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INTRODUZIONE 

La Chlorella vulgaris è una microalga verde, unicellulare, d’acqua dolce, utili zzata come 

integratore alimentare, da più di 30 anni in Giappone e in altri Paesi. La ricerca e lo studio della 

fisiologia delle microalghe furono avviati in USA, Germania e Tokyo, nella seconda metà del 

secolo scorso (1958), quando crebbe l’ interesse per l’uso delle alghe come scambiatori fotosintetici 

di O2 per i viaggi nello spazio e come fonte di proteine in microbiologia (1988). La coltivazione 

delle microalghe, iniziata alla fine del secolo scorso (1890), oggi si pone come una fra le più 

moderne biotecnologie di produzione commerciale su larga scala. Sin dal 1960, in Giappone, la 

coltivazione di Chlorella Vulgaris (Tsukada et al., 1977) in 46 stabili menti, ha prodotto più di 1000 

kg di microalghe al mese (Kawaguchi, 1980) e più di 2000 t nel 1996 (Lee, 1997) (Fig.1). Le specie 

maggiormente prodotte sono Chlorella e Spirulina utili zzate come integratori alimentari, Dunaliella 

salina utili zzata soprattutto come integratore di B-carotene, Hematococcus pluvialis ed altre specie 

utilizzate in acquacultura marina (alimentazione larvale nei pesci marini). Nell’ultimo decennio si è 

puntata l’attenzione sui costituenti biologici attivi delle microalghe. Dalla Chlorella Vulgaris è stata 

isolata e purificata una glicoproteina (ARS2), idrosolubile, a forte attività antitumorale. E’ stato 

osservato che, dopo somministrazione orale di estratti di Chlorella Vulgaris si ha un rafforzamento 

delle difese immunitarie contro Listeria Monocytogenes in individui normali o 

immunocompromessi, e che frazioni cellulari estratte da Chlorella V., ricche di glicoproteine, 

somministrate per via orale, hanno l’effetto di inibire la crescita di un tumore trapiantabile, Meth A 

fibrosarcoma (Methilcolhantrene-induced fibrosarcoma). Tali effetti sembrano dovuti all ’azione 

immunostimolante della glicoproteina ARS2 e non ad attività antimicrobica o antiblastica. Questo 

lavoro si compone della descrizione, delle tecniche di coltivazione di Clorella V., delle proprietà 

antitumorali e dei metodi di estrazione, purificazione e caratterizzazione della frazione glicoproteica 

ARS2, isolata dal mezzo di coltura di Clorella Vulgaris.  
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1.SISTEMI DI COLTURA DELLA MICROALGA CHLORELLA VULGARIS 

Esistono principalmente quattro sistemi di coltura algale, adatti per piccola produzione: grandi 

vasche aperte, vasche circolari a coltivazione mista con un braccio rotante per mescolare la coltura, 

vasche monospecie e grandi palloni. I sistemi di coltura algale adatti, per produzione commerciale 

su larga scala, comprendono grandi acquari utili zzati in acquacoltura, sistemi a caduta sviluppati in 

Repubblica Ceca (Setlìk et al., 1970), sistemi fermentativi eterotrofici (utilizzati per la coltivazione 

di Chlorella V. in Giappone e in Thailandia (Kawaguchi, 1980; Soong, 1980.) e sistemi 

fotoautotrofici, in reattori o in vasche a pala rotante, utilizzati in USA per molte specie algali (Kyle 

and Gladue, 1991; Kyle et al., 1998).              

La tavola 1 riporta i “sistemi di coltura” adatti per ogni tipologia algale attualmente utilizzati 

 

M.A.Borowitka                

La scelta del “sistema di coltura” da utilizzare, deve basarsi su diversi fattori: il terreno di coltura, la 

quantità d’acqua, le sostanze nutritive, la temperatura, il consumo energetico, la laboriosità, e il 

prodotto finale che si vuole ottenere (Borowitzka 1992). In particolare, la scelta dei “sistemi di 

coltura” su larga-scala deve valutare le loro proprietà, il loro rendimento effettivo e la possibil ità di 

trasferire gli stessi sistemi per piccola produzione, su larga scala.  
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La tavola 2 riporta le proprietà dei sistemi di coltivazione algale 
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In genere si sceglie il “sistema di coltura” economicamente più conveniente, tenendo conto, allo 

