
proteine sintetizzate dai molluschi, conosciute fino 
a oggi, sono polimeri, noti per la loro non-tossicità, 
bassa immunogenicità, proprietà antinfiammatoria 
e antiossidante. Secondo diversi autori questi bio-
adesivi naturali dovrebbero essere costituiti per la 
maggioranza da combinazioni di proteine, polisac-
caridi e grassi tra i quali il costituente riscontrato 
più comunemente è l’amminoacido DOPA (3,4-dii-
drossifenilalanina) che funzionerebbe da agente in 
grado di creare legami crociati, indispensabili per 
l’adesione con il substrato (4-7).
è stato dimostrato infatti che la DOPA non solo me-
dia l’adesione con il substrato, ma è anche un agente 
legante che contribuisce sia alla competizione con 
l’acqua, sia alla forza coesiva della placca adesiva 
prodotta dai molluschi. In ogni modo, tutte le pro-
teine coesive e adesive prodotte da questi organismi 
marini contengono 4-diidrossiprolina, 4-diidrossiar-
ginina, e o-fosfoserina (8-11), mentre la concen-
trazione di DOPA non ossidata (>20%) sembra sia 
critica per la qualità dell’adesione (12). Così queste 
molecole, essendo altamente idrossilate e cariche 
positivamente, hanno la possibilità di formare nu-
merosi e forti legami idrogeno con polimeri idrofili 
(11) e i minerali marini, che presentano entrambi 
cariche negative sulla loro superficie (13). 
Comunque è interessante sottolineare come le pro-
cedure di sintesi adottate dagli organismi marini per 
produrre questi materiali adesivi, siano simili a quel-
le utilizzate per produrre gli adesivi di uso comune: 
piccoli monomeri vengono polimerizzati con legami 
crociati in una prima fase, per formare successiva-
mente catene più lunghe, che interagiscono durante 
l’azione adesiva. 
Le proteine 3kD rappresenterebbero le sub-unità più 
piccole che, negli adesivi biologici, polimerizzano in 
molecole complesse. Ispirato da queste premesse, 
è stato organizzato il progetto europeo Bio-Mime-
tic (www.biomimetic-eu-project.eu) con lo scopo 
di sviluppare efficaci colle biomimetiche basate 
sull’utilizzo di materiali ottenuti mediante un pro-
cesso enzimatico che converte una specifica classe 
di precursori in composti maggiormente reattivi. 
Successive reazioni non enzimatiche daranno luogo 
ad altri processi quali la polimerizzazione di mono-
meri, la coniugazione di polimeri e la formazioni di 
altre strutture variamente legate tra loro. Il princi-
pale obiettivo industriale del progetto Bio-Mimetic 
è quindi, quello di gettare le basi per l’utilizzazione 
su larga scala di questi nuovi bio-processi e bio-po-
limeri che, con soluzioni eco-innovative diano luo-
go alla produzione di un’ampia varietà di prodotti, 
quali detergenti per la casa, cosmetici e bio-tessuti. 
I bio-polimeri così ottenuti, simili ai peptidi natura-

li, verranno “legati” tra loro per dare luogo rispet-
tivamente a: (1) copolimeri bio-coniugati utili per 
la produzione di colle amiche della pelle e prodotti 
detergenti per la casa, che dovrebbero sostituire i 
copolimeri ricavati dal petrolio con copolimeri al-
ternativi “amici dell’ambiente”; (2) bio nanoparti-
celle formate da block copolimeri fisiologici per la 
produzione di cosmetici innovativi e tessuti-non-tes-
suti. Quel che è interessante sottolineare non è il 
loro utilizzo di processi appartenenti alla cosiddetta 
biotecnologia blu, ma anche l’impiego di materie pri-
me, quali biopolimeri estratti da biomasse vegetali 
(14,15) e le nanofibrille di chitina (CN), ottenute dai 
materiali di scarto di pesci e crostacei, il cui uso con-
tribuirà a ridurre l’inquinamento ambientale (16-18).

