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Cosa è un enzima?

E’ una proteina…



Complessità genica….dal gene alla proteina!
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Dogma centrale
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DOGMA Centrale

In realtà:

Complessità genica….dal gene alla proteina!
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Complessità genica….dal gene alla proteina!
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Dogma centrale

Human Genome 
20,000 - 30,000 genes

Human Proteome
100,000 - 1,000,000 

protein variants                        
(Proteoforms)

Complessità genica….dal gene alla proteina!



Quante proteine ci sono?
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Le Proteine: 
Classificazione in base alla loro funzione biologica e forma 
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Le proteine enzimatiche o Enzimi
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1850 – Pasteur: Fermentazione, zucchero → alcool, catalizzata da
“fermenti”, più tardi “enzimi”
La parola enzima, proviene dal greco: en = dentro + zymé =
fermento.

1897 – Buchner: Enzimi funzionano anche fuori della cellula vivente
Biochimici → isolamento Enzimi da cellule per studiarne le
caratteristiche

1926 – Sumner: Isolò e cristallizzò l’ureasi: i cristalli erano formati
da “proteine”. Postulò che tutti gli Enzimi fossero proteine

1930 – Northop: Cristallizzò la pepsina e la tripsina: erano “proteine”.
L’ipotesi fu accettata.

1990 – Cech: Ribozimi (RNA con attività catalitica).

Oggi possiamo dire che gli Enzimi sono:

❑ Catalizzatori biologici che aumentano la velocità di
reazione anche di un milione di volte

❑ di natura prevalentemente proteica (ma anche ribozimi)
❑ sintetizzati dalle cellule, ma, che possono funzionare anche fuori

della cellula.
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Enzimologia Industriale
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Cosa è un enzima?

E’ una proteina…

…che funziona da catalizzatore !

Cosa è un catalizzatore?



Gli enzimi: catalizzatori biologici

Enzima
Complesso

Enzima-Substrato Enzima

Prodotto
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Gli enzimi: catalizzatori biologici

❑ Elevata EFFICIENZA - Potere catalitico elevato –

(l’enzima aumenta la velocità di  reazione da 5 a 17 ordini di grandezza)
(105-1017  volte) 

❑ Elevata SPECIFICITA’ DI REAZIONE – riconoscono una 

specifica struttura  chimica e danno origine ad uno specifico 

prodotto (N.B. sono stereospecifici)

❑Numerose REGOLAZIONI

Gli enzimi inoltre hanno:
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Gli enzimi 
catalizzatori 
nella cellula

ENERGIA 
(ATP, NADH ecc)



Mappa metabolica
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Gli Enzimi sono talmente tanti ..da dover essere classificati
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(IUBMB- International Union of Biochemistry and Molecular Biology)

1 OSSIDOREDUTTASI Reazioni di ossidoriduzione
(trasferimento di elettroni, ioni idruro o 

atomi di idrogeno)

Classe ENZIMI Funzione Catalitica

2 TRANSFERASI Reazione di trasferimento di gruppi 
funzionali (carbossilico, acilico, amminico, 

fosforico, etc.)

3 IDROLASI Reazioni di idrolisi

4 LIASI Scissione di legami C-C e scissione e 
formazione di legami C-N

5 ISOMERASI Riorganizzazioni intramolecolari che danno 
origine ad isomeri

6 LIGASI Formazione di legami C-C, 
C-S, C-O e C-N mediante reazioni di 

condensazione che avvengono con utilizzo 
di ATP



Classificazione degli Enzimi
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In una cellula…l’attività di tutti questi enzimi… 
deve essere regolata!!
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Regolazione a breve termine

Regolazione a lungo termine
(variazione della concentrazione dell’enzima)

❑ Controllo a livello di substrato

• Da concentrazione di substrato
• Inibizione da prodotto

❑ Interazione con ligandi

• Cooperatività di legame
• Regolazioneallosterica
• Associazione-dissociazione

❑ Modifica covalente

• Fosforilazione
• Acetilazione
• Adenilazione
• Metilazione

• Proteolisi

❑ Induzione

❑ Repressione

❑ Turnover
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1. Regolazione a livello di substrato: 

• da concentrazione di S (valori prossimi alla Km)

Regolazione a feedback:

Regolazione a feedforward:

Glucosio + ATP                  glucosio6-P + ADP
Esochinasi

K          L          M         N   

D          E          F          G

A          B          C         A → B → C → D → E

-

A → B → C → D → E

+

• da inibizione da prodotto

Regolazione dell’attività enzimatica: 
regolazione a livello di substrato



Enzimi Biotech ed Enzimologia Industriale
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➢ Enzimi nelle cellule 

➢ Enzimi fuori dalle cellule (industria)



Come gli enzimi funzionano
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I livelli di struttura delle proteine



Come gli enzimi funzionano: gli AA
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Nelson & Cox, I principi di biochimica di Lehninger, Zanichelli Ed., 2014 

Come gli enzimi funzionano da catalizzatori
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In seguito a distorsioni a carico sia dell’enzima che del
substrato, la molecola di substrato è resa più suscettibile
alla reazione enzimatica.

