l'etanolo	viene	ossidato	ad	acetaldeide	(CH3-CHO).	Tale	trasformazione	metabolica	è	
catalizzata	in	massima	parte	dall'alcol	deidrogenasi	(ADH).	

•  Alcuni	ricercatori	dell'Università	della	Pennsylvania	hanno	esaminato	il	DNA	di	2500	
persone	di	26	diversi	Paesi	in	4	continenti	(i	dati	sono	stati	presi	dal	1000	Genomes	
Project,	uno	dei	database	più	estesi	sul	genoma	umano).	

	
•  Il	team	ha	considerato	le	regioni	di	DNA	che	hanno	subito	trasformazioni	nelle	ultime	

migliaia	di	anni,	e	in	particolare	le	varianti	emerse	recentemente	in	diversi	continenti:	
l'ipotesi	è	che,	se	una	mutazione	si	è	evoluta	più	volte	in	maniera	indipendente,	o	si	è	
diffusa	rapidamente	in	diverse	aree	geografiche,	debba	essere	in	qualche	modo	
vantaggiosa.	

	
•  Sono	così	emersi	cinque	recenti	hotspot	di	variabilità	genetica.	Uno	riguarda	alcune	

varianti	del	gene	ADH,	che	codifica	un	enzima	chiamato	alcol	deidrogenasi.		
	
•  Diverse	varianti	di	questo	gene	sono	sorte	in	Asia	e	in	Africa	nelle	ultime	decine	di	

migliaia	di	anni	e	sembrerebbero	proteggere	dall'alcolismo:	forse,	perché	scompongono	
alcol	troppo	velocemente	e	fanno	in	modo	che	l'acetaldeide	si	accumuli	nell'organismo	
prima	che	possa	essere	smaltita.		

	



-  Enzimi	 alimentari:	 si	 trovano	 in	 massima	 pare	 negli	 alimenti	 vegetali	 come	
frutta,	verdura.		

-  Eppure	 a	 causa	 delle	 tecniche	 di	 lavorazione	 e	 riscaldamento	 degli	 alimenti,	
enzimi	sono	quasi	completamente	esauriti	dalla	nostra	riserva	di	cibo.		

-  Studi	recenti	evidenziano	la	scarsità	di	apporto	di	enzimi	nella	dieta	moderna...	



Una	caratteristica	importante	per	frutta	e	verdura	è	
che	le	proteine	��contenute	in	essi	sono	composti	

principalmente	di	enzimi!!!	



Imbrunimento	
enzimatico	

(Ossidazione	dei	
polifenoli	ad	opera	
della	fenolasi)	



Per	il	controllo	dell’imbrunimento	
enzimatico	possono	essere	usati	acidi	
quali	l’acido	citrico,	fosforico	e	
ascorbico	che,	abbassando	il	pH	
limitano	l’azione	della	fenolasi	che	
esplica	la	sua	azione	ad	un	valore	di	pH	
compreso	tra	6	e	7,	ma	che	è	
praticamente	inattiva	a	pH	minori	di	3!	



Pastorizzazione	

•  Sviluppata	da	Pasteur	

•  Riscaldare	30	minuti	a	63°C	oppure	12	
secondi	a	72°C	

•  Distruzione	microrganismi	

• Distruzione	enzimi	

Pasteur 



Enzimi	del	miele	



SOLO	IL	20%	MOSTRA	OTTIMI	LIVELLI	
DI	ENZIMI	



•  La	papaina	è	un	enzima	proteolitico,	
appartenente	alla	classe	delle	idrolasi,	
che	si	estrae	dal	frutto	immaturo	della	
papaia	

•  Catalizza	l'idrolisi	di	proteine,	con	alta	
specificità	per	i	legami	peptidici.	

•  Questo	enzima	è	in	grado	di	agire	
ottimalmente	in	tutto	il	range	di	pH,	non	
avendo	quindi	un	intervallo	ottimale	di	
pH	come	gli	altri	enzimi.	

•  In	passato	veniva	usata	come	surrogato	
dei	fermenti	gastrici.	

Papaina	



•  La	bromelina	è	una	miscela	di	diversi	enzimi,	peptidasi,	glucosidasi,	cellulasi	e	
inibitori	proteici.	

•  Questa	miscela	ha	un’importante	azione	enzimatica	su	specifici	legami	peptidici,	i	
legami	che	uniscono	gli	aminoacidi	a	formare	proteine.	

•  La	bromelina	si	trova	sia	nel	gambo	dell’ananas,	sia	nei	frutti,	specie	se	immaturi,	
in	quantità	variabili	e	con	composizione	differente.	

