
Teoria del legame di ligandi su macromolecole - Binding 

 

Binding di ligandi a macromolecole 

Si riferisce allo studio del legame di piccole molecole su sistemi macromolecolari. Nella trattazione 

di queste interazioni/legami verranno introdotti concetti come quello di cooperatività riferita non 

alla transizione disordine-ordine ma all’effetto di un ligando sul legame del ligando successivo. In 

questo senso verrà ripreso il concetto di allosteria di legame che si è già incontrato nel corso di 

Biochimica nel caso dell’emoglobina. 

Esempi di binding di ligandi su macromolecole sono i seguenti: 

1) Binding di O2 a emoglobina (funzione di trasporto dell’ossigeno ai tessuti) e mioglobina 

(funzione di deposito di ossigeno nei tessuti) 

Esempio e descrizione 

 

 

2) Binding di un substrato al suo enzima 

 

Esempio e descrizione 

 

 

3) Binding di metalli ai polisaccaridi 

Esempio e descrizione 

 

 

Termodinamica del binding di ligandi a macromolecole 

Definiamo il ligando (L) come una piccola molecola che si lega alla macromolecola (polimero, P). 

Consideriamo una macromolecola P che possa legare n ligandi. Quindi la macromolecola avrà n siti 

di legame (binding) per il ligando L. Definiamo: 

[LT] = concentrazione totale di ligando 

[LB] = concentrazione di ligando legato alla macromolecola 

[LF] = concentrazione di ligando libero 

In ogni istante possiamo scrivere che 

[LT] = [LB] + [LF] 

Definiamo [PT] come la concentrazione molare totale di macromolecola 



 

Definiamo  come il rapporto tra le moli di ligando legato per mole di macromolecola 

𝜈 =  
[𝐿𝐵]

[𝑃𝑇]
         eq. 1 

 rappresenta quindi il numero di siti occupati dal ligando L nella macromolecola P. 

Dal  momento che ogni macromolecola può legare n ligandi, aumentando [LT] il valore di  tenderà 

a n. Definiamo ancora  come grado di saturazione ed equivale al rapporto tra il numero di siti 

occupati, , e il numero totale di siti di legame sulla macromolecola, n. 

𝜃 =  
𝜈

𝑛
          eq. 2 

 

Descriviamo ora alcuni casi specifici 

 

Macromolecola con 1 solo sito di legame 

Questo è il caso più semplice. Consideriamo una macromolecola P con un solo sito di legame, n = 

1. Quindi la macromolecola può legare solo un ligando, L. la condizione di equilibrio 

termodinamico relativo al binding tra la macromolecola e il ligando viene descritta come segue: 

𝑃 + 𝐿 ⇆ 𝑃𝐿 

Per questo equilibrio possiamo scrivere la seguente constante costante termodinamica, K: 

𝐾 =  
[𝑃𝐿]

[𝑃][𝐿𝐹]
         eq. 3 

Dove [PL] e [P] sono le concentrazioni di complesso macromolecola-ligando e di macromolecola 

libera, rispettivamente. Ovviamente 

[PT] = [PL] + [P] 

e 

[PL] = [LB] 

Consideriamo ora il numero di siti occupati dal ligando L nella macromolecola P, cioè : 

𝜈 =  
[𝐿𝐵]

[𝑃𝑇]
=  

[𝑃𝐿]

[𝑃𝐿]+ [𝑃]
        eq. 4 

Riarrangiando l’equazione 3 e sostituendola nell’equazione 4: 

[𝑃𝐿] = 𝐾[𝑃][𝐿𝐹]  

𝜈 =  
𝐾[𝑃][𝐿𝐹]

[𝑃]+𝐾[𝑃][𝐿𝐹]
=  

𝐾[𝐿𝐹]

1+𝐾[𝐿𝐹]
       eq. 5 

 

Il grafico relativo all’equazione 5 è del tipo seguente: 

 



 

 

Il grafico è di tipo Langmuir. 