stesso tempo, delle esigenze di coltivazione del prodotto. Oggi si produce, soprattutto, con sistemi 

di coltura all ’aperto per una ragione puramente economica. Questi, infatti, possono utilizzare la luce 

del sole, ma risentono delle condizioni climatiche; perciò vi possono essere coltivate con successo 

solo poche specie algali. Per l’utilizzo dei sistemi di coltura all ’aperto, occorre valutare oltre al 

costo del terreno di coltura, le condizioni climatiche e la quantità d’acqua, anche le proprietà 

intrinseche dell’alga. L’Alga Clorella Vulgaris, cresce selettivamente anche con “sistemi di coltura 

all ’aperto”, la coltivazione è possibile sia con sistema di coltura in vasche raceway (specifico per 

tipologia), per ottenere una forte crescita dell ’alga coltivata e ridurre il rischio di crescita di altre 

alghe, che con sistemi di coltura misti. Attualmente i “ sistemi di coltura all ’aperto”  utili zzati sono 

quattro: vasche grandi più o meno profonde, acquari, vasche circolari con braccio rotante e vasche 

raceway  (specifiche per tipologia).  

Poiché è difficile controllare lo sviluppo della coltura all ’aperto perché esposta agli agenti 

atmosferici, molti impianti di colture algali, spesso, hanno lo svantaggio di trovarsi in regioni con 

condizioni climatiche che non permettono cicli di produzione annuali. Occorre, allora, 

massimizzare la produzione, la raccolta e l’essiccamento dell ’alga per minimizzare il costo dei 

materiali. La coltura in vasche a sistema misto con braccio rotante, profonde 20-30 cm, raggiunge 

un possibile compromesso fra l’ottenimento di una buona densità cellulare e il mantenimento della 

quantità d’acqua sufficiente per consentire la coltura di più specie algali nella stessa vasca, evitando 

forti variazioni di composizione dovute ad evaporazione. La relazione fra profondità della vasca, 

densità della coltura e produttività è importante per ottimizzare la produzione (Vonshak, 1997). I l  

sistema di coltura all ’aperto che riesce ad ottenere un alta densità cellulare è il sistema a cascata, 

studiato da Setlìk e al. nel 1970, ed ancora utili zzato in Repubblica Ceca. In questo sistema di 

coltura la profondità della vasca è meno di 1 centimetro e la densità cellulare più di 10g/l, perchè 

possano mantenersi alti i livell i di crescita. I l Sistema Trebon è molto costoso, presenta la superficie 

di coltura inclinata in vetro. Però costruito con materiali più economici e leggeri, ubicato in luoghi 

più assolati e più caldi, potrebbe essere competitivo con sistemi simili a costi molto più bassi. 

Secondo calcoli preventivi, questo sistema di coltura potrebbe essere molto competitivo con sistemi 

di coltura specifici a braccio rotante. Un sistema simile, formato da una vasca in plastica rugosa, 

con una superficie basale di 0.5 h a inclinata, fu utili zzato per alcuni anni, per produrre alga 

Clorella vicino Dongara, ad Ovest dell ’Australia; ebbe una discreta produttività di 25 g/l al giorno 

e, nei climi miti, poteva essere adoperato tutto l’anno.        

Nonostante i risultati ottenuti coi “ sistemi all ’aperto” , il futuro va verso la coltivazione di alghe 

con “ sistemi chiusi” , in ambienti altamente selettivi, liberi da potenziali contaminanti come metalli 
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e microrganismi. I l concetto di “sistema chiuso” è stato per lungo tempo associato all ’alto costo di 

produzione e quindi precluso alla produzione commerciale. Essi adoperano luci artificiali, perciò 

sono molto costosi dal punto di vista energetico e difficil i da trasferire su larga scala. Recentemente, 

è stata avviata la coltivazione su larga scala, in “ sistemi chiusi fotoautotrofici ed eterotrofici” . Per 

alcuni anni, in Giappone, (Kuwaguchi, 1980; Soong, 1980) è stata usata la coltivazione 

fermentativa eterotrofica, su acetato o glucosio come fonte di carbonio posti in reattori, per 

coltivare la Chlorella V. Questo tipo di coltivazione dà la possibil ità di seguire i processi 

fermentativi, ottenere una buona densità cellulare 20-100 g/1, ridurre i costi di produzione e 

ottimizzare l’utilizzo dei recipienti di coltura. Negli ultimi anni ha cominciato a diffondersi la 

coltivazione fotoautotrofica, in fotobioreattori chiusi a piatto piano (Pulz 1994; Hu et al., 1996; 