	Bromelina		



L’attività	catalitica	di	molti	enzimi	
dipende	dalla	presenza	di	piccole	

molecole,	chiamate	cofattori,	il	cui	ruolo	
può	essere	diverso	da	enzima	ad	enzima	



•  In	enzimologia	con	il	termine	cofattore	si	intende	una	piccola	
molecola	di	natura	non	proteica	o	uno	ione	metallico	che	si	
associa	all'enzima	e	ne	rende	possibile	l'attività	catalitica.	

•  La	maggior	parte	degli	enzimi	che	richiedono	il	legame	a	
cofattori,	infatti,	perdono	ogni	funzionalità	in	caso	di	sua	
assenza.	

•  Il	coenzima	Q,	chiamato	anche	ubichinone	(o	vitamina	Q)	è	
una	molecola	organica,	e	più	precisamente	un	benzochinone.	
Ubiquitario	nei	sistemi	biologici,	è	simile	come	struttura	alla	
Vitamina	K	ed	alla	Vitamina	E.	

•  È	universalmente	presente	nelle	cellule	degli	eucarioti	dove	è	
frequente	nelle	membrane	biologiche,	e	soprattutto	nei	
mitocondri	dove	il	CoQ10	è	coinvolto	nelle	fasi	aerobiche	e	
nella	produzione	di	energia.	

•  Un	dato	che	vale	la	pena	ricordare	è	che	il	coenzima	Q10	è	
presente	negli	alimenti	freschi.		

Coenzima	Q	 La	fonte	vegetale	
più	ricca	di	
coenzima	Q10	
sono	proprio	gli	
spinaci!	



•  Streptococcus	thermophilus	e	Lactobacillus	bulgaricus	sono	batteri	impiegati	per	la	
produzione	di	yougurt	

•  Questi	batteri	hanno	elevata	attività	lattasica	(enzima	lattasi	scinde	lattosio	nei	due	
composti	più	semplici,	glucosio	e	galattosio)	

•  Generalmente	le	persone	intolleranti	al	lattosio	non	hanno	problemi	a	consumare	lo	
yogurt,	meglio	se	al	naturale	e	non	aromatizzato,	dato	che	al	suo	interno	sono	
presenti	batteri	che	parzialmente	digeriscono	il	lattosio.	

Yogurt	



A	differenza	dei	catalizzatori	
inorganici,	molti	enzimi	sono	
capaci	di	agire	solo	su	un	

determinato	tipo	di	
substrato,	specifico	per	

ognuno	di	essi.		



Gli	enzimi	vengono	classificati	in	
base	al	tipo	di	reazione	chimica	

che	catalizzano		

Regole	per	la	classificazione	degli	enzimi	
International	Union	of	Biochemistry	and	Molecular	Biology	

(IUBMB)	



Nomenclatura	degli	enzimi	

Nome	del	substrato	su	cui	agiscono	(o	del	tipo	di	
reazione	che	catalizzano)	+	suffisso	–asi	
Es:	-	ureasi	
						-	Alcool	deidrogenasi	
						-	glucosio	6-fosfato	isomerasi	
						-	DNA	ligasi	
						-	esochinasi	







La	formazione	del	complesso	enzima-
substrato	è	la	prima	tappa	nella	catalisi	

enzimatica	

•  Il	potere	catalitico	degli	enzimi	deriva	dalla	
loro	capacità	di	avvicinare	i	substrati	con	un	
orientamento	favorevole	e	promuovere	la	
formazione	di	stati	di	transizione.	

•  Gli	enzimi	formano	il	complesso	enzima-
substrato	(ES)	in	una	specifica	regione	detta	
sito	attivo.	



•  Il	sito	attivo	di	un	enzima	è	la	regione	a	cui	si	lega	
il	substrato.	

•  E’	costituito	da	una	tasca	o	fenditura	
tridimensionale	formata	da	gruppi	che	derivano	
da	parti	diverse	della	sequenza	amminoacidica	
della	proteina.	

•  Quasi	tutti	gli	enzimi	sono	costituiti	da	più	di	100	
amminoacidi.	

•  Il	sito	attivo	occupa	una	parte	relativamente	
piccola	del	volume	totale	di	un	enzima.	

	
	



•  Gli	enzimi	sono	altamente	specifici	sia	nei	
riguardi	della	reazione	catalizzata	sia	nei	riguardi	
dei	substrati.	



Il sito attivo 





Classificazione	degli	enzimi	
•  Gli	enzimi	vengono	classificati	in	base	alla	reazione	che	

catalizzano:	

1.  Ossidoreduttasi	(trasferimento	di	elettroni).	
2.  Transferasi	(reazioni	di	trasferimento	di	gruppi).	
3.  Idrolasi	(reazione	di	idrolisi).	
4.  Liasi	(addizione	di	gruppi	a	legami	doppi	o	formazione	di	

doppi	legami	mediante	rimozioni	di	gruppi).	
5.  Isomerasi	(trasferimento	di	gruppi	all’interno	di	molecole	

formando	isomeri).	
6.  Ligasi	(formazione	di	legami	C-C,	C-S,	C-O,	C-N,	mediante	

reazioni	di	condensazione	accoppiate	alla	scissione	di	
ATP).	