L’infinitamente piccolo
Mediante l’uso delle CN e con la produzione di na-
no-particelle e tessuti-non-tessuti ottenuti mediante il 
processo di ellettrofilatura, i partecipanti al progetto 
entreranno anche nell’affascinante nuovo campo del-
la nanotecnologia e specialmente della nanobiotec-
nologia. La nanotecnologia consiste principalmente 
nella lavorazione e utilizzazione di materiali, presidi 
e sistemi mediante il controllo della materia in termi-
ni di scala di lunghezza nanometrica, in un interval-
lo compreso tra 1 e 100 nm (i. e. a livello di atomi, 
molecole e strutture supramolecolari) (Fig. 2) (19). 
Naturalmente queste nanostrutture, esibendo nuove 
proprietà chimiche, fisiche e biologiche, svolgono un 
ruolo importante in diverse discipline quali la chimi-
ca-fisica, l’ingegneria, le simulazioni al computer, la 
biologia, la medicina e la scienza dei materiali. Giusto 
per avere un’idea della nanoscala, 1 nanometro (nm) 
rappresenta la miliardesima parte di un metro, conse-
guentemente il diametro di un capello è compreso tra 
i 50.000 e i 100.000 nm, le dimensioni di un globulo 
rosso sono dell’ordine di 7.000 nm, mentre un batte-
rio è lungo circa 1.000 nm (Fig. 3 ).
D’altronde, la nanobiotecnologia rappresenta la 
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Fig. 2  Campi di 
applicazione della 
nanotecnologia

Molti sistemi biologici specializzati sono in 
grado di legarsi saldamente a vari substra-
ti, anche in ambiente acquoso, mediante la 

produzione di materiali adesivi viscoelastici costi-
tuiti da complessi polimerici proteina-polisaccaride 
(Fig. 1) (1,2). Questi adesivi prodotti in natura sono 
noti per la loro maggiore tenuta e durata, rispetto a 
quelli prodotti dall’uomo. Esempi di sistemi biolo-
gici in grado di generare adesivi includono batteri, 
ragni, vermi-tubo marini, cetrioli di mare, cirripe-
di e molluschi. Questi organismi marini hanno svi-
luppato strategie adesive per affrontare il dinamico 

ambiente dell’oceano: diversi invertebrati del mare 
si attaccano in modo permanente o temporaneo su 
superfici inanimate e talvolta anche viventi (3). In 
particolare alcune specie di molluschi, come Myti-
lus edulis, si attaccano a diversi tipi di superfici in 
ambiente acquoso mediante l’utilizzo di un adesivo 
naturale, particolarmente forte, duraturo e imper-
meabile all’acqua e resistente alle forti turbolenze 
del mare. Per tutte queste ragioni, gli sforzi della ri-
cerca si sono incentrati nel cercare di identificare le 
strategie ambientali e le sintesi proteiche adottate 
dai molluschi per produrre questi composti adesivi. 
La possibilità di riprodurre in scala industriale que-
sti processi permetterà ai ricercatori di formulare 
adesivi eco-compatibili che, impermeabili all’acqua, 
possono legare sia materiali creati dall’uomo quali 
vetro, plastica, metallo, che materiali organici quali 
ossa, denti, pelle e altri organi biologici. Molte delle 

Fig. 1  Aderenza dei mitili su superficie presente nel fondo marino 
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branca delle nanotecnologie che si occupa degli stu-
di sulle attività biologiche e biochimiche, necessari 
e utilizzati per le applicazioni mediche, sia per la te-
rapia che la diagnosi, con lo scopo di ottenere nuovi 
sistemi di rilascio dei farmaci, biomateriali e tessu-
ti-non-tessuti innovativi, nanoparticelle e cosmetici 
bio ed eco-compatibili, biosensori nanoelettronici 
per ottenere immagini ad alta risoluzione e nano ro-
bots in grado di penetrare attraverso i fluidi organici 
del corpo umano (20-25). Questo è il motivo per cui 
la maggior parte delle risorse dedicate alla nanome-
dicina sono attualmente incentrate nel comprende-
re, progettare e migliorare le modalità terapeutiche 
e diagnostiche già esistenti, piuttosto che sullo svi-
luppo di nuove terapie. Le proprietà chimico-fisiche 
delle nanoparticelle possono infatti essere progetta-
te a livello molecolare, per esempio per regolarne, 
forma, dimensioni e carica elettrica, necessarie per 
poterne controllare e ottimizzare le applicazioni spe-
cifiche (26-28). Mediante questa nuova tecnologia è 
quindi possibile sviluppare un nanovettore che possa 
accumularsi in alcuni tessuti, adattandosi alle loro 
proprietà chimico-fisiche, ma si può anche seleziona-
re una terapia basata sulle proprietà di distribuzione 
del nanovettore stesso. 
Le nanoparticelle lipidiche, per esempio, hanno di-
mostrato di essere in grado di formare un mono-stra-
to sulla superficie cutanea, preservandone l’idrata-
zione, mentre alcune particelle polimeriche naturali 

