
Il Trasporto attraverso le membrane
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Trasporto nutrienti attraverso le membrane 

governate da
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Trasporto dell’acqua attraverso le Acquaporine



La diffusione consiste nel 

passaggio di molecole 

attraverso la membrana 

plasmatica senza consumo di 

energia, perché il movimento 

avviene secondo il gradiente di 

concentrazione (o di pressione o 

di carica elettrica). 

Diffusione

La membrana plasmatica costituisce una barriera alla diffusione delle
molecole verso l’interno e verso l’esterno della cellula, a causa delle
caratteristiche del doppio strato fosfolipidico

Le cellule dei tessuti sono circondate dal liquido 
extracellulare che è  molto diverso per composizione e 

concentrazione di soluti rispetto al citoplasma 



La scala è logaritmica per cui 
quando ad esempio si passa da 
10 -8 a 10 -6 la permeabilità 
diventa 100 volte maggiore

Caratteristiche di permeabilità del doppio strato 
fosfolipidico

In una membrana artificiale costituita da soli 
fosfolipidi:

• Passano facilmente le molecole liposolubili 

e idrofobiche (O2, lipidi)

• Passano lentamente le molecole polari 

(H2O, CO2)

• Non passano le molecole cariche (ioni: K+, 
Na+, Cl-)

• A parità di solubilità nei lipidi le molecole 
piccole passano più facilmente delle grandi 

(H2O diffonde più rapidamente di 
monosaccaridi o aminoacidi) 



DIFFUSIONE SEMPLICE:Molecole piccole e apolari (quindi liposolubili
e idrofobiche) diffondono molto velocemente

Al diminuire dell’affinità con i lipidi e all’aumentare della
dimensione, rallenta la velocità di diffusione. Gli ormoni sessuali
per esempio (che sono steroidi e quindi grandi molecole affini al
colesterolo) impiegano ore per penetrare in tutte le cellule

Gli ioni, infine, diffondono così lentamente che per la maggior parte
dei processi si può considerare che la membrana sia non
permeabile a queste molecole

Soltanto alcune molecole possono essere trasportate con questa modalità, 

come l’acqua, le molecole liposolubili come alcune vitamine e i gas disciolti, 

come CO2 e O2.



Osmosi



Tipo particolare di diffusione, che avviene quando due soluzioni 

acquose, contenenti quantità diverse di una sostanza disciolta, 

sono separate da una membrana semipermeabile, che permette 

cioè il passaggio del solvente, ma non quello della sostanza 

disciolta.

Se una cellula si trova a contatto con una soluzione salina più 

concentrata dei suoi liquidi interni, l’acqua passerà dalla cellula 

verso l’esterno e questa tenderà a rimpicciolirsi, a raggrinzirsi. Se, 

invece, una cellula viene a contatto con una soluzione meno 

concentrata dei suoi liquidi interni, l’acqua passerà dall’esterno 

all’interno della cellula e questa tenderà a rigonfiarsi, in qualche 

caso fino a scoppiare. Se la membrana semipermeabile separa 

due soluzioni isotoniche (che cioè hanno uguale concentrazione), 

non si ha un movimento osmotico netto di acqua in nessuno dei 

due sensi. 



Soluto non carico che 

si muove secondo 

gradiente di 

concentrazione

DG=2,3RTlog C2/C1

Energia prodotta nel 

passaggio



Soluto carico che si muove 

secondo gradiente di 

concentrazione e potenziale 

elettrico

DG= zFDE+2,3RTlog C2/C1

Energia prodotta nel 

passaggio di specie cariche o 

potenziale elettrochimico 

Molte proteine vettrici fanno sì che determinate sostanze passino attraverso la 

membrana cellulare mediante un meccanismo detto di trasporto passivo in cui il verso 

del trasporto sarà determinato esclusivamente dal gradiente di concentrazione.

Se la sostanza da trasportare ha carica elettrica (positiva o negativa), oltre al gradiente 

di concentrazione entra in gioco anche il gradiente elettrochimico, cioè la differenza di 

cariche positive e negative fra l’interno e l’esterno della cellula.



La presenza di proteine associate alla membrana
fa si che il passaggio di sostanze da e per la cellula
sia regolato, oltre che dalla diffusione semplice,
anche da diversi altri meccanismi

• Diffusione facilitata (carriers e canali ionici)

• Trasporto attivo (pompe e carriers)

• Endocitosi ed esocitosi

• Captazione  o endocitosi mediata da recettori 



Tipi principali di proteine di trasporto

CANALI: trasportano H2O e specifici tipi di ioni secondo 
gradiente di concentrazione. Le proteine che li 
compongono formano dei canali che attraversano la 
membrana. Sono di solito regolati da stimoli specifici.

TRASPORTATORI: legano ioni o molecole specifiche. Il 
legame con la molecola trasportata provoca un 
cambiamento conformazionale e quindi il passaggio.

