
CELLULOSA BATTERICA: 

 

1. Introduzione: 

 
La cellulosa è il componente principale delle pareti delle cellule vegetali ed è il polimero naturale 

rinnovabile e più abbondante sulla terra. Può essere isolato da una fonte diversa, ad esempio legno, 

erbe, fibre di semi, fibre liberiane, invertebrati, animali acquatici, batteri, funghi e alghe. 

La cellulosa batterica BC è un materiale sintetizzato naturalmente da diverse specie 

di Acetobacteraceae e i più ampiamente studiati sono il Komagataeibacter xylinus e 

il Komagataeibacter oboediens per la loro elevata efficienza. La BC si ottiene attraverso la 

fermentazione batterica, che è un processo semplice che non produce composti indesiderati. 

Nonostante abbia la stessa struttura chimica di quella della cellulosa vegetale, BC ha proprietà 

fisiche, chimiche e meccaniche molto diverse di elevata superficie, buona ritenzione idrica, 

elasticità, elevata resistenza e formabilità. La purezza, la cristallinità e il contenuto di acqua 

eccezionalmente elevati sono le ragioni dell'ampia gamma di potenziali applicazioni del BC in 

biologia. Nell’ultimo decennio sono stati sviluppati diversi metodi di dispersione del BC, tra cui la 

dispersione meccanica, la dispersione ultrasonica e il trattamento chimico, per ottenere nano-BC 

uniformemente dispersi. 

 

2. Struttura: 

 
BC esiste come struttura di base della fibrilla che consiste nella catena β-1→4 glucano con formula 

molecolare (C6H10O5)n. Le catene di glucano sono tenute insieme da legami inter- e intra-idrogeno. 

 

Figura 1: Legami intra- e inter- idrogeno nella cellulosa batterica 

Le microfibrille di BC sono state descritte per la prima volta da Muhlethalerin nel 1949 e sono circa 

100 volte più piccole della cellulosa vegetale. La rete fibrosa di BC è costituita da nanofibre 

tridimensionali ben disposte, con conseguente formazione di foglio di idrogel con elevata area 

superficiale e porosità. Durante processo di sintesi, le protofibrille della catena del glucosio 

vengono secrete attraverso la parete cellulare dei batteri e si aggregano insieme formando nastri di 

cellulosa di nanofibrille. Questi nastri costruiscono la struttura della rete a forma di ragnatela di BC 

con matrice altamente porosa. La cellulosa formata ha una superficie abbondante di gruppi 

idrossilici, rendendola idrofilia, biodegradabile. 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/acetobacteraceae


 

Figura 2: Acetobacter xylinum e formazione della cellulosa batterica 

 

3. Processo fermentativo: 

 
La fermentazione della produzione di BC può essere condotta in condizioni statiche, agitate, così da 

ottenere diverse forme di cellulosa. In condizioni statiche sono state riportate pellicole reticolari 

interconnesse tridimensionali, mentre in condizioni di agitazione si producono particelle di cellulosa 

sferiche irregolari. Il processo di formazione della cellulosa in condizioni statiche è regolato 

dall'apporto di aria dalla superficie mentre la resa dipende dalla concentrazione di carbonio. La 

sintesi di BC aumenta nel tempo e raggiunge il suo limite quando la pellicina inizia cresce verso il 

basso e intrappola tutti i batteri, rendendoli inattivi a causa dell'insufficiente apporto di ossigeno. 

Il processo semi-continuo in condizioni statiche è raccomandato su scala industriale, al contrario, a 

causa della bassa resa della produzione statica, la maggior parte della cellulosa a scopo 

commerciale viene generata attraverso la fermentazione agitata. Le condizioni di agitazione causano 

la formazione di cellulosa sferica irregolare, che presenta una minore cristallinità, resistenza 

meccanica e grado di polimerizzazione inferiori rispetto alle pellicole provenienti da colture 

statiche. 

Considerando come ceppi principali i due citati, K. Xylinus è stato fatto fermentare in mezzo 

acquoso modificato  (acqua di cocco, 1% di acido acetico, 2% di etanolo, 0,5% di saccarosio e 0,5% 

(NH 4 ) 2 SO 4 ), mentre K. Oboediens lasciato fermentare in un substrato YPGD: 0,5% di 

glucosio, 0,5% di estratto di lievito, 0,5% di polipeptone e 0,5% di glicerolo. Per entrambi i ceppi, 

la fermentazione è stata incubata a temperatura di 37°C , in condizioni ambientali, per 7 giorni. In 

questo modo si ottiene pellicole di BC che vengono fatti bollire con un volume sufficiente di 0,5 M 

NaOH per 1 ora per rimuovere le cellule batteriche, quindi lavato e immerso più volte con acqua 

deionizzata, per rimuovere residui di coltura e sostanze chimiche.  

4. Applicazioni: 

 
Dimostriamo che le membrane di cellulosa batterica reticolata presentano proprietà fisiche adatte 

per essere utilizzate come medicazioni per ferite quando idratate, o come medicazioni per ferite 

essudanti, quando disidratate. 