Tredici and Zitelli , 1997) o tubulari (Miyamoto et al., 1988; Richmond et al., 1993; Torzill o, 1997), 

posti all ’aperto; utilizzata per produrre una vasta gamma di specie algali, quindi anche Clorella V., 

per l’acquacultura su scala industriale, circa 1000 t (Baynes et al., 1979; Watson, 1979). L’uso di sì 

tali fotobioreattori, si basa sul comune intento di utilizzare la luce del giorno, diminuire l’emissione 

di luce pur garantendo una buona disponibil ità per ogni cellula e aumentare lo scambio di O2. Con 

questo sistema si ottiene uno spessore di prodotto algale fra 2 e 4 cm (Menz, 1998) ed il vantaggio 

consiste nel fatto che il prodotto algale è incontaminato, la produttività proporzionale al consumo 

energetico, si ha la possibilità di controllare la temperatura e di usare la luce del giorno. Questo 

significa che nei reattori si può coltivare una vasta gamma di specie algali, evitando le 

contaminazioni, operando in una vasta gamma di temperature, ed ottenendo un alta produzione di 

buona qualità, in un sistema a ciclo continuo, dove la densità è maggiore, i costi ridotti e minore la 

richiesta per il terreno di coltura; perciò economicamente competitivo. Attualmente il 

fotobioreattore più promettente, in progetto, sembra essere il BIOCOIL (Robinson et al., 1988; 

Robinson e Morrison, 1992). Quest’ultimo è un fotobioreattore ad elica tubulare consistente in un 

photostage tubolare di piccolo diametro (2-5cm), di plastica chiara con un insieme di tubi collegati 

ad un sistema di pompe (Borowitzka and borowitzka, 1989) esso però viene utilizzato per le alghe 

marine..                
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2. GLICOPROTEINA ANTI-TUMORALE IDROSOLUBILE ISOLATA DA CHLORELLA VULGARIS  

E’ stato dimostrato che, frazioni ricche di glicoproteine idrosolubil i, estratte dal mezzo di coltura di 

cellule CK 22 di Clorella Vulgaris, esplicano forte azione antibatterica, antivirale e perfino 

antitumorale contro le metastasi sperimentali i ndotte da Meth A fibrosarcoma (Tanaka K., et al., 

1998). Fu osservato che, dopo somministrazione orale di CVE (Estratto di Clorella Vulgaris) si 

andava incontro a significativa soppressione della crescita di un tumore trapiantabile; e che la 

somministrazione orale di CVE aveva accresciuto la resistenza all ’ infezione prodotta dal batterio 

intracellulare, Listeria Monocytogenes attraverso l’aumentata produzione di cellule Th1 e IFNgamma 

(fattore attivante i macrofagi), sia in soggetti normali che immunocompromessi. Alla frazione 

glicoproteica in questione, venne assegnata la sigla ARS-2. Questa si presenta come una 

glicoproteina di peso molecolare 63,100 amu, contenente 2/3 di carboidrati (in maggior parte B-1,6-

D-galattopiranosio) e 1/3 di proteine (Noda K. et al., 1996). La componente proteica di ARS2 ha 

dimostrato d’essere essenziale per il riconoscimento, da parte del sito TLR2 del “modello 

recettoriale” TLR, coinvolto nell’azione antitumorale di questa glicoproteina (Noda K. et al., 1996). 

I l coinvolgimento di TLR2 è stato confermato dal fatto che, topi con TLR2 danneggiato, hanno 

dimostrato debole risposta farmacologica alla somministrazione di ARS2. Ciò ha mostrato la 

presenza di altre componenti di ARS2, riconosciute da altri siti TLRx, responsabil i della, seppur 

debole, reazione antitumorale. Lo studio dell ’attività antitumorale di ARS2, ha rilevato bassi livell i 

di IL-12 (Interleuchina-12) in topi con TRL2 danneggiato, e livelli piuttosto alti di IL-12 in topi con 

TLR4 danneggiato (T. Hasegawa, 2001). Ciò ha dimostrato che, TLR2 è responsabile della azione 

antitumorale di ARS2 e l’ IL-12 è prodotta da cellule milza-aderenti/linfociti B, in risposta allo 

stimolo cellulare mediato da TLR2. Perciò l’ induzione della produzione di IL-12 P 40, da parte di 