- Uniporto     - Simporto     - Antiporto

POMPE: usano l’energia da idrolisi dell’ATP per spostare 
ioni contro gradiente di concentrazione



Modalità di passaggio delle molecole attraverso le membrane biologiche



Differenze tra la diffusione semplice e la diffusione mediata da 
trasportatore. Nella diffusione semplice la velocità di diffusione 
è funzione della concentrazione, nella diffusione facilitata è 
limitata dalla concentrazione del trasportatore



Diffusione facilitata

Molecole che non passano attraverso lo strato fosfolipidico, possono tuttavia
attraversare la membrana plasmatica lungo il loro gradiente di concentrazione
utilizzando speciali proteine ( che sono specifiche per ciascuna molecola)

Non è richiesta energia perché ciò che spinge le molecole è la differenza di 
concentrazione dai due lati della membrana

Permettono selettivamente
il passaggio di un tipo di
ione (ad es il canale per il
potassio)

Sono utilizzati per far
passare molecole più
complesse (ad es il carrier
per la cisteina)

Canali ionici Carriers 



Alcuni carriers possono trasportare una 
molecola in una sola direzione, 

altri trasportano molecole diverse nella 
stessa direzione, oppure in direzioni opposte



TRASPORTATORE DEL GLUCOSIO NEI GLOBULI ROSSI : GLUT 1
Esempio di proteina trasportatrice (carrier)

uniporto



Trasporto attivo

I passaggi che avvengono contro gradiente, ottenuti 

mediante un processo chiamato trasporto attivo, richiedono 

energia e comportano quindi il consumo di molecole 

energetiche come l’ATP. 

Esistono due tipi di trasporto attivo:

•Primario (trasporto diretto con consumo di ATP)

•Secondario (un trasporto attivo e uno passivo combinati)

In quest’ultimo caso il trasporto passivo di una sostanza, che 

si sposta seguendo il gradiente di concentrazione, fornisce 

energia per il trasporto attivo di un’altra sostanza che si 

muove invece contro il gradiente.

L’energia può essere ottenuta accoppiando il trasporto di una molecola 
contro gradiente a quello di un’altra che segue il suo gradiente di 

concentrazione



La pompa sodio potassio serve a mantenere le
concentrazioni interne degli ioni. Essa è di
fondamentale importanza per il funzionamento del
neurone

ENERGIA
(per il trasporto contro gradiente)

ATP
(es: pompa sodio-potassio)

Co-trasporto
(o trasporto accoppiato)



Pompa sodio-potassio Un esempio di trasporto attivo

Esempio di antiporto



Il funzionamento di questi trasportatori, che prendono il nome di pompe, si 

basa in genere su un cambiamento della conformazione tridimensionale della 

molecola (ovvero della struttura terziaria della proteina): l’attacco della 

molecola al suo sito modifica la conformazione della pompa proteica, il che 

favorisce l’attacco di una molecola di ATP all’altro sito; l’ATP fornisce 

l’energia necessaria all’apertura del canale e al rilascio della molecola 

dall’altra parte della membrana.

Grazie a questi meccanismi, le cellule possono mantenere differenti 

concentrazioni rispetto all’ambiente esterno, proprietà su cui si basano 

numerosi fenomeni biologici: ad esempio, la contrazione muscolare  è 

regolata dal trasporto di Ca++ verso l’interno delle fibre muscolari; la 

formazione dell’impulso nervoso dipende dalla momentanea variazione del 

potenziale elettrico della membrana plasmatica, operata mediante trasporto 

attivo di ioni. 

Ad ogni ciclo della pompa entrano due ioni potassio (K+) ed escono tre
ioni sodio (Na+)

Come effetto della pompa sodio-potassio, le concentrazioni di questi
due ioni sono molto diverse all’interno e all’esterno della cellula

Nel neurone ad esempio:
- il potassio è 20 volte più concentrato all’interno della cellula rispetto 
all’esterno
- il sodio è 10 volte più concentrato all’esterno



ENERGIA
(per il trasporto contro gradiente)

Co-trasporto
(o trasporto accoppiato)

A livello del lume, il glucosio permea la 
membrana grazie al cotrasporto 
sodio/glucosio, che rappresenta un 
trasporto attivo di tipo secondario, in 
quanto l’energia necessaria per muovere 
il glucosio è ricavata dal gradiente 
chimico la cui genesi, a sua volta, è da 
ricercare nell’azione della pompa 
sodio/potassio.
Il modello che illustra il meccanismo di 
funzionamento del cotrasporto 
sodio/glucosio prevede l’aggancio del 
catione e dello zucchero a livello della 
stessa faccia della proteina. In altre 
parole il trasportatore opera un evento 
di tipo simporto.