flessibile e clinicamente maneggiabile. 
Inoltre, in confronto ad altri materiali utilizzati qua-
li strutture carrier, le fibre elettrofilate hanno il van-
taggio di possedere una elevata resistenza meccani-
ca e possono essere prodotte con materiali organici 
e inorganici con un alto modulo di Young (38,39). 
Comunque, bisogna ricordare come l’elettrofilatu-
ra sia un metodo con il quale è possibile fabbricare 
nanofibre illimitatamente lunghe (del diametro di 
100-200 nm), ottenute mediante l’utilizzazione un 
polimero viscoso, estruso dall’ago di una siringa at-
traverso l’uso di una sorgente energetica di corrente 
diretta. Durante la formazione delle fibre il polimero 
risulta fortemente caricato (10-100 kV) dalla cor-
rente diretta e viene allungato per via della repul-
sione elettrostatica che si crea tra le molecole del 
polimero stesso.

Recuperare e riutilizzare gli scarti
Per tutti i motivi descritti, la nanotecnologia e la 
nanobiotecnologia rappresentano due settori molto 
importanti che hanno dato origine al grande mercato 
dei nanomateriali e della tecnologia delle nanoparti-
celle. Inoltre, la necessità di utilizzare ingredienti 
naturali, indispensabili per ridurre anche l’inquina-
mento ambientale, ha posto in evidenza l’enorme po-
tenziale che offre l’isolamento selettivo di materiale 
bioattivo da prodotti industriali inutilizzati e di scar-
to, come i polimeri ricavabili dalle biomasse vegetali 
e le nanofibrille di chitina ottenute dallo scarto di 
pesci e crostacei. Fra l’altro la necessità di riutiliz-
zare i materiali di scarto di granchi, gamberetti e 
pesci è diventato di recente un serio problema di 
sopravvivenza per le aree costiere degli oceani Paci-
fico, Atlantico e Indiano, così come il riutilizzo delle 
biomasse vegetali per tutto il mondo (4). 
Infatti, mentre circa il 70% del pescato è utilizzato 
per varie lavorazioni, le parti inutilizzate rappresen-
tano oggi oltre 20 milioni di tonnellate l’anno. Il 
conseguente materiale di scarto dei crostacei a base 

sembrano in grado di migliorare la penetrazione di 
un vettore attraverso gli strati cutanei, se ricoper-
te sulla loro superficie da cariche positive (29,30). I 
fattori di controllo del trasporto transcutaneo delle 
nanoparticelle, infatti, sono legate a dimensioni, ca-
rica superficiale e lipofilia del carrier utilizzato.
In ogni modo, le nanoparticelle usate nella nano-
medicina possono essere costituite da diversi tipi 
di biomateriali, quali matrici polimeriche (nanosfe-
re), block-copolimeri (nano/micro lamelle o nano-
sfere) (Fig. 4 e 5), gusci polimerici (nanocapsule), 
particelle lipidiche come i liposomi, strutture si-
mil-dendrimero, strutture a base di carbonio come 
l’adamantina, i fullereni, i diamanti ultra-nanocri-
stallini, etc. (25,29,30). Progettando, ad esempio, 
nanovettori utili per l’ingegneria dei tessuti medi-
cali è importante tener presente come questi con-
tenitori debbano essere creati con una architettura 
tale da permettere alle diverse cellule di proliferare 
e differenziarsi, per formare nuovi tessuti e organi 
(31). Queste strutture, basate sull’utilizzo di poli-
meri naturali come il collagene, l’acido ialuronico, 
gli alginati, la gelatina e polimeri di sintesi come il 
polietilene, il polivinil-alcool, ecc., svolgono un ruolo 
critico nella rigenerazione del tessuto, in quanto la 
superficie e le proprietà strutturali dei contenitori 
biomimetici ottenibili per sintesi, influenzano diret-
tamente la vitalità, la migrazione, la proliferazione e 
la differenziazione delle cellule. Le nanomatrici bio-
mimetiche si possono ottenere anche con la tecnolo-
gia dell’elettrofilatura, mediante la quale è possibile 
fabbricare fibre a struttura nanometrica, in grado 
di imitare le dimensioni e l’arrangiamento delle fi-
bre di collagene nativo (50-500 nm), presenti nella 
matrice extracellulare (ECM), anche perché questi 
prodotti elettrofilati possiedono un elevato rappor-
to superficie/volume con la presenza di molteplici 
spazi liberi interconnessi tra loro (Fig. 6), in grado 
di facilitare sia l’adesione delle cellule, sia le giun-
zioni cellula-cellula. Inoltre una filatura a multistra-
ti ottenibile con l’uso di polimeri diversi, naturali 
e di sintesi e/o in combinazione con proteine natu-
rali, aumenta l’integrità e la resistenza meccanica 
dell’intera struttura, migliorando anche la stabilità 
dimensionale delle maglie del filato (33-35). In ogni 
caso, le nanofibre inducono favorevoli interazioni 
cellula-ECM, aumentano la velocità di proliferazio-
ne cellulare mantenendone il fenotipo, supportano 
la differenziazione delle cellule staminali e attivano 
i percorsi dei diversi segnali cellulari (36,37). Natu-
ralmente la struttura delle fibre deve essere proget-
tata basandosi sulle caratteristiche del tessuto con il 
quale andrà a interfacciarsi e, naturalmente, dovrà 
essere biocompatibile e biodegradabile, così come 

