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Pompa sodio potassio pdf

C'è un enzima in tutte le membrane delle cellule del corpo, una pompa sodio-potassio che ha una notevole proprietà di regolare contro il flusso gradiente di ioni di sodio e potassio tra l'interno della cellula e l'esterno, contribuendo così a mantenere costante il contenuto di acqua nella cella e il gradiente di concentrazione di sodio al di fuori
della cellula, che è di 143 mmol e 43 talpe all'interno e potassio che all'interno è 14 volte maggiore. Questa differenza nella concentrazione di due soluzioni porta ad un gradiente elettrico chiamato potenziale di membrana, che è meno 70 millivolt. Questo potenziale di membrana servirà per tutte le funzioni cellulari, per la contrazione
muscolare, per l'eccitazione nervosa. Come funziona la pompa? Nella cellula, l'enzima ha due siti: uno per l'ATP e uno per il sodio. Tre ioni di sodio si uniscono al sito e ATF si unisce al suo sito: l'ATP si rompe per l'azione dell'enzima su adp e ac. Fosforico. L'energia che si sviluppa porta a un cambiamento nella conformazione
dell'enzima che sposta il sito di sodio dall'interno rilasciando ioni di sodio verso la strada, che ha anche ridotto la loro affinità al sito allo stesso tempo. Allo stesso tempo, due ioni di potassio si combinano in posizione per il potassio al di fuori della cellula, causando defostofoto atp e alterando la conformazione del sito di potassio che viene
esposto all'interno della cellula: l'affinità per il potassio diminuisce e il potassio viene rilasciato verso l'interno. Tutto questo meccanismo è irrimediabilmente complesso. Se manca solo uno dei componenti e i cambiamenti nella conformazione della proteina che espone i siti al sodio e al potassio all'esterno e all'interno, tutto questo potrebbe
non funzionare. La nascita dell'enzima doveva avvenire immediatamente completamente. Non c'è alcuna possibilità che questa complessa struttura sia avvenuta per caso. Questa voce o sezione sugli argomenti su proteine ed enzimi non menziona le fonti necessarie o non sono abbastanza presenti. È possibile migliorare questo
elemento aggiungendo preventivi da fonti affidabili in conformità con le linee guida per l'uso delle fonti. Seguire i progetti di riferimento 1, 2. ATSe scambio sodio/potassioPompa di sodio-potassio, stato E2-PiNumber EC3.6.3.9 ClasseIdrolasi Nome sistematicoFosfoidrolasi (scambiatore sodio/potassio) Altri titoli ())/K ()-ATPasi; Paesi che
commerciano ATA, Na (k)/K/K;; ATPasi Na,K attivato; ATSe con database sodio/potassioBRENDA, EXPASY, GTD, KEGG, PDB Fonte: IUBMB Edit Data on Wikidata Manual Ion Flow Natri-potassium pump, chiamato anche ATP-dependent Pump Naz/KP (Naz/KP ATPase), è un enzima (EC numero 3.6.3.9) presente nella membrana
cellulare. Questo tipo di onicopompa è un esempio ingenuo del trasporto attivo primario di sostanze attraverso la membrana Descrizione La struttura della pompa ATPasica ha una struttura costituita da un enetodimero di circa 270 KDa con subunità alfa e beta con estremità intracellulari; fa parte di una classe di pompe P costituite da
peptidi che passano in uno stato fosforilato durante il ciclo di trasporto. Il luogo di fosforilazione e il luogo di legame ATP sono presenti a livello intracellulare. Rilevante per scopi farmacologici per il trattamento dell'insufficienza cardiaca è il luogo di legame extracellulare con uabaina, che quando occupato provoca una modifica conforme
della pompa, prevenendo la traslocazione degli ioni di potassio e stabilizzando il legame con il farmaco. Infatti, il wabain blocca la pompa sodio/potassio, aumenta la concentrazione di sodio intracellulare, invertendo così l'attività del metabolismo sodio/calcio, che utilizza un gradiente di sodio intracellulare per entrare nel calcio all'interno
della cellula e c'è un accumulo di calcio intracellulare responsabile dello sviluppo della contrazione. Gli steroidi cardiotonici inibiscono la defosforilazione na/K-ATPasi, questa inibizione si verifica solo se lo steroide cardiotonico è al di fuori della membrana. La funzione pompa serve principalmente fisiologicamente a controllare il volume
cellulare, dare proprietà di eccitabilità delle cellule nervose e muscolari ed è associata al trasporto attivo di carboidrati e amminoacidi. Questa pompa agisce come un antiporto, infatti, permette di trasportare contro la concentrazione del gradiente tre ioni Naz nell'ambiente extracellulare e due ioni dell'ambiente in-cell, sfruttando l'energia
che scorre dall'idrolisi adenosina trifosfato (ATP). All'inizio del processo di trasporto, i tre ioni dell'NAH sono associati ad alcune aree con un'elevata vicinanza delle proteine del veicolo girate all'interno della cellula. Questo legame stimola la fosforilazione dipendente dall'Atp della pompa a seguito della conformazione del cambiamento
