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Introduzione
La coltivazione delle alghe rappresenta un settore in cui molti 
Paesi hanno scelto di investire. Tra questi spiccano i Paesi del 
sud-est asiatico, isole del Pacifico e Sudamerica. Gli usi e le applicazioni delle alghe sono 

molteplici. 

Per l’industria alimentare
Per l’industria farmaceutica

Per la produzione di materiali 
plastici biodegradabili 



La carragenina

Risulta essere uno dei polimeri più versatili. Estratto principalmente 
dai generi Chondrus, Eucheuma, Gigartina e Iridae appartenenti alle 
Rhodophyta. 

Si tratta di un galattano solfato lineare idrofilico, da tempo utilizzato nell’industria alimentare 
come gelificante e ancora prima, nel 400 d.C. in Irlanda per l’alimentazione degli animali e per 
scopi medici. 

Chondrus crispus

Eucheuma denticulatum
Gigartina skottsbergii



La disposizione dei gruppi solfato permette di fare una distinzione tra i diversi tipi di 
carragenina. 

Questi disaccaridi sono utilizzati su scala industriale dai primi anni del 
Novecento soprattutto per ottenere gelificanti alimentari e, più 
recentemente, sono oggetto di studi per la produzione di pellicole e 
imballaggi alternativi al polipropilene. 

Normalmente in natura le alghe non 
producono carragenina pura, ma una miscela 
di polisaccaridi solfati inclusi ibridi di 
carragenina.
La composizione della carragenina nelle alghe 
è determinata da numerosi fattori, biotici e 
abiotici.



Attualmente, i materiali prodotti con i polimeri di carragenina risultano permeabili all’acqua o 
fragili e poco flessibili. Per superare le barriere costituite dalle proprietà intrinseche del 
polimero, gli studi si sono concentrati sulla funzionalizzazione della molecola. 

1. Formazione di un ibrido di carragenina che rende il materiale finale più 
resistente alla trazione, ma più permeabile all’acqua. 



3. L’aggiunta di nanoparticelle per aumentare la resistenza alla rottura;

4. L’aggiunta di agenti antimicrobici per utilizzare il materiale nella conservazione e trasporto 
degli alimenti. Questo permette di ampliare notevolmente le applicazioni della nuova tecnologia.

2. Altre funzionalizzazioni prevedono il mescolamento di carragenina con amido, lipidi o 
proteine. 
Il mescolamento di carragenina pura con zeina, una proteina appartenente al gruppo delle 
prolammine, migliora del 72% la resistenza alla trazione e diminuisce del 17% la permeabilità 
al vapor d’acqua. 
Il mescolamento di carragenina pura con olii estratti dalle piante permette di aumentare la 
resistenza all’acqua del prodotto finale. 



Il fucoidano

Unità base del fucoidano. 

Si tratta di un polisaccaride solfato estratto soprattutto dalle alghe brune (classe 
Phaeophyceae), prime fra tutti quelle appartenenti al genere Fucus. 

Fucus vesiculosus 

In estremo Oriente, le alghe brune sono parte integrante della dieta degli 
abitanti. Oggi è facile trovare l’alga ‘’wakame’’, ‘’mozuku’’ e ‘’kombu’’ in 
molti supermercati e ristoranti dello stesso territorio nazionale.

wakame

kombu



Il fucoidano
Undaria pinnatifida 

Il fucoidano estratto da questa alga 
viene processato e utilizzato per la 
produzione di garze carrier di farmaci.

Laminaria digitata

Il fucoidano estratto dalle alghe appartenenti al 
genere Laminaria viene utilizzato come 
antinfiammatorio e antimetastatico. 



Le plastiche di nuova generazione 
Nell’ultimo decennio la ricerca ha permesso di realizzare plastiche non derivate dalla 
lavorazione del petrolio e a basso impatto ambientale. Tra queste troviamo:

l’acido polilattico (PLA) che ha già trovato spazio negli usi 
quotidiani;

Sono necessari ancora molto studi per abbassare i costi di produzione e rendere questi materiali idonei a  
sostituire il PP o il PET. 

il Mater-Bi®, completamente 
biodegradabile, attualmente è possibile 
smaltirlo sfruttando dei microrganismi che 
producono come scarto CH4, CO2, H2O;L’avanguardia costituita dai polimeri estratti dalle alghe. 