Fig. 3  
Nanoscala 

Fig. 4  
Nanolamelle dei 
block copolimeri 
di nanofibrille di 
chitina al SEM 

Fig. 5  
Nanoparticel-
le dei block 
copolimeri di 
nanofibrille di 
chitina al SEM.

di chitina risulta perciò pericoloso per la sua elevata 
deperibilità e per l’elevato effetto inquinante, sia se 
rimane sul terreno sia se smaltito in mare aperto 
(40-42). Nel mare si eutrofizza rapidamente con un 
conseguente elevato consumo di ossigeno, mentre 
sulla terra ferma viene colonizzato da patogeni e da 
organismi della putrefazione, causando preoccupa-
zione sia per la salute pubblica che il mantenimen-
to dell’ambiente (43-44). D’altronde, la produzione 
mondiale di biomasse si stima sia intorno ai 146 
miliardi di tonnellate l’anno, per la maggior parte 
costituite da piante (45). A questo proposito è in-
teressante sottolineare come la produzione di resi-
dui organici di piante e di materiale di scarto del 
substrato, provenga anche da sistemi forzati dell’or-
tocultura. Così un’area superficiale di una coltiva-
zione in serra di 30.000 ettari, genera all’incirca 
1,000,000 di tonnellate di rifiuti solidi ogni anno 
(46). Per questo i rifiuti industriali delle coltivazio-
ni in serra causano seri problemi di inquinamento 
ambientale e visivo, rendendo così necessario cerca-
re nuovi modi per riuscire a eliminarli. Secondo Cal-
lejon e colleghi (47) le biomasse non sono solamen-
te ospiti di parassiti, microrganismi, topi e insetti, 
ma hanno anche altri effetti nocivi sull’ambiente 
come l’inquinamento del terreno e dei fiumi, con 
emissione anche di cattivi odori. In ogni modo la 
valutazione dell’impatto ambientale dei trattamen-
ti potenziali a cui sono sottoposti questi scarti di 
piante, ha dimostrato come il loro riciclo sembra 
risultare migliore del trarne energia mediante com-
bustione. Comunque, poiché la realizzazione della 
sostenibilità globale dipende da sorgenti rinnovabili 
di materiali oltre che dal consumo di energia, esi-
ste una crescente necessità di sviluppare polimeri 
bio ed eco-compatibili in grado di sostituire quelli 
derivanti dal petrolio indispensabili per non impove-
rire il nostro ambiente e per ridurre la produzione 
di CO2. 
La ricerca in questo campo ha posto in evidenza l’e-
levata potenzialità esistente nel generare polimeri 
funzionalizzati e altamente performanti, partendo da 
biomasse vegetali e dal pescato. Ricavando su larga 
scala e da scarti di biomasse e del pescato, sia cellu-
losa ed emicellulosa, sia chitina, chitosano e oligopo-
lisaccaridi, saranno abbondantemente disponibili sul 
mercato materie prime rinnovabili per la produzione 
di biopolimeri e di biocomposti con caratteristiche 
chimico-fisiche pari o superiori agli analoghi prodotti 
derivati attualmente dal petrolio (48-50). Risulta così 
evidente come questi biopolimeri innovativi possano 
rappresentare una valida alternativa ai numerosi poli-
meri derivati dal petrolio, permettendo così lo svilup-
po di prodotti bio-compatibili con caratteristi-

Fig. 6  Elettrofilati di nanofibrille di chitina al SEM 
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che spesso superiori agli attuali polimeri di sintesi. 
In questo modo si potranno creare le basi tecniche 
e scientifiche per lo sviluppo di una nuova era pro-
duttiva basata sulla cosiddetta chimica sostenibile. 
Una maggiore sensibilità e un diverso comportamen-
to del consumatore diventerà quindi indispensabile 
per superare l’era del petrolio ricavato dalle risorse 
fossili.