nella proteina del veicolo, che esporrà i siti di legame allo Ionov Naz per l'ambiente extracellulare, riducendo così la loro affinità per questi ioni, in modo che siano rilasciati al di fuori della cellula. Allo stesso tempo, come la perdita di ioni di Naz, due ioni di CK si legano ad aree specifiche inclini all'ambiente extracellulare, stimolando la
defosforazione di una proteina che tornerà al suo stato conforme originale e rilascerà questi ioni nella cellula. Una volta completata l'operazione, la proteina sarà pronta a ripetere il ciclo. Questo processo aiuta a prevenire la dispersione dei gradienti ionici, che sono alla base della differenza potenziale tra l'ambiente intracellulare e
l'ambiente extracellulare di circa -70 mV. Questa differenza è chiamata potenziale di membrana. Teh il sodio è 143 mm al di fuori della membrana cellulare e 14 mm all'interno, mentre le concentrazioni di potassio sono 10-14 volte superiori all'interno. Alcuni studi su Moravec e Kishi, principalmente statistici (sulla frequenza degli agenti
cancerogeni in relazione alla pompa sodio-potassio), correlano lo squilibrio della pompa sodio-potassio con la progressiva degenerazione di cellule cancerogene. Lo squilibrio comporterà la perdita di calcio al di fuori dei mitocondri e un aumento dell'assunzione di sodio insieme al glucosio all'interno della cellula. La respirazione cambia
perché la fosforilazione ossidativa diminuisce a favore della glicolisi, con livelli inferiori di piruvato (che blocca la mitosi della fase S e la distribuzione incontrollata delle cellule), un pH intracellulare leggermente alcalino che inibisce l'azione delle proteine e degli enzimi del citoplasma nelle informazioni di trascrizione dall'RNA di membrana
al DNA nucleare. Nota n. (EN) 3.6.3.9, in ExplorEnz - Enzyme Database, IUBMB. J Environ Pathol Toxicol Onkol. 1996;15(2-4):65-73. Potassio, sodio e cancro: recensione. Jansson B., Dipartimento di Biomatematica, D.D. Anderson Cancer Center, Università del Texas, Houston 77030, Stati Uniti. Altri progetti di Wikimedia Commons
contengono immagini o altri file sulla pompa sodio-potassio External Links (EN) pompa sodio-potassio, sull'Encyclopedia Britannica, Inc. Ma come componente fondamentale di ogni essere vivente, ogni cellula della sua vita ha bisogno di uno scambio costante di molecole con il mondo esterno. Per questo motivo, i meccanismi si sono
evoluti per permettere alle molecole che normalmente non possono superare la membrana plasmatica da sole di attraversarla. Nel caso della cellula che deve spendere energia per eseguire questa azione (sotto forma di ATP), perché la molecola in questione è contraria ai gradienti di concentrazione (cioè da un'area in cui è scarsamente
concentrata in un'altra, dove è molto concentrata), stiamo parlando di trasporto attivo. Le proteine integrali della membrana, che possono trasportare attivamente molecole da un lato all'altro della membrana plasmatica, sono chiamate pompe cellulari o membrane. Una delle pompe più importanti è la pompa sodio-potassio (Naz/KP), che
ha il compito di mantenere una concentrazione stabile di questi due ioni metallici sui lati opposti della membrana plasmatica. Questa proteina è in grado di legare sia Naz che CK, ma non contemporaneamente, perché le aree di collegamento per i due ioni sono parzialmente La pompa raccoglie 3 ioni Naz dallo spazio intracellulare (1), ma
non può prenderli al di fuori della cellula fino ad attivarli a seguito della fosforilazione (2). La fosforilazione avviene attraverso la trasmissione del gruppo fosfato da parte della molecola ATP. Questa modifica consente di modificare la conformazione della pompa, che si apre all'esterno della cellula, ioni giubilanti Naz nello spazio
extracellulare (3). Ciò è dovuto al fatto che questa nuova conformazione è meno simile agli ioni di sodio rispetto al precedente. A questo punto, 2 ioni di potassio presenti al di fuori della cellula (4) possono essere legati da una proteina. Questo passaggio fa sì che la pompa disinneschi e quindi ritorni alla conformazione originale (5),
consentendo il rilascio di ioni CK in citosol (6). La pompa è quindi di nuovo pronta a legare altri 3 ioni di sodio e ripetere questa operazione. Il meccanismo della pompa sodio-potassio. In ioni rosa nae, in ioni blu del 3D. La vista presuppone che il lato citosolo della membrana sia rivolto verso il basso, mentre il lato extracellulare è verso
l'alto. Pertanto, la pompa sodio-potassio consente di trasportare i nai ioni contro i gradienti di concentrazione al di fuori della cellula e gli ioni della CK al suo interno. Questa operazione è fondamentale per cellule come i neuroni perché permette loro di creare potenziale elettrico sui lati opposti della membrana, chiamato potenziale di
riposo, al centro dell'impulso elettrico del nervo. Foto: Wikimedia Commons Phi-Gastrein Commons Phi-Gastrein pompa sodio potassio funzione. pompa sodio potassio spiegazione semplice. pompa sodio potassio neuroni. pompa sodio potassio pdf. pompa sodio potassio bodybuilding. pompa sodio potassio rene. pompa sodio potassio
video. pompa sodio potassio trasporto attivo
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