Come gli enzimi funzionano da catalizzatori
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Come gli enzimi funzionano da catalizzatori
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Regolazione degli Enzimi
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Elementi Inorganici quali cofattori di Enzimi



Enzimi Biotech ed Enzimologia Industriale
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Enzimi Biotech ed Enzimologia Industriale
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Quali e quante 

Proteine/Enzimi biotech

sono usati a livello industriale?



Ingegneria Proteica e Biochimica Industriale

Docente: V . Pesce

Con quali applicazioni 

di proteine/enzimi ingegnerizzati

ci confrontiamo 

ogni giorno?
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Ingegneria Proteica e Biochimica Industriale
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Gli ENZIMI 

dove sono???
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Sveglia….



Personal care
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Enzimi sono usati per

l’igiene:

❑ Dentale (giovani e

meno-giovani)…

Proteasi 
Glucoamilasi
Glucosio ossidasi……
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Personal care
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Enzimi sono usati per

l’igiene:

❑ di lenti a contatto

Proteasi

Lipasi………….
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Personal care
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Enzimi sono usati per

l’igiene:

Xilanasi
Cellulasi
Ossido-reduttasi
Lipasi……..

❑ Trattamenti e/o
sbiancamento della
carta…….
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Beauty
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Enzimi/proteine sono

usati in campo

estetico:

Cellulasi
Catalasi
Collagenasi……..
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Colazione…



Cloudy Citrus Juice Treatment
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Enzimi sono usati per 

aumentare la 

“resa di estrazione” 

Del succo dagli agrumi. 

Mix di Pectinasi……….
(Enzimi Pecto litici)
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Lemon Juice Clarification
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Enzimi sono usati per

accelerare il processo di

chiarificazione (es. del

succo di limone).

Bromelaina, 
Ficina, 
Papaina, 
Pectinasi……….
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Juice Clarification …..
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Impatto 

commerciale 

dei succhi 

e della 

chiarificazione.

Bromelaina, Ficina, 
Papaina, Pectinasi……….

Enzimologia industriale



Enzymatic Treatment of Stone and Tropical Fruit
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Enzimi sono usati
nella preparazione
di purèe da frutti
tropicali e a nocciolo
duro…..
(es. ananas, mango,
babaco albicocche,
pesche, prugne ecc)

Vantaggi:
❑ Rapida riduzione della viscosità
❑ Veloce depectinazione
❑ Succhi stabili e concentrati

Glucosio isomerasi
Destranasi…..
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Un po’ di pulizie…



Deterget Enzymes
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Diversi tipi di Enzimi sono 

usati nella pulizia delle 

stoviglie:

➢ Proteasi

➢ Lipasi

➢ Amilasi

➢ Cellulasi

Enzimologia industriale



Deterget Enzymes
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Diversi tipi di Enzimi sono 

usati nella pulizia degli 

indumenti:

➢ Proteasi

➢ Lipasi

➢ Amilasi

➢ Cellulasi
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....Un bianco così bianco che più bianco non si può !!!!!!!
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✓ I detergenti sono ottimi se eliminano sino al 95% di un tipo di sporco

✓ Il 5% rimanente agisce però come “collante” per altro sporco

✓ Solo gli enzimi* riescono ad eliminare tale 5%

( *in genere è una miscela di proteasi, lipasi, amilasi e cellulasi)

La performance degli enzimi dipende da un numero di fattori:

❑ La composizione della macchia

❑ La composizione del detergente

❑ La temperatura di lavaggio

❑ Le pratiche di lavaggio

❑ La durezza dell’acqua.

Enzimologia industriale



Benefici dell’uso di Enzimi nel lavaggio tessuti
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❑ Una miglior pulizia

❑ Tempi di lavaggio più brevi grazie ad enzimi più veloci

❑ Riduzione del consumo di energia x lavaggi a basse temperature

❑ Riduzione del consumo di acqua x miglior efficienza di pulizia

❑ Minimo impatto ambientale x facilità di biodegradazione degli 

enzimi;

❑ Ringiovanimento delle fibre di cotone x l’azione delle cellulasi 

sulle fibre

❑ Totale pulizia x rimozione anche delle tracce di sporco senza 

possibilità di ri-depositazione dello sporco

❑ Aumento del candore bianco x rimozione anche delle tracce di 

sporco.
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Alcuni Enzimi nei Detergenti
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Managment farm animals….