La ricerca in Europa
Basati su queste considerazioni altri due progetti 
di ricerca sono diventati una realtà: n-Chitopack 
(www.n-chitopack.eu), con l’obiettivo di produrre 
films trasparenti e contenitori alimentari rigidi e/o 
morbidi, e il progetto Chitofarma che dovrà invece 
progettare nuovi tipi di medicazioni avanzate. En-
trambi i progetti, ancora in corso, sono coordinati 
dalla PMI italiana MAVI, detentrice del brevetto sulle 
Nanofibrille di Chitina (CN). Per quanto riguarda i 
materiali di scarto da tenere in considerazione è da 
sottolineare come la domanda mondiale dei conteni-
tori alimentari, stimata con un incremento del 3,8% 
annuo, raggiungerà e supererà quest’anno i 115 mi-
liardi di dollari di fatturato, provocato sia da un au-
mento globale della produzione di cibo che da una 
maggiore tendenza verso l’uso dei fast-food, legato 
a uno stile di vita sempre più veloce. Le plastiche, 
infatti, sono largamente utilizzate per confezionare 
materiali di vario tipo, per via della loro convenienza 
di costo e per le proprietà-barriera che posseggono. 
D’altro canto i polimeri utilizzati sono generalmen-
te non bio-degradabili nel lungo periodo e generano 
solo in Europa 14 milioni di tonnellate all’anno di 
rifiuti (51). Da qui la necessità di reperire risorse 
alternative di materie prime per polimeri potenzial-
mente rinnovabili che possano venire utilizzate nei 
contenitori alimentari. 
A questo scopo, mediante il progetto n-Chitopack, il 
gruppo europeo coinvolto sta lavorando per sviluppa-
re differenti tecnologie basate sull’uso della chitina 
e di altri polimeri naturali, al fine di ottenere films 
nanocomposti e contenitori rigidi che abbiano pro-
prietà batteriostatiche e di resistenza agli UV, neces-
sari per produrre contenitori alimentari innovativi, 
altamente performanti e compatibili con l’ambiente.

Bende e medicazioni, nuovi orizzonti
Ma quali caratteristiche e quali dimensioni hanno 
le nanofibrille di chitina (CN)? Si tratta di un poli-
mero naturale simile a uno zucchero di dimensioni 
di 240x7x5 nm che, costituito da 18-25 molecole di 
glucosamina e acetilglucosammina, appare al TEM 
come un ago (Fig. 7).
Diluito in acqua si presenta come una dispersione 