 

Figura 3: Cellulosa disidratata (sx) e idratata (dx) 

Poiché la cellulosa batterica è prodotta in forma quasi pura e sotto forma di nanomateriale, sarebbe 

preferibile rispetto alla cellulosa ottenuta da altre fonti. Essa inoltre può essere ottenuta in diverse 

forme e modificata facilmente con metodi fisici e chimici, quindi il suo utilizzo nella produzione di 

nuovi materiali e nanocompositi per la produzione di maschere con elevata efficienza di filtrazione 

e attività biocida. 20  

 

Tabella 1: Composizione della cellulosa batterica e applicazioni 

 

4.1   Settore tessile: 

 
La nanocellulosa (composta di fibrille di cellulosa di dimensioni nanometriche) e la cellulosa 

batterica sono largamente utilizzate nel campo tessile in qu hanno un'elevata efficienza di 

filtrazione, sono in grado di filtrare particelle di dimensioni inferiori a 100 nm. Le mascherine a 

base di nanocellulosa hanno un'elevata traspirabilità e un peso inferiore rispetto alle maschere 

mediche convenzionali, quindi si riveleranno molto comodi per chi li indossa. Inoltre la sua 

proprietà biodegradabile è molto importante, quando si parla di smaltimento e di come negli ultimi 

anni si è rivelato come problema ambientale. È stato riferito che la carta da filtro a base di 

nanocellulosa al 100% è in grado di schermare con un'efficacia fino al 99,9980-99,9995%, anche i 

virus più piccoli. La natura non tossica, l'elevata resistenza e la sua proprietà virucida sarebbero 

fornite nella produzione della maschera facciale che può essere indossata facilmente per un tempo 

più lungo. Inoltre, i nanomateriali di ossido di metallo con capacità ossidativa possono anche essere 

combinati con queste maschere a base di cellulosa batterica, per migliorare le loro proprietà 

antivirali. 

 

4.2   Settore dell’elettronica: 

 
Di recente introduzione sono i MXeni, presentato come Mn+1XnTx (n = 1, 2, 3), dove M indica un 

elemento metallico di transizione iniziale, X indica C e/o N, e Tx è un gruppo funzionale di 

superficie (-OH, -F, -O) che mostrano un’eccellente conduttività e abbondanza di gruppi funzionali 

specifici per diverse applicazioni. A questi si può addizionare la BC tramite legami ad idrogeno per 

migliorare le proprietà meccaniche di MXeni. I film compositi ultrasottili e flessibili 



Ti 3 C 2 T x /BC con strutture lamellari uniformi che presentano notevoli prestazioni di schermatura 

interferenze elettromagnetiche e conversione fototermica, che hanno un grande potenziale per la 

protezione dei dispositivi elettronici. Tuttavia presentano limitazioni nelle applicazioni a causa dello 

spessore ultrasottile e scarse proprietà meccaniche, quindi si addiziona la BC che è ricca di gruppi 

funzionali e meccanicamente robusto. 

Il film composito Ti 3 C 2 T x /BC (50% in peso) presenta una resistenza alla trazione soddisfacente 

di 109,6 ± 4,5 MPa (no BC 112 MPa), un'eccellente conducibilità elettrica di 5020 S m −1e valore 

EMI SE di 43,7 dB (no BC EMI SE di ~ 37 dB) con uno spessore di ∼116 µm.  Inoltre, il film 

composito mostra caratteristiche fototermiche stabili e a risposta rapida, con una temperatura di 

conversione fototermica fino a 74,5 ℃. Pertanto, questa semplice strategia fornisce una nuova linea 

guida per i materiali basati su MXene con schermatura EMI efficiente e prestazioni di conversione 

fototermica per la protezione dei dispositivi elettronici. 

 

4.3   Settore medico: 

 
La carica superficiale di BC è stata modulata, in quanto carica negativamente, con 2-

bromoetilammina bromidrato (2-BrEA) tramite un metodo di sintesi in una fase eseguito in 

soluzioni acquose alcaline a temperatura ambiente così che si formassero nanoparticelle sferiche 

caricate positivamente. I BC-EA possiedono una buona efficacia antibatterica contro Escherichia 

colie Staphylococcus aureus . I test CCK-8 e live/dead suggeriscono che BC modificato con 0,09 

g/mL 2-BrEA (BC-EA3) è biocompatibile e possiede un'elevata efficienza per promuovere la 

proliferazione e la differenziazione delle cellule SH-SY5Y del neuroblastoma umano. La sua 

capacità antibatterica è utile per prevenire la formazione di biofilm nella matrice 

extracellulare durante la formazione di tessuti e organoidi , mentre le proprietà che promuovono la 

proliferazione e la differenziazione delle cellule SH-SY5Y rendono BC-EA un buon candidato per 

l'ingegneria dei nervi o di altri tessuti, la rigenerazione del tessuto nervoso. In sintesi, BC-EA3 

appare come un forte candidato per l'ingegneria tissutale e anche per altre applicazioni biomediche. 

 

4.4   Settore moda: 

 
Data la grande versatilità della BC, è possibile ritrovare applicazioni anche nella realizzazione di 

vari oggetti di design.  

Un esempio, lo studio Intervém Design di Curitiba in Brasile utilizza la cellulosa batterica nella 

produzione di zainetti e borse personalizzati per le aziende. ‘I prodotti vengono realizzati con 

biofilm di cellulosa batterica, prodotti da colonie batteriche (come, per esempio, lo SCOBY di 

kombucha) e successivamente disidratati.’ Il biofilm è a base di caffè, zucchero e acqua’” dice il 

designer. 

Anche la Biofaber, azienda italiana, realizza diversi tipi di cellulosa batterica, tra cui la Green Skin 

che si mostra come valida alternativa alla pelle animale e sintetica, infatti al tatto e alla vista i 

prodotti realizzati con questa pelle sono paragonabili alla comune pelle. 



 

Figura 4: Pochette in green skin  

 

5. Conclusioni: 

 
Nonostante le proprietà uniche e l'interessante potenziale applicativo, esistono ancora forti 

limitazioni associate alla sua produzione industriale a causa degli elevati costi operativi e delle 

basse rese. Sono state condotte ricerche approfondite per promuovere produttività/rendimenti più 

elevati utilizzando materie prime a basso costo come frutta marcia, siero di latte, carruba e fagioli 

bianchi, sui rifiuti agricoli e sottoprodotto industriale come nuove fonti di carbonio convenienti. 
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