Managment farm animal
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Enzyme cleaning & odor control

(enzimi che riducendo l’ammonio

aumentandone la biodegradazione, riducono

gli odori ad essi associati oltre a qelli

associati a rifiuti organici)

[Es. BI-CHEM® EZ Fresh]
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Managment farm animal

Docente: V . PesceEnzimologia industriale



Managment farm animal
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Vestirsi…



Textile
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Enzimi/proteine sono usati in campo tessile:

Cellulasi
Catalasi
Collagenasi……..
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Textile
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Laccasi
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Textile
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Cellulasi

✓ Rimuove imperfezioni superficiali (biopolishing)

✓ Effettua lo Stone Washing enzimatico

✓ Conferisce “mano” morbida (biosoftening)

Proteasi

❑ Anti-infeltrimento

❑ Anti-pilling

❑ Ausiliari di tintura

Enzimologia industriale



Pausa al bar…



Fruit & Vegetable Firming
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Preparazioni Enzimatiche sono

usate per aumentare la

consistenza di frutta e

verdura lavorata

meccanicamente.

Vantaggi:
1) Evitare danneggiamenti meccanici durante la preparazione
2) Conservarne un aspetto intatto della frutta e verdura

Pectin esterasi……
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Chocolate soft centres
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How do they get the soft centres 

into liqueur chocolates and 

after-dinner mints? 

HOW IS IT DONE?

A solid paste with the consistency of fudge is made using sucrose (table

sugar). A small amount of invertase is added to this fondant before it is

enrobed in chocolate. During storage for a couple of weeks at 18 °C, the

enzyme partially liquefies the sucrose within the chocolate shell.

With invertase, naturally!!!
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Al lavoro…



Biotechnology
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❑ Enzimi/proteine usati

per la ricerca:

➢ Protease, RE, GFP …….

Green ??? Fluorescent Protein
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A pranzo…



Breads & Cookies Processing
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❑Molti Enzimi sono usati nei
processi di preparazione
del pane e biscotti.

Amilasi 
Amiloglucosidasi……
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Meat Processing
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❑Molti Enzimi sono usati nei

processi di lavorazione delle

carni.

➢ Intenerimento delle carni

✓ Bromelaina, 
✓ Ficina, 
✓ Papaina…
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Cork Treatment
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I tappi in sughero vengono 

“colorati” e “disinfettati” 

con Enzimi.
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Citrus Peeling

Docente: V . Pesce

Vantaggi:

❑ Alti standard di qualità

❑ Riduzione lavoro manuale

❑ Riduzione delle perdite durante la lavorazione

Esistono enzimi utilizzati per “sbucciare” agrumi freschi.
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Citrus Peeling
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How do you peel an orange 

without touching it? 

SOURCE
Pectinex is produced by a selected strain of Aspergillus niger.
USES
Pectinex is a mixture of several types of pectinases, designed principally for treating fruit and vegetable 
mashes and the maceration of plant tissues. The enzyme preparation can be used to increase the yield of 
juice from apples, etc. and also to peel citrus and other fruits.
ACTIVITY
Pectinex is a mixture of enzymes. The main enzymes it contains are pectintranseliminase, polygalacturonase 
and pectinesterase. As a side activity, Pectinex also contains small amounts of hemicellulases and cellulases. 
These enzymes exhibit optimum activity around pH 4.5, and at 50 °C. Please refer to the data sheet supplied 
with the enzyme product.
STORAGE
When stored at 10 °C or less, Pectinex maintains its declared activity (see data sheet provided with the 
enzyme product) for at least 12 months.

With pectinase of course!!
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Restaurant
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✓ Grasso

✓ Avanzi di carne, latte

✓ Patate, bucce di patate

✓ Residui di cibo dei piatti….  
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Restaurant
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Dopo pranzo…



After Restaurant
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Pomeriggio…



Spider’s proteins
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Proteine 

simili alla 

seta di 

ragno……… 

in fili 

sutura e 

fili da 

pesca ecc
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Grass
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Grass
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L’enzima glifosate acetiltrasferasi degrada con poca 
efficienza il glifosate (erbicida).

Mendiante 11 cicli di DNA shuffling (sul gene dell’enzima glifosate
acetiltrasferasi) si è riusciti ad ottenere un mutante con
aumentata attività catalitica verso la degradazione del glifosate.
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Animal feed
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Molte componenti del cibo non
sono totalmente digeriti da
alcuni animali.

Il sistema digestivo di maiali e
pollame non produce enzimi capaci
di rompere la parete cellulare delle
piante.

