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Antichi organismi…le MICROALGHE 

Nel corso dell’evoluzione si sono adattate a crescere rapidamente e a vivere in 
ambienti difficili e competitivi (temperature estreme, elevata salinità, 
esposizione a radiazioni UV…) attuando meccanismi di sopravvivenza e di difesa 
che includono la produzione di una serie di composti chimici e di metaboliti 
secondari. 

APPLICAZIONI E OPPORTUNITÀ INDUSTRIALI 

BIOCARBURANTI 

NANOTECNOLOGIE 

MOLECOLE AD 
ALTO VALORE 

BIOLOGICO  
(biomassa) 

BIOREMEDIATION 



 

RISORSA EMERGENTE 
prontamente disponibile 

Sensibilizzazione dei  
consumatori verso  

PRODOTTI ECO-SOSTENIBILI  

FONTE ALTERNATIVA  
di sostanze di derivazione naturale  
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COSMETICS 

 

MAKE-UP 

FRAGRANCIES 
ANTIAGING 

HAIR-CARE 
SKIN-CARE 

HYGIENE PRODUCTS 

“… qualsiasi sostanza o miscela, destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo 
umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure 
sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivamente o prevalentemente di pulirli, 

profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori 
corporei“ (Art. 2 del Regolamento UE n.1223/2009)  
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Estratti o componenti bioattivi derivati 
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Valore cosmetico delle microalghe: ingredienti e attivi  

SOSTANZE FUNZIONALI NEI 
COSMETICI (anti-aging) 

FILTRI SOLARI 
Mycosporine like ammino acids 

ANTIMICROBICI 
Ficobiliproteine 

(c – ficocianina) 

ANTIOSSIDANTI  
VITAMINE (B3, B5, C, A,E) 

POLIFENOLI (flavonoidi), CAROTENOIDI E 
PIGMENTI (luteina, licopene),  
ACIDI GRASSI POLINSATURI 

 

1 IDRATANTI  
EMOLLIENTI NUTRIENTI  

TONIFICANTI RINFRESCANTI E STIMOLANTI 
DELLE STRUTTURE DERMICHE 



 
C-ficocianina da Arthrospira platensis inibisce la crescita di alcuni batteri : Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae e Pseudomonas aeruginosa 
 (Sarada et al., 2011) 
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Niacina e Ficobiliproteine 

La niacinamide favorisce il 
differenziamento dei cheratinociti, 
aumenta la sintesi di ceramidi, acidi 
grassi e colesterolo, migliorando la 
funzione barriera della pelle e 
contrastando la perdita di acqua 
transepidermica.  
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Wanga H., Chena C., Huynh P. & Chang S. Exploring the potential of using algae in 
cosmetics. Bioresource Technology. Volume 184, May 2015, Pages 355–362.  

Nei paesi orientali… 



Microalghe TQ  

 

Estratto acquoso 

Estratto etanolico 
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Arthrospira 
platensis 

Isochrysis 
galbana  

Tetraselmis 
suecica  

SAGGIO DPPH (α-αdifenil-β picrilidazide)  

Nuovo estratto (IS) 



Pordenone, 27  gennaio 2017 

Arthrospira platensis 

Isochrysis galbana  

Tetraselmis suecica  

Conta batteri vivi mesofili  
aerobi < 10 UFC 



MICROFLOWER 
“Characterization of high-biological-value 

microalgae and model-based optimization of 
growth to upgrade”  

 

2015-2017 
Fondazione Cariplo 

 

IL POLO DELLE MICROALGHE 
2016-2019 

Fondazione Cariplo e Regione Lombardia 
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Significato etimologico 
Il benessere da ben – essere = "stare bene" o "esistere bene « è uno stato che 

coinvolge tutti gli aspetti dell'essere umano e animale e ne caratterizza la qualità 
della vita.  

 
 
 

"lo stato emotivo, mentale, fisico, sociale e spirituale di ben-
essere che consente alle persone di raggiungere e mantenere il 

loro potenziale personale nella società " 
(OMS) 

 
 



L silvia.cenadelli@istitutospallanzani.it 

Grazie per l’attenzione 