Il potenziale di membrana origina dalla ineguale
distribuzione degli ioni inorganici tra il liquido
intra- ed extracellulare. In generale si ha:

1) che nel liquido extra-cellulare si trovano in
maggiore concentrazione il Na+ e il Cl-;

2) che nel liquido intra-cellulare sia molto più 
concentrato il K+, gli anioni sono in prevalenza Pr-

Natura del potenziale di membrana



Genesi e mantenimento del potenziale di membrana

Nella genesi e nel mantenimento del potenziale di 
membrana intervengono:
1) processi ionici passivi, consistenti nella diffusione 
secondo gradiente attraverso la membrana cellulare 
degli ioni (fondamentalmente K + e Na+) che genera 
direttamente la differenza di potenziale ai due lati della 
membrana stessa;
2) processi ionici attivi, che consistono nel trasporto 
contro gradiente attraverso al membrana dei due ioni 
Na+ e K+; questo trasporto, di direzione opposta alla 
diffusione dei due ioni, crea e mantiene i gradienti di 
concentrazione dei due ioni ai due lati della membrana. 
Questo trasporto attivo è operato dalla pompa ionica di 
scambio Na+ /K+.



I canali ionici e le proprietà elettriche della membrana

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.



Alcuni canali (canali passivi) non cambiano la loro permeabilità.

CANALE A CONTROLLO DI
LIGANDOEXTRACELLULARE:Risponde ad
un messaggero extracellulare

CANALE A CONTROLLO DI
LIGANDOINTRACELLULARE Risponde
ad un messaggero intracellulare

CANALE A CONTROLLO DI
POTENZIALE :Risponde ad un
cambiamento elettrico

CANALE A CONTROLLO
MECCANICO:Risponde ad uno
stimolo meccanico

Altri, i canali ad accesso variabile, possono variare
la loro permeabilità in funzione di certi stimoli



I canali ionici sono responsabili dell’eccitabilità elettrica della membrana e 

mediano i segnali elettrici nel sistema nervoso.

Sono presenti su tutti i tipi di cellule.

Quelli più comuni sono i canali del K+, che rendono la membrana 

preferenzialmente permeabile a questo ione, servono a mantenere il 

potenziale di membrana, cioè la differenza di voltaggio presente sulle 

membrane plasmatiche. 

Il potenziale di membrana si forma quando c’è differenza di carica elettrica 

sui due lati di una membrana, dovuta ad lieve eccesso di ioni positivi su un 

lato ed di ioni negativi sull’altro.

Potenziale di membrana a riposo: Vm



M-: anioni non diffusibili presenti nella cellula: RNA, proteine,…

I canali del K+ equilibrano le perdite di ioni Na+ nel citoplasma dovuti alla pompa 

Na+/K+. Il K+ raggiunge quasi un equilibrio, poi tende a defluire dalla cellula, 

lasciando delle cariche negative non bilanciate e creando un potenziale di 

membrana.

Il flusso si arresta quando il gradiente elettrochimico del K+ è zero: il potenziale si 

dice di membrana a riposo.



Basta una piccola differenza nel numero di ioni in uno strato sottile 
vicino alla membrana per creare il potenziale di membrana. 





Lo stimolo elettrico si muove 

lungo l’assone, come potenziale 

d’azione o impulso nervoso. 



Le cellule nervose e dei muscoli scheletrici possono subire una 

depolarizzazione della membrana plasmatica, cioè spostare il potenziale di 

membrana ad un valore meno negativo. 

La depolarizzazione causa l’apertura dei canali del Na+ regolati dal 

voltaggio, una piccola quantità di ioni Na+ entrano nella cellula. Il processo 

continua sino a quando i canali si disattivano ed il potenziale torna al 

valore di partenza (potenziale d’azione).    





Propagazione di un 

potenziale d’azione 

lungo un assone:

I canali del Na+ si 

attivano e disattivano, 

dando origine ad un 

potenziale d’azione che 

si sposta lungo la 

membrana dell’assone. 

La successiva 

inattivazione del canale 

impedisce alla de-

polarizzazione di 

diffondere in modo 

retrogrado. 



Nella sinapsi chimica, il segnale 

elettrico presinaptico (impulso 

nervoso) viene convertito in 

segnale chimico (rilascio del 

neurotrasmettitore); il segnale 

chimico viene poi riconvertito in 

segnale elettrico (depolarizzazione 

o iperpolarizzazione) nella cellula 

postsinaptica.



I canali ionici regolati da trasmettitori convertono segnali chimici in 

segnali elettrici a livello delle sinapsi chimiche e sono concentrati nelle 

regioni postsinaptiche. 

Neurotrasmettitori eccitatori: acetilcolina.

I recettori dell’acetilcolina sono canali cationici regolati dal ligando 

presenti sulle cellule muscolari scheletriche.

In presenza di acetilcolina il canale si apre per un millisecondo circa e 

poi si chiude: provoca un flusso verso l’interno di ioni Na+ che 

depolarizzano la membrana postsinaptica sino a raggiungere il 

potenziale d’azione.

Sono segnali rapidi, molto più veloci di quelli mediati dai 

neurotrasmettitori che si associano a recettori legati a proteine G. 





La trasmissione neuromuscolare comporta l’attivazione sequenziale di 

cinque serie diverse di canali ionici:

Sulla terminazione nervosa: canali del Ca2+ voltaggio-dipendenti.

Acetilcolina viene rilasciata e si lega ai suoi recettori.

Depolarizzazione per apertura dei canali del Na+ 

Canale del Ca2+ regolati dal voltaggio

Rilascio del ca2+ dai reticolo sarcoplasmatico.