Commenti 

 

Macromolecola con più di 1 sito di legame 

Molte macromolecole legano più di 1 ligando, hanno più di 1 sito di legame. Ad esempio, 

l’emoglobina ha 4 siti di legame. 1 per ogni gruppo eme. L’alginato anche ha più siti di legame per 

il calcio all’interno delle sequenze che contengono acido guluronico. Descriviamo la termodinamica 

del binding introducendo la possibilità che ci siano legami multipli sulla macromolecola, cioè la 

macromolecola lega più ligandi. Si crea un caso di esistenza di equilibri multipli. La molecola P ha 

n siti di legame per il ligando L, ogni sito ha una costante microscopica di binding ki. Possiamo 

rappresentare gli equilibri multipli nel seguente modo: 

𝑃 + 𝐿 ⇆ 𝑃𝐿1              𝑘1  

𝑃𝐿 + 𝐿 ⇆ 𝑃𝐿2           𝑘2     

𝑃𝐿2 + 𝐿 ⇆ 𝑃𝐿3         𝑘3  

… 

𝑃𝐿𝑛−1 + 𝐿 ⇆ 𝑃𝐿𝑛    𝑘3  

 

Descriviamo adesso lo stesso equilibrio attraverso le costanti macroscopiche: 

𝑃 + 𝐿 ⇆ 𝑃𝐿1              𝐾1 =
[𝑃𝐿1]

[𝑃][𝐿]
          𝑐𝑜𝑛    𝐾1 = 𝑘1  

𝑃 + 2𝐿 ⇆ 𝑃𝐿2           𝐾2 =
[𝑃𝐿2]

[𝑃][𝐿]2          𝑐𝑜𝑛    𝐾2 = 𝑘1𝑘2  

𝑃 + 3𝐿 ⇆ 𝑃𝐿3           𝐾3 =
[𝑃𝐿3]

[𝑃][𝐿]3          𝑐𝑜𝑛    𝐾3 = 𝑘1𝑘2𝑘3  

… 

𝑃 + 𝑛𝐿 ⇆ 𝑃𝐿𝑛           𝐾𝑛 =
[𝑃𝐿𝑛]

[𝑃][𝐿]𝑛          𝑐𝑜𝑛    𝐾𝑛 = ∏ 𝑘𝑖 = 𝑘𝑛𝑛
𝑖=1   

 



Calcoliamo la concentrazione di ligando legato, [LB] 

[𝐿𝐵] =  [𝑃𝐿] + 2[𝑃𝐿2] +  3[𝑃𝐿3] + ⋯ +  𝑛[𝑃𝐿𝑛] =  ∑ 𝑖[𝑃𝐿𝑖]𝑛
𝑖=0   eq. 6 

 

Calcoliamo la concentrazione polimerica totale, [PT]: 

[𝑃𝑇] =  [𝑃] + [𝑃𝐿] +  [𝑃𝐿2] +  [𝑃𝐿3] + ⋯ + [𝑃𝐿𝑛] =  ∑ [𝑃𝐿𝑖]
𝑛
𝑖=0   eq. 7 

 

Definiamo ora il numero di siti della macromolecola occupati dai ligandi L,  

𝜈 =  
[𝐿𝐵]

[𝑃𝑇]
=  

∑ 𝑖[𝑃𝐿𝑖]𝑛
𝑖=0

∑ [𝑃𝐿𝑖]𝑛
𝑖=0

        eq. 8 

Sulla base della descrizione termodinamica macroscopica dell’equilibrio multiplo di binding posso 

ricavare una espressione per [PLi]: 

𝐾𝑖 =  
[𝑃𝐿𝑖]

[𝑃][𝐿]𝑖        ⇒     [𝑃𝐿𝑖] = 𝐾𝑖[𝑃][𝐿]𝑖     eq. 9 

Inserisco ora l’eq. 9 nella 8 

𝜈 =  
∑ 𝑖[𝑃𝐿𝑖]𝑛

𝑖=0

∑ [𝑃𝐿𝑖]𝑛
𝑖=0

=  
∑ 𝑖𝐾𝑖[𝑃][𝐿]𝑖𝑛

𝑖=0

∑ 𝐾𝑖[𝑃][𝐿]𝑖𝑛
𝑖=0

      eq. 10 

Semplifico [P] 

𝜈 =  
∑ 𝑖𝐾𝑖[𝐿]𝑖𝑛

𝑖=0

∑ 𝐾𝑖[𝐿]𝑖𝑛
𝑖=0

         eq. 11 

 

L’equazione 11 è chiamata equazione di Adair. Si tratta dell’equazione generale per il trattamento 

termodinamico del binding di ligandi ad una macromolecola P con n siti di legame. Questa è una 

forma generale ma di scarsa utilità proprio perché troppo generale. 