Pellicole edibili
L’utilizzo di carragenina per pellicole e rivestimenti edibili, 
offre applicazioni per molti settori dell’industria alimentare. 
Queste pellicole possono essere utilizzare per il pesce fresco 
e congelato, la carne, la frutta e diversi cibi essiccati.
Le pellicole sono formate da carragenina e offrono una bassa 
permeabilità ai gas, proteggendo gli alimenti da reazioni 
indesiderate che ne compromettono stabilità e sicurezza. 

Alcuni esempi di pellicole edibili



Applicazioni biomediche 

Garze formate da più strati di polimeri, soprattutto 
carragenina e fucoidani, con funzione di trasporto del 
farmaco e isolamento dall’ambiente esterno. I vantaggi 
riguardano la biocompatibilità del materiale e la sua 
facile reperibilità.

Pellicole edibili contenenti farmaci, utili per 
somministrare medicinali a chi ha difficoltà di 
deglutizione. I polimeri più utilizzati per queste 
applicazioni sono agaroidi, ulvani e β-glucani.



Attività antitumorali

Il fucoidano estratto da Cladosiphon 
okamuranus risulta avere attività 
antitumorali. Infatti, esprime attività 
antiproliferative andando ad attivare il 
pathway apoptotico dipendente dalla caspasi
-3 e dalla caspasi-7 sulle cellule della linea 
mieloide.



Il fucoidano viene venduto anche come integratore alimentare, 
dopo che numerosi studi hanno associato il consumo di 
‘’mozuku’’ (Cladosiphon okamuranus) alla longevità e alla buona 
salute riscontrata negli abitanti delle aree rurali giapponesi. 

Anti-aging

L’attività anti-aging del mozuku è legata al suo 
elevato contenuto di antiossidanti che riducono i 
danni cellulari prodotti dalle ROS. 



Attività antivirale
Alcuni polisaccaridi estratti da microalghe e alghe rosse e brune hanno attività antivirale. Tra questi 
ci sono alcuni xilomannani estratti da Sargassum latifolium e Sebdenia polydactyla. Questi polimeri 
sono stati testati su HSV-1, in vitro hanno dimostrato di ridurre la replicazione del virus. 

ALTRE ATTIVITÀ

Normalmente i virus aderiscono alla membrana esterna della 
cellula ospite attraverso i GAG, soprattutto eparan solfato. 

Herpes Simplex Virus Tutti i polisaccaridi che mostrano struttura simile ai 
recettori di membrana delle cellule ospiti, possono 
legare il virus e impedirne l’adesione. È questo il caso di 
alcuni fucoidani, testati in vitro con HIV. 

Eparan solfato



In studi preclinici effettuati sui topi, alcuni galattani e fucoidani hanno dimostrato di 
avere una marcata attività analgesica. 

Un derivato dell’eterofucano estratto da Dictyota 
menstrualis ha attività del tutto simile al 
metamizolo. Agisce come analgesico periferico, 
esercitando attività anti-nocicezione.

Uno zucchero solfato estratto da 
Caulerpa cupressoides, a dosaggi 
maggiori, ha ridotto del 90% le 
contrazioni indotte dall’acido citrico nei 
topi.

Altre attività biologiche



Conclusioni
Viste le recenti scoperte, risulta necessario approfondire gli studi sui polimeri delle alghe per 
indagarne le applicazioni e ottimizzare i processi di estrazione e lavorazione. 

Abbassare i costi di produzione renderebbe competitiva la plastica di nuova generazione rispetto 
ai derivati di lavorazione del petrolio, conducendo il mercato verso una scelta più ecosostenibile.

In ambito biomedico, si potrebbe estendere l’utilizzo di polimeri algali attraverso maggiori trial 
clinici che permettano di ottenere più dati su cui effettuare analisi per proseguire nella ricerca 
delle applicazioni.  
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