ARS2, attraverso l’attivazione di TLR2, e la stimolazione alla differenziazione, da parte di IL-12, 

delle cellule T in cellule Th1 producenti IFNgamma (fattore attivante i macrofagi), sembra essere il 

principale meccanismo d’azione di ARS2. Quindi, l’attività antitumorale di questa glicoproteina si 

basa sulla sua capacità di agire a livello dell’ immunità naturale del soggetto oncologico con azione  

immunostimolante (Hasegawa T. et al., 1995). Tornando ai batteri, entrambi i siti TLR2 e TLR4 

hanno dimostrato d’essere coinvolti nel riconoscimento di lipoproteine e lipide A. Le lipoproteine 

sono caratterizzate da un unico lipo-amminoacido NH2-terminale, N-acil -S-diacilglicerilcisteina; 

questo elemento si è rivelato determinante per l’attivazione cellulare attraverso TLR2 (Hirschfeld 

M., et al., 1999). Perciò il “modello recettoriale” TLR gioca un ruolo importante nel riconoscimento 

del DNA batterico (Hemmi H. et al., 2000). Il TLRs, codifica una proteina transmembrana e il 

dominio intracellulare del recettore per IL-1, e stimola la cellule ospite attraverso l’attivazione dei 
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fattori di trascrizione NF-kB, AP-1, ERK, JNKs e della proteinKinasi P38 kinasi, i quali giocano 

un ruolo fondamentale nell ’espressione genica delle citokine pro-infiammatorie TNFalfa (tumor 

necrosis factor) e IL-12.  
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2.1. Purificazione e caratterizzazione molecolare 

ARS2 viene purificata dal mezzo di coltura sintetico di C. Vulgaris, composto da 100 g di glucosio, 

75 mg EDTA-Fe , 15 ml di soluzione di Arnon A5, 7.5 g di (NH2)2CO, 2.5 di KH2PO4, 2.5 g di 

MgSO4 x 7 H2O in 1000 ml H2O, mantenuto al buio, a ph 6.5, a 37°C per 48 ore, in condizioni di 

sterilità, centrifugata e filtrata con membrana Mill ipore. Vengono isolate gradualmente dal 

materiale CVS-U varie frazioni glicoproteiche come descritto nello schema seguente. Per 

frazionamento della porzione A3R3, attraverso gel-filtrazione, usando una colonna per HPLC 

impaccata con Superdex 200, viene ottenuta ARS2 in quantità di 26,8 mg/4,83 gr di materiale 

iniziale CVS-U utilizzato.  
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Per la determinazione molecolare, è stato analizzato da MALDI MS una frazione ARS2, 

mescolando con 100 moli in eccesso di acido sinapinico, in soluzione acquosa contenente il  10% di 

Acido TrifluoroAcetico (TFA), e irradiando con raggio laser a nitrogeno (337 nm, 3 ns pulse), la 

soluzione posta nello spettrometro di massa. L’ irradiazione provoca un accelerazione degli ioni ad 

un potenziale di 30 KV nonchè la loro evacuazione nel tubo a 1.7 m. Ciò ha prodotto un picco  che 

ha determinato il peso molecolare di 63,100. La frazione ARS2, è chimicamente caratterizzata 

come una polvere bianca solubile in acqua, contenente proteine, glucidi, acidi nucleici, solfati, 

fosfato e lipidi, testati con vari metodi. All ’analisi quantitativa si rileva che ARS2 contiene 2/3 di 

carboidrati: mannosio (8,4%), D-galattosio (88,3%), N-acetilglucosammina (2,4%) e xilosio (0,9%) 

e 1/3 di proteine, una sequenza di 15 amminoacidi NH2-terminali DVGEAFPTVVDALVA, 

responsabile dell’attività antitumorale: Alanina (15,2%), Glicina (10.4%), Triptofano (10.3%), 

Valina (10.2%), Leucina (9.7%), Asparagina (7.1%), Serina (5.5%), Ileucina (3.9%), Fenilalanina 

(3.2%), Lysina (3.0), Proteonina (2.9%), Metionina (2.8%), Arginina (2.3%), Tyrosina (2.2%), 