La	velocità	iniziale	di	una	reazione	aumenta	
quasi	 linearmente	 all'aumentare	 della	
concentrazione	di	substrato.		

L a	 ve loc i t à	 è	 d i re t tamente	
proporzionale	 alla	 concentrazione	
del	 substrato	 e	 la	 reazione	 è	 di	
primo	ordine			V	=	k	[S]	
	

[S] 

Vo 

Cinetica	Enzimatica	



La	 proporzionalità	 fra	 V	 e	 [S]	
progressivamente	diminuisce.	

La	 velocità	 iniziale	 diventa	
i n d i p e n d e n t e 	 d a l l a	
[substrato]	 e	 la	 reazione	 è	
di	 ordine	 zero	 rispetto	 al	
substrato.		

Vmax 

[S] 

V 

Cinetica	Enzimatica	



Vmax 

[S] 

V 

Cinetica	Enzimatica	

½ 
Vmax 

Km 

Vo=Vmax 





•  La	velocità	iniziale	massima	della	reazione	
(Vmax)	si	osserva	quando	tutto	l’enzima	è	
presente	sotto	forma	di	complesso	ES.	

•  Questa	condizione,	però,	esiste	solo	
quando	[S]	è	elevata.	L’effetto	saturante	
del	substrato	è	una	proprietà	caratteristica	
degli	enzimi	responsabile	
dell’appiattimento	della	curva.		



Significato	delle	costanti	cinetiche	

•  Lo	studio	della	cinetica	enzimatica	è	importante	per	vari	motivi:	
1)  Aiutano	a	comprendere	come	lavorano	gli	enzimi.	
2)  Aiutano	a	comprendere	come	lavorano	in	vivo:	le	costanti	

cinetiche	Km		e	Vmax,	sono	di	estrema	importanza	per	capire	
come	gli	enzimi	si	coordinano	tra	loro	a	livello	metabolico.		

3)  Permettono	confronti	tra	organi	e	tra	specie.	
4)  Possono	essere	usate	a	scopo	clinico-diagnostico.	



La costante di Michaelis (KM) 

kM kM kM kM kM kM kM 

affinità 
 

Quindi	la	KM	è	la	concentrazione	del	substrato	alla	quale	la	metà	
dei	siti	per	il	substrato	sono	saturati.	Quindi	KM	fornisce	una	
misura	della	concentrazione	di	substrato	richiesta	affinchè	la	
catalisi	abbia	luogo	



Perché	è	utile	conoscere	Km,	Vmax	

Km	è	unica	per	ogni	coppia	enzima-substrato	





•  La	velocità	aumenta	all’aumentare	di	T,	ma	nella	catalisi	
enzimatica	un	aumento	di	T	può	portare	ad	una	variazione	di	
conformazione	con	perdita	conseguente	dell’attività	catalitica.		

•  Di	solito	si	ha	un	max	di	attività	tra	40°C	e	60°C	e	la	denaturazione	
completa	a	90-95	°C.	



Azione	delle	basse	temperature	sugli	enzimi	

•  Le	basse	T°	rallentano	la	degradazione	enzimatica	degli	alimenti,	ma	non	
disattivano	gli	enzimi.		
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•  Il	pH	e	la	temperatura	ottimale	per	la	maggior	parte	
degli	enzimi	vanno	da	5	a	7	e	40	°C	a	60	°C,	
rispettivamente.		

•  Tuttavia,	numerso	enzimi	hanno	pH	e	temperatura	
ottimali	al	di	fuori	di	questo	intervallo.	





Applicazioni	industriali	

Settore	 Applicazioni	 Enzimi	
Bevande	(es.	succhi	
di	frutta,	vino)	

Estrazione	
Chiarificazione	
Idrolisi	amido	

Pectinasi	
Cellulasi	
Idrolisi	amido	

Prodotti	da	forno	 Volume	
Struttura	
Colore	

α-amilasi	
Proteasi	
	

Altri	 Modifiche	grassi	
Confezionamento	
Rammoli	

Lipasi	
Glucosio-ossidasi	
Invertasi	
	



Applicazioni	industriali	(produzione	della	birra)	







•  Applicazioni	in	ambito	medico,	industriale,	alimentare,	ecc.	

•  Gli	enzimi	sono	catalizzatori	biologici	che	legano	substrati	specifici	
ai	loro	siti	attivi.	