L’aggiunta di “Enzimi” [Enzyme blends miscela di enzimi usati
come Direct Fed Microbials (DFMA) o Probiotici] facilitano la
rottura (idrolisi) di tali componenti nutrizionali o ne facilitano
l’eliminazione dalla dieta dell’animale rendendo tale cibo meglio
utilizzabile dagli allevatori.
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Baby foods
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✓Proteasi

❑ Enzimi sono usati nei
processi di
preparazione di
biscotti per neonati.
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Baby care
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Enzimi sono usati 
nei processi di 
preparazione   di 
pannolini 
biodegradabili.
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Car washing
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http://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2015/09/29/news/aktiv-e_by_fra-ber-123945735/
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Car washing
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Car washing
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Pomeriggio relax…



Beers Processing
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Molti Enzimi sono usati nei

processi di preparazione

delle birre.

a-amilasi, 
Glucoamilasi,
….
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Spostamenti?…



Bio-Energy
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+ +=

1 molecola 

trigliceride

3 molecole 

etanolo
3 molecole 

etilestere
(FAEE)

1 

molecola 
glicerina

La reazione di transesterificazione degli oli vegetali

Bio-Diesel
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Catalizzatori biologici per la produzione di Biodiesel

Lipasi Pseudomonas cepacia
Lipasi Pseudomonas aeruginosa

Lipasi Candida rugosa
Lipasi Candida antarctica

Lipasi



Bio-Energy
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Industrial Biodiesel System 40.000 ton/year – Client: Brasil Ecodiesel



Bio-Energy
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Bio-etanolo
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Bio-Energy
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Enzimi idrolitici

Cellulasi

(idrolizzano la cellulosa a glucosio)

Emicellulasi

(idrolizzano l’emicellulosa in

monosaccaridi xilosio, glucosio,

arabinosio, mannosio)

Amilasi

(convertono l’amido in glucosio)

Proteasi

Esterasi

BIOMASSA

Fermentazione

Bio-etanolo
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Bio-Massa
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BIOMASSA



Bio-Energy
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Produzione 
Fotobiologica di 
Bio-Idrogeno
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Bio-Energy
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❑ Microrganismi Foto-autotrofici
possono usare la luce come fonte di energia e CO2 come unica
fonte di carbonio (es. microalghe verdi e cianobatteri)

A) Normalmente : CO2 + H2O + energia luminosa → Cn(H2O)n + O2

B) Condiz. Anaerobiche: 4H2O + energia luminosa → 4H2 +2O2
(grazie ad una idrogenasi)

Enzimologia industriale



Bio-Energy
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Vancouver

Pakistan

Enzimologia industriale



Bio-Energy
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Bio-Energy
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Germania
Enzimologia industriale
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La degradazione batterica del PET

produce acido tereftalico (bianco) e

glicole etilenico (rosso) che sono

ecologicamente innocui.

L’enzima PETasi è un enzima batterico

che degrada il polietilene tereftalato

(PET) plastica.

Batterio ideonella sakaiensis: PETasi e METHasi



Nel 2016, scienziati giapponesi individuano vicino una discarica…un

microrganismo, un batterio l’Ideonella sakaiensis, capace di “mangiare la

plastica”….il PET (PoliEtilene Tereftalato)

Degradazione della plastica 
(1 volta)

Batterio ideonella sakaiensis: PETasi e METHasi
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Sottile 

strato di 

PET

6 settimane 

30 °C

Presenta un sistema a due enzimi che degrada il PET polietilene tereftalato.

L’enzima PETasi 

L’enzima MHETasi 

De-polimerizza il PET in 

De-polimerizza il MHET in 

Acido Tereftalico Glicol Etilenico

PET 

polietilene tereftalato

MHET
mono 2 idrossietil tereftalato 

Batterio ideonella sakaiensis: PETasi e METHasi

Nel 2018, un team di scienziati è riuscito a isolare l’enzima responsabile della

scomposizione del PET nell’Ideonella sakaiensis, chiamandola PETasi.
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Batterio ideonella sakaiensis: PETasi e METHasi

Degradazione della plastica 
6 volte più veloce!!!

Nel 2020, un team di scienziati (USA-UK) (studio 3D -sincrotrone) progetta

una molecole chimerica bi-enzimatica che mediante un LINKER unisce

l’enzima PETasi al secondo enzima METHasi…..

Biotech: sfrutto effetto vicinanza….dei 2 enzimi.

BIOTECH: chimera 2 enzimi PETasi + METHasi
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La sera…



High technology
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Leather
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Enzimi sono usati per i trattamenti delle pelli

Enzimi proteolitici e lipolitici

Rimuovere peli, ecc
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To sleep…



To sleep…
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Fine


