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Le perossidasi, enzimi contenenti ferro-eme come gruppo prostetico, sono ampiamente diffuse sia 
nel regno vegetale che in quello animale e sono state anche isolate anche da batteri e muffe. Le 
perossidasi svolgono il ruolo di antiossidanti, proteggendo cellule, tessuti e organi dagli effetti 
tossici di perossidi prodotti in vivo dall'attività ossidasica. Questi enzimi catalizzano l'ossidazione di 
vari composti organici e inorganici ad opera di perossido di idrogeno, idroperossidi organici, 
peracidi e ossidi inorganici come gli ioni periodato o clorito. Dal lattice di Euphorbia characias, 
una pianta perenne mediterranea è stata estratta una perossidasi (Euphorbia latex perossidasi, ELP) 
e sono state descritte alcune delle sue caratteristiche chimico–fisiche. L’ELP presenta delle 
caratteristiche peculiari rispetto alle altre perossidasi. Infatti è stato dimostrato che, in presenza di 
ioni calcio, la sua attività catalitica incrementa di due ordini di grandezza e questa attivazione 
calcio-dipendente è influenzata dal pH e dalla concentrazione degli ioni Ca2+. Tale meccanismo di 
attivazione è mediato da una calmodulina e questo rappresenta il primo esempio di una perossidasi 
resa cataliticamente più efficiente dal legame con una calmodulina. 
Abbiamo inoltre evidenziato, mediante tecniche spettrofotometriche e di cinetica rapida, la presenza 
di diverse vie catalitiche dell’ELP in presenza di H2O2 come unico substrato. 
1) L’ELP mostra attività catalasica: l’H2O2 inizialmente ossida l’enzima nativo, generando un 
radicale cationico (CI), per poi agire come substrato riducente rigenerando lo stato ferrico iniziale. 
2) In presenza di un eccesso di H2O2 il CI può andare incontro a due differenti vie che prevedono: 
(a) il ritorno dell’enzima allo stato nativo e (b) la perdita irreversibile dell’attività enzimatica 
accompagnata dalla formazione della specie inattiva P670. 