•  Questa	specificità	è	una	proprietà	che	li	rende	utili	per	applicazioni	
industriali.	

•  La	loro	efficienza,	selettività	e	specificità	li	rende	vantaggiosi	
rispetto	ai	catalizzatori	inorganici.	

•  Gli	enzimi	sono	in	grado	di	operare	a	temperatura	ambiente,	alla	
pressione	atmosferica	ed	entro	i	normali	intervalli	di	pH	(circa	7).	

•  Gli	enzimi	possiedono	specifici	siti	attivi	per	la	reazione	substrato	
specifici	generando	prodotti	puri	e	non	sottoprodotti	indesiderati.		

•  Gli	enzimi	sono	biodegradabili	e,	a	differenza	di	molti	catalizzatori	
inorganici,	non	causano	danni	all'ambiente.	

Tecnologia	degli	enzimi	



•  I	 microrganismi	 (come	 il	
lievito)	 vengono	 utilizzati	
come	 fonte	 di	 enzimi	 durante	
la	fabbricazione	di	tali	prodotti	
della	biotecnologia	

•  Molti	 processi	 industriali	 ora	
fanno	 uso	 di	 enzimi	 puri,	 cioè	
gli	enzimi	sono	stati	 isolati	dai	
microrganismi	prima	dell'uso	

•  I	 microrganismi	 sono	 stati	
utilizzati	 per	 migliaia	 di	 anni	
per	la	fabbricazione	di	prodotti	
come	vino,	birra,	aceto,	pane	e	
formaggio	



Bacillus	al	microscopio	elettronico	

•  Gli	enzimi	vengono	isolati	da	una	varietà	di	fonti	e	queste	includono	batteri,	funghi	e	
cellule	di	lievito.	

•  I	microrganismi	producono	enzimi	che	funzionano	all'interno	delle	loro	cellule	(enzimi	
intracellulari)	e	possono	anche	produrre	enzimi	che	sono	secreti	e	funzionano	al	di	
fuori	delle	cellule	(enzimi	extracellulari).	



•  La	produzione	su	larga	scala	di	enzimi	comporta	la	coltura	di	microrganismi	
in	FERMENTATORI	o	BIOREATTORI.	

•  I	microrganismi	sono	adatti	per	la	produzione	su	larga	scala	di	enzimi	in	
fermentatori	perchè:	

•  Hanno	tassi	di	crescita	rapida	e	sono	in	grado	di	produrre	un	maggior	numero	
di	molecole	di	enzima	per	unità	di	biomassa	rispetto	a	molti	altri	organismi.	

•  I	microrganismi	possono	essere	geneticamente	ingegnerizzati	per	
migliorare	la	resa.	

•  I	microrganismi	sono	coltivabili	in	un’ampia	gamma	di	temperature	e	pH.	

•  I	microrganismi	hanno	requisiti	di	crescita	semplici	che	possono	essere	
precisamente	controllati	all'interno	del	fermentatore.	

•  I	microrganismi	possono	utilizzare	prodotti	di	scarto	quali	i	rifiuti	agricoli	come	
substrati	di	crescita.	

Produzione	di	enzimi	su	larga	scala	



•  La	pectina	è	una	sostanza	insolubile	e	componente	delle	pareti	cellulari.	

•  Nel	settore	della	produzione	delle	bevande,	il	succo	estratto	dalla	frutta	
appare	torbido	per	la	presenza	di	pectina.	

•  Produzione	di	pectinasi.	

•  La	pectinasi	è	un	enzima	che	viene	utilizzato	nel	settore	per	abbattere	la	
pectina.	

•  L'effetto	della	pectinasi	è	quello	di	chiarire	il	succo	di	frutta	e	di	farlo	scorrere	
più	liberamente.	

•  La	pectinasi	viene	ottenuta	dal	fungo	Aspergillus	niger.	

•  Aspergillus	niger	produce	pectinasi	come	enzima	extracellulare.	

Produzione	commerciale	di	enzimi	–	Un	esempio	



Aspergillus	niger	è	coltivato	in	
un	fermentatore	con	aggiunta	di	
azoto,	saccarosio	e	il	substrato	
pectina	per	stimolare	la	produzione	di	
pectinasi	da	parte	del	fungo	

C en t r i f u g a z i o n e	 p e r	 o t t e n e r e	 l a	
precipitazione	 delle	 cellule	 e	 il	 rilascio	
dell’enzima	

Evaporazione	per	concentrare	la	pectinasi	

Precipitazione	della	
pectinasi	

Produzione	di	pectinasi	



Succo	di	mela	NON	TRATTATO Succo	di	mela	TRATTATO	con	
pectinasi 