Histidina (1.8%), Hyp (0,7%). Lo spettro H-NMR ha rivelato in ARS2 la presenza di 6 legami 

residui B-galattopiranosil ici. Lo spettro C-NMR ha rivelato segni di carbonio carbonil ico nei legami 

ammidici a 170-175 ppm, e la presenza dell’anello aromatico a 130-135 ppm in relazione.  
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2.2. Studio attività antitumorale  

La sostanza attiva ARS2 presenta attività antitumorale testata sul topo con cellule di Meth A 

fibrosarcoma (Methilcolhantrene-induced fibrosarcoma) di origine BALB/c, sospese in 0,2 ml di 

sale di fosfato tamponato (PBS), inoculate nel fianco sinistro di 10 topi di 8-12 settimane di vita. I 

campioni testati sono stati iniettati 3 volte ogni due giorni, il 2° il 4° il 6° giorno, per valutarne 

l’attività antitumorale. I l campione è stato riprovato il 9° giorno sul fianco sinistro. Le dimensioni 

della massa tumorale sono state calcolate, dal diametro più lungo e più corto, dei tumori ell issoidi 

crescenti sulla pelle, il 17°, 20° e 23° giorno dopo la prima inoculazione.          

La glicoproteina ARS2 dissolta in sale di fosfato tamponato (PBS) ed emulsionata con egual 

volume di soluzione di Freund, venne iniettata nei conigli in dose iniziale di 1 mg, seguita da un 

iniezione di 0,5 mg dopo 2 settimane di intervallo. Due settimane dopo l’ultima iniezione venne 

prelevato il siero e rilevata la formazione di anticorpi policlonali anti-ARS2. Il livello anticorpale 

anti-ARS2 viene determinato per mezzo del test ELISA (Vreeland V. 1970 ; WangN.L. et al., 

Planta Medica 1994). Le frazioni ricche di glicoproteine, presentano effetto più sul tumore 

trapiantato che sul tumore primario inoculato perché si attivano solo dopo l’esposizione, degli 

anticorpi policlonali anti-ARS2, all’antigene. ARS2 ha dimostrato di avere maggiore attività di altre 

frazioni glicoproteiche. I l grado di inibizione della crescita di tumore fu individuato 10 giorni dopo 

l’ inoculazione, nei topi iniettati con 10 mg/kg di varie frazioni glicoproteiche quali CVS-U, Q2, 

Q2C2, A3, A3R3, ARS2. Solamente nei topi trattati con A3R3, ARS2, non furono trovate masse 

tumorali ; ciò vuol dire che l’ inibizione sulla crescita del tumore secondario è stata del 100%. La 

reattività di ARS2 viene determinata dall ’andamento della curva che, presenta un picco di attività su 

profilo cromatografico attraverso gel filtrazione su colonna per HPLC, impaccata con Asahipak GS 

520HQ, dove le proteine vengono determinate da un assorbenza di 280 nm (fig.1A). Questa si 

dimostra sensibile all’azione proteolitica enzimatica e resistente all ’ idrolisi enzimatica e 

all ’ossidazione dei carboidrati (Noda K. et al., 1996). In seguito a trattamento con alcuni enzimi 

proteolitici Actinasi E e Termolysina, ARS2 va incontro a digestione enzimatica e quindi a 

modificazione della natura proteica; perciò l’attività antitumorale presenta due picchi più bassi 

(fig.1A), evidenti su tracciato cromatografico attraverso gel filtrazione; e successivamente 

completamente abolita come descritto in fig.2A, dove si osserva la crescita delle dimensioni del 

tumore in funzione del tempo. Inoltre in seguito a una parziale degradazione da parte di enzimi 

endo-B-1,6-galattanasi viene modificata la natura glucidica di ARS2 e il picco si abbassa (fig.1B), 

come evidenziato dal tracciato cromatografico attraverso gel filtrazione, dove la presenza di 

carboidrati viene determinata da un’assorbenza di 490 nm;. Quando, invece, ARS2, viene trattata 

con exo-a-galattosidasi e exo-B-galattosidasi o endo-B-1,4-galattanasi, non appaiono evidenti 
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variazioni. Comunque, il prodotto di degradazione controllata di Smith, dimostra quasi la stessa 

attività antitumorale di ARS2 iniziale come si vede in fig.2B dove, ancora una volta, si osserva la 

crescita delle dimensioni del tumore in funzione del tempo. Ciò dimostra che, solo la parte proteica 

della glicoproteina ARS2 è essenziale per l’attività antitumorale (Noda K. et al., Planta Med. 1996).  
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