Vediamo come si applica ora l’equazione di Adair a dei modelli specifici e circostanziati di binding. 

 

I Modello. Macromolecola con n siti equivalenti ed indipendenti 

Assumiamo che la macromolecola P abbia n siti tutti equivalenti tra loro e che il binding ad un sito 

avvenga in maniera indipendente rispetto al binding che è già avvenuto ad un altro sito. Quindi il 

legame del secondo ligando non è influenzato dal primo. Il binding del primo ligando non favorisce 

né sfavorisce il binding del secondo ligando. 

Dal momento che ci sono siti equivalenti, dovremo andare a determinare quanti modi (molteplicità) 

ho per posizionare i ligandi in n siti. Supponiamo che n sia 4. Se ho un ligando, ci sono 4 modi per 

posizionarlo, come si può vedere nella rappresentazione riportata di seguito: 

 = sito libero 

 = sito occupato dal ligando 

Possibili modalità (molteplicità) di avere 1 sito occupato con 4 siti totali disponibili 



 

 

 

 

Questi quattro modi di posizionare un ligando in 4 siti sono equivalenti. In generale, il numero di 

modi (molteplicità) per posizionare i ligandi in n siti della macromolecola è 

𝑊𝑖,𝑛 =  
𝑛!

𝑖!(𝑛−𝑖)!
       

Considerando la molteplicità descritta sopra, la concentrazione della macromolecola con i ligandi 

legati, [PLi], è: 

[𝑃𝐿𝑖] =  (𝑊𝑖,𝑛)𝐾𝑖[𝑃][𝐿]𝑖        eq. 12 

Riprendiamo l’equazione di Adair introducendo l’equazione 12 

𝜈 =  
∑ 𝑖[𝑃𝐿𝑖]𝑛

𝑖=0

∑ [𝑃𝐿𝑖]𝑛
𝑖=0

=  
∑ 𝑖(𝑊𝑖,𝑛)𝐾𝑖[𝑃][𝐿]𝑖𝑛

𝑖=0

∑ (𝑊𝑖,𝑛)𝐾𝑖[𝑃][𝐿]𝑖𝑛
𝑖=0

=  
∑ 𝑖(𝑊𝑖,𝑛)𝐾𝑖[𝐿]𝑖𝑛

𝑖=0

∑ (𝑊𝑖,𝑛)𝐾𝑖[𝐿]𝑖𝑛
𝑖=0

    eq. 13 

Riscriviamo l’equazione 13 partendo da i 1. Quando i = 0, il primo termine della sommatoria del 

numeratore è 0 mentre il primo termine del denominatore è 1. Allora l’equazione 13 diventa: 

𝜈 =  
∑ 𝑖(𝑊𝑖,𝑛)𝐾𝑖[𝐿]𝑖𝑛

𝑖=0

∑ (𝑊𝑖,𝑛)𝐾𝑖[𝐿]𝑖𝑛
𝑖=0

=  
∑ 𝑖(𝑊𝑖,𝑛)𝐾𝑖[𝐿]𝑖𝑛

𝑖=1

1+∑ (𝑊𝑖,𝑛)𝐾𝑖[𝐿]𝑖𝑛
𝑖=1

      eq. 14 

Dal momento che si assume che la macromolecola abbia tutti i siti equivalenti ed indipendenti, allora, 

ricordando la descrizione dell’equilibrio multiplo termodinamico, posso scrivere che: 

𝐾𝑖 = 𝑘𝑖       

L’equazione 14 può quindi essere scritta come: 

𝜈 =  
∑ 𝑖(𝑊𝑖,𝑛)𝐾𝑖[𝐿]𝑖𝑛

𝑖=1

1+∑ (𝑊𝑖,𝑛)𝑛
𝑖=1 𝐾𝑖[𝐿]𝑖 =  

∑ 𝑖(𝑊𝑖,𝑛)𝑘𝑖[𝐿]𝑖𝑛
𝑖=1

1+∑ (𝑊𝑖,𝑛)𝑘𝑖[𝐿]𝑖𝑛
𝑖=1

=  
∑ 𝑖(𝑊𝑖,𝑛)(𝑘[𝐿])𝑖𝑛

𝑖=1

1+∑ (𝑊𝑖,𝑛)(𝑘[𝐿])𝑖𝑛
𝑖=1

    eq. 15 

 

