
COMUNICAZIONE TRA CELLULA ED 
AMBIENTE 

 
TRASPORTO ATTRAVERSO LA MEMBRANA CELLULARE 



FUNZIONI DEL TRASPORTO ATTRAVERSO LA MEMBRANA 
CELLULARE 

 
• Assunzione di sostanze nutrienti essenziali (es. 

glucosio) 
 

• Regolazione concentrazioni ioniche (Na+, Ca2+, H+…) 
 

• Eliminazione prodotti metabolici  (es. CO2) 
 
 

I meccanismi di trasporto sono essenziali nella vita delle 
cellule. 

Es. : in E. Coli il 20% dei geni sono associati al trasporto 

 



COMUNICAZIONE TRA CELLULA E AMBIENTE 

• TRASPORTO PASSIVO 
– DIFFUSIONE SEMPLICE 
– DIFFUSIONE FACILITATA (sono necessarie proteine integrali di membrana) 

» Proteine canale 
» Proteine trasportatrici 

– OSMOSI 
 

• TRASPORTO ATTIVO (sono necessarie proteine integrali di membrana) 
                              (è necessaria energia) 

    UNIPORTO  
 
COTRASPORTO: SIMPORTO 
    ANTIPORTO 

 
CONTRO GRADIENTE DI CONCENTRAZIONE 

  
   

ENDOCITOSI   (fagocitosi - pinocitosi) 
     
ENDOCITOSI MEDIATA DA UN RECETTORE 
 
ESOCITOSI 
 



TRASPORTO PASSIVO ED ATTIVO 





TRASPORTO PASSIVO 

DIFFUSIONE SEMPLICE 

• Il doppio strato lipidico delle membrane impedisce il passaggio 
alla maggior parte delle molecole polari (ioni, piccole molecole 
organiche..) 

• Permette invece il passaggio alla maggior parte delle molecole 
idrofobe e a piccole molecole 

 

La diffusione semplice è possibile per:  

• O2 , CO2 , urea (CO(NH2)2) , etanolo (CH3CH2OH) 

• per piccole molecole polari come H2O 
(il glucosio, invece, diffonde molto lentamente ) 

 



DIFFUSIONE FACILITATA 
 

Le molecole che non possono attraversare il doppio 
strato lipidico per semplice diffusione come ad 
esempio: 

• il glucosio e 
• gli ioni (che non attraversano mai il doppio strato 

lipidico a causa della carica elettrica) 
 

lo attraversano grazie alle: 
• Proteine trasportatrici 
• Proteine canale 

TRASPORTO PASSIVO 



Proteine canale 

• Non devono legare il soluto, ma formare 
un poro idrofilo per il passaggio del 
soluto nel doppio strato lipidico. 

 

Proteine trasportatrici 

• Si legano al soluto specifico e subiscono 
dei cambiamenti di conformazione in 
modo da trasferire attraverso la 
membrana il soluto legato. 

 

 



DIFFUSIONE FACILITATA                              TRASPORTO MEDIANTE   
PROTEINE CANALI                                       PROTEINA TRASPORTATRICE 

Trasporto passivo 





I canali ionici  

 

• I canali ionici trasportano ioni inorganici (sino ad 1 milione di 
ioni/sec) con un trasporto di tipo passivo secondo gradiente. 

 

• Sono selettivi per un determinato ione (a diversità dei pori acquosi), 
che deve avere carica e dimensione adatta a passare nel canale. 
Fluttuano tra uno stato aperto ed uno chiuso. 

 

 

 

 

 

 

 



Trasporto attivo 
Il trasporto avviene attraverso proteine 

trasportatrici (e non canali) che sono 
accoppiate ad una fonte di energia 
metabolica, come l’idrolisi dell’ATP.  

 

Si ha il trasporto attivo quando il passaggio 
di un soluto avviene  

• contro il gradiente di concentrazione o,  

• se ioni carichi si spostano contro il 
gradiente elettrochimico 



Il trasporto attivo ha tre principali funzioni nelle cellule 
e negli organi: 

1. Rende possibile l’assorbimento di sostanze nutritive 
dall’ambiente anche quando le loro concentrazioni 
sono basse rispetto a quelle dentro le cellule. 
 

2. Permette la rimozione di sostanze metaboliche di 
rifiuto quando la loro concentrazione all’esterno è 
più alta che nella cellula. 
 

3. Consente alla cellula di mantenere le concentrazioni 
intracellulari di ioni specifici, tra cui K+, Na+, Ca2+ e 
H+ in una situazione di non equilibrio: in questo modo 
si bilancia l’effetto del trasporto passivo, che tende 
a eguagliare le concentrazioni di soluti.  
 
 



TRASPORTO ATTIVO   
  UNIPORTO 
  COTRASPORTO: SIMPORTO E ANTIPORTO 



TRASPORTO ATTIVO  
DIFFUSIONE CONTRO IL GRADIENTE DI CONCENTRAZIONE 

 POMPA SODIO-POTASSIO 



POMPA SODIO-POTASSIO 
La pompa Na+/K+ è un antiporto che sposta Na+ fuori dalla cellula (3 ioni) 

e K+ dentro (2 ioni). Consuma un terzo delle risorse energetiche di una 

cellula. Il trasporto e’ accoppiato all’idrolisi di ATP. 



POMPA SODIO-POTASSIO 





 

ENDOCITOSI 
  FAGOCITOSI          
  PINOCITOSI  
  ENDOCITOSI MEDIATA DA RECETTORI 



ENDOCITOSI MEDIATA DA RECETTORI 



ESOCITOSI 

Vescicola sinaptica 

non ancorata 

Ammasso di proteine 

nella membrana della 

vescicola sinaptica 

Il “poro di fusione” (canale ionico)  si allarga, la 

membrana della vescicola sinaptica si fonde con 

la membrana presinaptica 

Ancoraggio della vescicola sinaptica 

alla membrana 
Ammasso di proteine nella 

membrana presinaptica 



TRASPORTO PASSIVO 
L’OSMOSI 

• L’osmosi è il movimento dell’H2O da una 
zona dove il soluto è più diluito verso una 
zona  dove il soluto è più concentrato. 

 

• L’H2O tende a diluire le soluzioni sino 
all’equilibrio.  

 



OSMOSI 



PRESSIONE OSMOTICA 



CAMBIAMENTI DI CONCENTRAZIONE DELL’AMBIENTE ACQUOSO 