della cicatrizzazione. In ogni caso, poiché nella cute 
questo processo è caratterizzato normalmente da 
una complessa serie di eventi, la progettazione dei 
non-tessuti prodotti mediante la tecnologia dell’elet-
trofilatura, è stata sviluppata con la doppia strategia 
di sostituire il tessuto danneggiato e di rigenerare 
contemporaneamente parte del tessuto resistente. 
A questo proposito risulteranno di grande aiuto le 
proprietà antinfiammatorie e riparative dimostrate 
dalle nanofibrille di chitina in lavori precedenti (57).
In conclusione, l’utilizzo di materiali biomimetici 
e multifunzionali di origine naturale come i nano-
cristalli di chitina (CN) e i biopolimeri di origine 
vegetale, potranno essere utili per risolvere diversi 
problemi, necessari per migliorare il nostro stile di 
vita. L’integrazione di nuove nano-biotecnologie, 
come l’elettrofilatura, per produrre nanofibre per 
applicazioni mediche, o il casting per produrre films 
trasparenti e sottili e contenitori rigidi o flessibili 
per il confezionamento dei cibi, o l’adozione di nuovi 
metodi enzimatici per produrre specifici biopolimeri 
utilizzabili nei prodotti per la casa e nei cosmetici 
innovativi, darà molti benefici sia all’Umanità che 
all’ambiente, soprattutto se verranno utilizzati sot-
toprodotti industriali come i biopolimeri vegetali e 
la chitina. 
La grande multifunzionalità e la facile reperibilità 
di questi ingredienti di scarto sarà infatti necessa-
ria per abbassare i costi, ridurre l’inquinamento e 
salvaguardare il nostro ambiente di vita (58). Infine, 
in accordo anche con i programmi di ricerca euro-
pei, gli ingredienti di origine biotecnologica dovran-
no essere progettati e prodotti utilizzando la stessa 
struttura e i metodi biologici adottati sia dalle cel-
lule umane che vegetali, imparando dalla natura a 
produrre mediante gli stessi processi enzimatici uti-
lizzati dagli esseri viventi.
Secondo lo scienziato Fritjof Capra (59,60), “… lo 
sviluppo di queste nuove tecnologie sarà una grande 
sfida intellettuale perché fino ad oggi non siamo stati 
in grado di comprendere i processi sviluppati dalla 
natura durante i miliardi di anni di evoluzione”. Il 
ragno, per esempio, è in grado di produrre fibre per 
la sua ragnatela che, rapportate al loro spessore, 
sono più resistenti dell’acciaio. 
L’abalone è in grado di costruire un guscio due vol-
te più resistente della nostra ceramica, prodotta 
mediante i più moderni processi tecnologici, men-
tre alcune farfalle imitano i diversi colori tramite la 
costruzione di speciali strutture che, composte da 
nano cristalli di chitina, sono in grado di riflettere 
la luce del sole, mimando molti colori dello spettro 
(Fig. 8) (61). Mediante quale tipo di tecnologia la 
natura è in grado di produrre i biomateriali, con un 

acquosa colloidale, con una struttura cristallina, 
prevalentemente ricoperta da cariche positive e av-
volta da molecole di acqua che ne prevengono la floc-
culazione (52-53). 
L’incorporazione nei biopolimeri di questi aghi di 
chitina e di altri ingredienti naturali sempre di di-
mensioni nanometriche apre nuove possibilità per 
migliorare non solo le proprietà dei polimeri stessi 
ma anche il loro rapporto costo/efficienza (54), gra-
zie anche alla loro abilità nel creare films, legare sia 
principi attivi che ioni metallici, e trattenere acqua. 
Inoltre queste nanofibrille di chitina, per via della 
loro architettura geometrica e topologica, che ri-
corda quella della matrice extracellulare (ECM) pre-
sente allo stato nativo nel tessuto umano, possono 
essere utilizzate anche per produrre tessuti-non-tes-
suti per medicazioni avanzate. Questo è l’obiettivo 
del progetto di ricerca Chitofarma, basato sull’uti-
lizzo di CN e di altri polimeri naturali trasformati in 
micro/nano fibre incorporate in tessuti-non-tessuti 
biomedicali, mediante l’utilizzazione dell’elettrofi-
latura, precedentemente descritta. Le medicazioni 
avanzate ottenute mediante l’uso di fibre vengono, 
infatti, progettate per risolvere i problemi legati alle 
ustioni cutanee e alla riparazione delle ferite. Infatti 
la guarigione di un tessuto è basata su un proces-
so molto complesso che coinvolge una interazione 
orchestrata tra diversi tipi di cellule, incluse quelle 
immunitarie, vascolari e stromali, oltre alle cellule 
specifiche dello stesso tessuto cutaneo (55). Negli 
ultimi stadi di questo processo i fibroblasti vengo-
no richiamati nella ferita, dove depositano proteine 
dell’ ECM quali collagene, fibronectina e acido ialu-
ronico, stimolando la generazione di nuovo tessuto 
(56). Inoltre, L’attività delle strutture a base di CN 
e dei principi attivi incorporati nelle fibre elettrofila-
te, utilizzate per la struttura del tessuto-non-tessu-
to, possono influenzare profondamente il processo 

Fig. 7  Struttura aghiforme delle nanofibrille di chitina al TEM

basso consumo di energia, a temperatura ambiente 
e senza produrre alcun residuo tossico? La risposta a 
questa domanda è alla base dei progetti biomimetici 
organizzati per imitarne le strutture molecolari e i 
processi, tramite l’utilizzo di biotecnologie innovati-
ve (62). Questa è la sfida della ricerca e dei progetti 
europei, Bio-mimetic, n-Chitopack e Chitofarma.
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