Il denominatore dell’equazione 15 equivale alla seguente espressione binomiale 

1 + ∑ (𝑊𝑖,𝑛)(𝑘[𝐿])𝑖𝑛
𝑖=1 =  (1 + 𝑘[𝐿])𝑛       eq. 16 

 

Considerando che 

𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑦)      𝑎𝑙𝑙𝑜𝑟𝑎     
𝑑𝑓(𝑥)

𝑑𝑥
=  

𝑑𝑓(𝑦)

𝑑𝑦
 

Deriviamo l’equazione 16 contro n in un caso e contro i nell’altro e moltiplichiamo entrambe le derivate per 

per k[L] 

𝑑

𝑑𝑛
((1 + 𝑘[𝐿])𝑛)  = 𝑛(1 + 𝑘[𝐿])𝑛−1               ∗ (𝑘[𝐿])   =    𝑛𝑘[𝐿](1 + 𝑘[𝐿])𝑛−1   eq. 17 

 



𝑑

𝑑𝑖
(1 + ∑ (𝑊𝑖,𝑛)(𝑘[𝐿])𝑖𝑛

𝑖=1 )  =   ∑ 𝑖(𝑊𝑖,𝑛)(𝑘[𝐿])𝑖−1𝑛
𝑖=1                 ∗ (𝑘[𝐿])     =    ∑ 𝑖(𝑁𝑖,𝑛)(𝑘[𝐿])𝑖𝑛

𝑖=1     eq. 18 

 

Eguagliando le due espressioni 17 e 18, otteniamo la seguente uguaglianza 

∑ 𝑖(𝑁𝑖,𝑛)(𝑘[𝐿])𝑖𝑛
𝑖=1 =  𝑛𝑘[𝐿](1 + 𝑘[𝐿])𝑛−1       eq. 19 

 

Introducendo le equazioni 16 e 19 nell’equazione 15, otteniamo: 

𝜈 =  
∑ 𝑖(𝑊𝑖,𝑛)(𝑘[𝐿])𝑖𝑛

1=1

∑ (𝑊𝑖,𝑛)(𝑘[𝐿])𝑖𝑛
1=1

=  
𝑛𝑘[𝐿](1+𝑘[𝐿])𝑛−1

(1+𝑘[𝐿])𝑛 =  
𝑛𝑘[𝐿]

1+𝑘[𝐿]
      eq. 20 

Riarrangiando l’equazione 20 si ottiene 

𝜈 +  𝜈𝑘[𝐿] = 𝑛𝑘[𝐿]   

Che equivale a: 

𝜈

[𝐿]
= 𝑛𝑘 − 𝑘𝜈           eq. 21 

L’equazione 21 è chiamata equazione di Scatchard. Portando in grafico il rapporto /[L] sull’asse 

delle y e  sull’asse delle x, otteniamo lo Scatchard plot riportato di seguito. 

 

L’intercetta a x = 0 equivale al prodotto nk, l’intercetta a y = 0 equivale a n. La pendenza della retta 

è –k. L’analisi di questo grafico permette di determinare il numero di siti di legame per 

macromolecola e la constante di binding. 

 

II Modello. Macromolecola con siti di legami con forza diversa 

Supponiamo che i ligandi si leghino ai siti di legame della macromolecola con forza diversa. Questo 

è un caso comune in molti sistemi biologici. Supponiamo di avere S tipologie di siti con forza 

diversa, ciascuna delle quali ha ns siti di legame per i ligandi L. Il numero totale di siti occupati, , 

sarà la somma dei siti occupati per ogni tipologia di legame con forza diversa: 



𝜈 =  ∑ 𝜈𝑠
𝑛
𝑠=1         eq. 22 

Per ogni s posso scrivere un’equazione uguale alla 20 e quindi l’equazione 22 diventa 

𝜈 =  ∑
𝑛𝑠𝑘𝑠[𝐿]

1+𝑘𝑠[𝐿]
𝑛
𝑠=1        eq. 23 

Supponiamo di avere 2 siti di tipologia diversa nella stessa molecola. Una tipologia che presenta 

una costante di binding più forte (k1) ed una tipologia con una costante più debole (k2). 

