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Nucleotidi e acidi nucleici sono molecole biologiche
che possiedono basi azotate eterocicliche come
principale componente della loro struttura
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I nucleotidi partecipano come intermedi essenziali in tutti
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Gli acidi nucleici:
I

sono i vettori dell’eredità ed agenti del trasferimento
dell’informazione genetica

I

sono polimeri lineari dei nucleotidi

I

due tipi principali: acido deossiribonucleico (DNA) e acido
ribonucleico (RNA)
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Il DNA è il deposito delle informazioni genetiche nelle
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Un’interessante eccezione a questa regola è che alcuni
virus hanno la loro informazione genetica immagazzinata
come RNA.

Nucleotidi e acidi nucleici

Contents

Nucleotidi ed acidi nucleici
Basi azotate
Basi puriniche
Basi pirimidiniche
Pentosi dei nucleotidi e degli acidi nucleici
Nucleosidi
Nucleotidi sono nucleosidi fosfati
NTP trasportatori di energia chimica
Gli acidi nucleici sono polinucleotidi
Notazione schematica per la struttura polinucleotidica
Sequenza delle basi

Basi azotate
Le basi dei nucleotidi e degli acidi nucleici sono derivati delle pirimidine o delle purine

I

Le pirimidine sono molecole eterocicliche aromatiche a sei
termini contenenti due atomi di azoto

Basi azotate
Le basi dei nucleotidi e degli acidi nucleici sono derivati delle pirimidine o delle purine

I

Le pirimidine sono molecole eterocicliche aromatiche a sei
termini contenenti due atomi di azoto

I

La struttura purinica è un sistema policiclico ottenuto dalla
fusione di un ciclo pirimidinico con un ciclo imidazolico a
cinque atomi di carbonio.

Basi azotate
Le basi dei nucleotidi e degli acidi nucleici sono derivati delle pirimidine o delle purine

I

Le pirimidine sono molecole eterocicliche aromatiche a sei
termini contenenti due atomi di azoto

I

La struttura purinica è un sistema policiclico ottenuto dalla
fusione di un ciclo pirimidinico con un ciclo imidazolico a
cinque atomi di carbonio.

I

Le pirimidine naturali più comuni sono la citosina, l’uracile
e la timidina (5-metiuracile). Citosina e timidina sono le
pirimidine tipiche del DNA, mentre citosina e uracile si
ritrovano nell’RNA

Basi azotate
Le basi dei nucleotidi e degli acidi nucleici sono derivati delle pirimidine o delle purine

I

Le pirimidine sono molecole eterocicliche aromatiche a sei
termini contenenti due atomi di azoto

I

La struttura purinica è un sistema policiclico ottenuto dalla
fusione di un ciclo pirimidinico con un ciclo imidazolico a
cinque atomi di carbonio.

I

Le pirimidine naturali più comuni sono la citosina, l’uracile
e la timidina (5-metiuracile). Citosina e timidina sono le
pirimidine tipiche del DNA, mentre citosina e uracile si
ritrovano nell’RNA

I

Le due purine più comuni sono adenina e guanina e si
trovano sia nel DNA che nell’RNA
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I nucleosidi sono molto solubili a causa dell’idrofilicità della parte
glucosidica
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L’anello ribosilico del nucleoside ha tre gruppi -OH liberi
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La maggior parte dei nucleotidi monomerici nella cellula
sono ribonucleotidi con un gruppo 5’- fosfato

Nucleotidi sono nucleosidi fosfati
I quattro ribonucleotidi più comuni sono: adenosina 5’-monofosfato (AMP); guanosina
5’-monofosfato (GMP); citidina 5’-monofosfato (CMP) e uridina 5’-monofosfato (UMP).

5’-AMP

5’-GMP

5’-CMP

5’-UMP
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protone dalla parte dell’acido fosforico è 1.0 o meno, i
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nucleoside monofosfato è -2
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Il valore della pKa per la seconda dissociazione è circa 6.0,
per cui ad un pH neutro o superiore, la carica netta di un
nucleoside monofosfato è -2

I

Gli acidi nucleici, che sono polimeri di nucleosidi
monofosfati, traggono il loro nome dall’acidità di questi
gruppi fosfato
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I In tutte le cellule si trovano nucleosidi monofosfati nei quali l’acido

fosforico è esterificato a due dei gruppi ossidrilici del ribosio. Formando
questi due legami esterei con un solo fosfato si ottiene una struttura
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Nucleotidi sono nucleosidi fosfati

I

I nucleosidi 5’-difosfati (NDP) e i nucleosidi 5’-trifosfati
(NTP) sono acidi poliprotici relativamente forti, poiché essi
dissociano rispettivamente tre e quattro protoni del loro
gruppo di acido fosforico
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(NTP) sono acidi poliprotici relativamente forti, poiché essi
dissociano rispettivamente tre e quattro protoni del loro
gruppo di acido fosforico

I

I risultanti anioni fosfato formano complessi stabili con
+
cationi divalenti come il Mg+
2 ed il Ca2 .
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I

I nucleosidi 5’-difosfati (NDP) e i nucleosidi 5’-trifosfati
(NTP) sono acidi poliprotici relativamente forti, poiché essi
dissociano rispettivamente tre e quattro protoni del loro
gruppo di acido fosforico

I

I risultanti anioni fosfato formano complessi stabili con
+
cationi divalenti come il Mg+
2 ed il Ca2 .

I

I legami fosfoanidridici nei NDP e NTP sono facilmente
idrolizzati con acido, liberando fosfato inorganico (Pi ) ed il
corrispondente NMP

Nucleotidi sono nucleosidi fosfati
Schema di aggregazione strutturale
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Gli acidi nucleici sono polinucleotidi
Gli acidi nucleici sono polimeri lineari di nucleotidi legati dal 5’ al 3’ con ponti
fosfodiesterei

I

Essi sono costituiti come se nucleosidi 5’ monofosfati fossero
successivamente aggiunti al gruppo 3’-OH del nucleotide
precedente, un processo che conferisce direzionalità al
polimero.
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I

I polimeri dei deossiribonucleotidi sono detti acido
deossiribonucleico o DNA
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successivamente aggiunti al gruppo 3’-OH del nucleotide
precedente, un processo che conferisce direzionalità al
polimero.

I

I polimeri di ribonucleotidi sono detti acido ribonucleico o RNA

I

I polimeri dei deossiribonucleotidi sono detti acido
deossiribonucleico o DNA

I

Nei deossiribonucleotidi il C-1’ ed il C-4’ sono coinvolti nella
formazione dell’anello furanosico e, poiché non c’è il 2’-OH, solo
i gruppi idrossilici in posizione 3’ ed 5’ sono disponibili per il
processo di polimerizzazione.
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Notazione schematica per la struttura polinucleotidica
I Esiste una ripetitiva uniformità nello scheletro covalente nei polinucleotidi, nei quali

la catena può essere visualizzata andando dal 5’ verso il 3’ lungo gli atomi di un
furanosio e, saltando tramite il ponte fosfodiestereo, verso il furanosio del
nucleotide della posizione successiva.
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Nella struttura chimica degli acidi nucleici le basi non fanno
parte dello scheletro di zucchero-fosfato, ma sono utili
quali catena laterale distintiva
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lettere maiuscole A, G, C e U (o T).
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Per distinguere fra le sequenze di RNA e DNA si fa
precedere quest’ultima da una lettera minuscola "d" per
indicare “deossi”
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