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La struttura tridimensionale di un dimero di ATP-sintasi mitocondriale 
ottenuta con la Microscopia Elettronica rivela dettagli su come il 
trasferimento di ioni attraverso la membrana e la produzione di energia 
chimica siano processi accoppiati. 
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Sono un PhD student al Max Planck Institute di 
Biofisica di Francoforte, dipartimento di biologia 
strutturale. Recentemente abbiamo pubblicato su 
Nature una lettera in cui mostriamo la disposizione 
delle eliche in membrana in un dimero di ATP-
sintasi mitocondriale [1]. 
 
Negli ultimi due anni la microscopia elettronica 
criogenica sta aumentando di importanza nel 
mondo della biologia strutturale poiché risulta una 
valida alternativa o complemento a varie tecniche di 
biofisica per lo studio ad esempio di proteine di 
membrana, macromolecole fondamentali per 
l’omeostasi cellulare e di solito restie alle analisi 
sperimentali (per maggiori informazioni sulla 
biologia strutturale, vi consigliamo questo articolo 
AIRInforma [2]). 
 
Il problema biologico che abbiamo investigato 
tramite la tecnica “microscopia elettronica a 
particella singola” é l’arrangiamento delle subunità 
in membrana di una ATP-sintasi mitocondriale, 
aspetto fondamentale per comprendere il 
meccanismo della chemiosmosi, ossia quel 
processo attraverso il quale un gradiente 
elettrochimico di ioni possa essere trasformato in  
adenosin-trifosfato o ATP, l’energia chimica delle 
cellule. In tale processo il movimento degli ioni e' 
accoppiato alla rotazione del più piccolo motore 
proteico molecolare conosciuto, l' ATP-sintasi 
mitocondriale. L'energia meccanica di questa 
rotazione permette la produzione di ATP attraverso 
una serie di cambiamenti conformazionali nella 
porzione solubile dell'enzima. 
 
La nostra scoperta consiste nell’aver rivelato 
l’arrangiamento conservato delle α-eliche proteiche 
a contatto con il "motore" molecolare, insieme a 
delle cavità acquose che favoriscono l’entrata e 
l’uscita degli ioni seguendo il loro gradiente 
elettrochimico (come indicato in figura). 
 
Questo lavoro fornisce un modello di studio 
estremamente accurato per la comprensione dei 
meccanismi di produzione di ATP tramite passaggio 
degli ioni attraverso le membrane, rispondendo ad 
una delle domande più importanti della 
bioenergetica di base contemporanea ed aprendo 
quindi le porte a futuri studi e ad applicazioni 
mediche e biotecnologiche basati sulla struttura 
molecolare che abbiamo determinato. 
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Figura – La struttura molecolare dell’ATP-sintasi 

mitocondriale. La nostra scoperta consiste nell’aver rivelato 
l’arrangiamento conservato delle α-eliche proteiche (blu in 

figura) a contatto con il motore molecolare (giallo), insieme a 
delle cavità acquose che favoriscono l’entrata e l’uscita degli 

ioni seguendo il loro gradiente elettrochimico. 
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