L’equazione 23 diventa: 

𝜈 =  
𝑛1𝑘1[𝐿]

1+𝑘1[𝐿]
+ 

𝑛2𝑘2[𝐿]

1+𝑘2[𝐿]
       eq. 24 

In questo caso lo Scatchard plot è concavo, come nell’immagine di seguito riportata. 

 

 

Siti di binding cooperativi 

Il binding di un ligando ad un sito della macromolecola può avere effetti sul binding del sito vicino. 

Il binding successivo può essere favorito (cooperatività positiva) oppure sfavorito (cooperatività 

negativa). In questi casi il grafico di Scatchard apparirà come segue: 

 

 



Il caso di cooperatività negativa non è distinguibile dal caso di due siti con forza del legame diversa. 

Descriviamo i casi di cooperatività attraverso un approccio semi-empirico.  

 

Approccio di Hill 

Riprendiamo l’equazione 20 e ridefiniamola sulla base del grado di saturazione  

𝜃 =  
𝜈

𝑛
=  

𝑘[𝐿]

1+𝑘[𝐿]
         

Per dare una valutazione della cooperatività introduciamo il parametro semi-empirico αH, chiamato 

parametro di Hill: 

𝜃 =  
(𝑘[𝐿])𝛼𝐻

1+(𝑘[𝐿])𝛼𝐻
         eq. 25 

Il parametro di Hill si ottiene da dati sperimentali e può assumere un valore compreso tra 1 (binding 

non-cooperativo) e n (cooperatività infinita). Il parametro di Hill può essere anche non intero (è un 

parametro di fitting). 

 

 

L’equazione 25 può essere linearizzata 

1

𝜃
=  

1+(𝑘[𝐿])𝛼𝐻

(𝑘[𝐿])𝛼𝐻
=  

1

(𝑘[𝐿])𝛼𝐻
+ 1 =  (

1

𝜃
− 1) =  

1

(𝑘[𝐿])𝛼𝐻
  

𝑙𝑛 (
1

𝜃
− 1) = 𝑙𝑛 (

1

(𝑘[𝐿])𝛼𝐻
)   

−𝛼𝐻𝑙𝑛(𝑘[𝐿]) = 𝑙𝑛 (
1

𝜃
− 1)  

𝑙𝑛([𝐿]) =  −
1

𝛼𝐻
𝑙𝑛 (

1

𝜃
− 1) − 𝑙𝑛(𝑘)       eq. 26 

 

L’equazione 26 porta al seguente grafico 



 

 

K in questo caso è una costante di associazione. La relativa costante di dissociazione, kD, è la 

seguente: 

𝑘𝐷 =  
1

𝑘
 

 

Consideriamo una proteina che lega dei ligandi con elevata affinità. L’equazione di Hill ci permette 

di determinare il numero n di ligandi che si legano. Riscriviamo l’equazione 25 introducendo il 

numero di ligandi n 

𝜃 =  
(𝑘[𝐿])𝑛

1+(𝑘[𝐿])𝑛          eq. 27 

Linearizziamo l’equazione 27 nella stessa maniera dell’equazione di Hill vista sopra. Otteniamo 

1

𝜃
=  

1+𝐾[𝐿]𝑛

𝐾[𝐿]𝑛 =  
1

𝐾[𝐿]𝑛 + 1     

(
1

𝜃
− 1) =  

1

𝐾[𝐿]𝑛     

𝑌−1 = (
1

𝜃
− 1)      

𝑙𝑛(𝑌) =  𝑙𝑛(𝑘) +  𝑛𝑙𝑛([𝐿])        eq. 28 

Il grafico di Hill per il legame di due ligandi ad una proteina è riportato di seguito 

 



 

 

 

Per il legame non cooperativo (linea tratteggiata) si osserva una linea retta. L’intercetta a ln(Y) = 0 

da il valore di K. 

La curva che presenta la cooperatività è rappresentata dalla linea continua. In questo caso la 

costante di affinità per il secondo evento di binding è molto aumentato. Si può notare che 

 La pendenza a bassa e alta concentrazione di ligando è unitaria 

 La pendenza a log(Y) = 0 è uguale al numero di siti di legame (2 in questo caso) 

 L’estrapolazione della retta da basse concentrazioni di ligando porta a K per il primo evento 

di legame 

 L’estrapolazione della retta da alte concentrazione di ligando porta a K per l’ultimo evento 

di binding. Se si legano 4 ligandi, questa sarà la costante del quarto legame. 

 

 

 


