
Studio di un reattore enzimatico
a membrana per l’idrolisi del
lattosio nel siero di latte
Massimo Pizzichini, Roberto Pilloton, Giuseppe Zeddita
ENEA CRE Casaccia - Divisione Chimica - Roma

La trasformazione enzimatica del lattosio nel siero di latte in monosaccaridi edulcoranti e
digeribili (glucosio e galattosio) è interessante sia sotto il profilo alimentare (recupero di va/ori
nutritivi) che ambientale (B.O.D. = 50.000).
Un bioreattore enzimatico a membrana è stato realizzato per immobilizzazione della
18-galattosidasi in un modulo a fibre cave. Con un substrato di lattosio al 5% in un so/o
passaggio nel bioreattore (backflushing) si ottengono rese idrolitiche comprese fra il 50 e /
70%.

The hydrolysis ot lactose in a cheese whey (by f3-galactosidase) into sweet and digerible
monosaccarides (as glucose and galactose) is economica lly interesting for the food industries
(recovering of sweet products) and for disposal problems related with the high B.OD. content
(50,000 ppm) in the whey wastes.
A continuous lactose bioreactor obtained by immobilization of a f3-galactosidase enzyme in
the shell side of an ho/Iow fiber membrane module is studied,
In a singie substrate (lactose 5%) pass through, the bioreactor shows a monosaccarides
hydrolysis yield between 50 and 70%.

Introduzione
Nel nostro paese la grande pro
duzione di siero di latte, valutata
intorno ai 4-5 milioni di tonnel
late/anno, crea problemi di smal
timento anche in seguito alla
vigente normativa di rilascio dei
reflui industriali (Legge Merli).
Il siero delle industrie casearie,
ma anche i reflui del settore lat
tiero, presentano generalmente
un’elevata carica inquinante
B O D 50000 ppm) e basso va

lore economico per la hotevole
iluizionc del prodotto A

aggiungono altri aspetti econo
micamente negativi come l’ele
vato costo di trasporto, la bassa
solubilità del lattosio nel siero,
la facile fermentabilità del pro
dotto dovuta ad un’elevata cari
ca microbica, l’invecchiamento
e la colorazione (giallo verde) del
prodotto ecc
Lapplicazione della nuova noi-
nativa sul controllo dei reflui
industriali pone I problema d
riconsiderare r on solo d u

rto d visti ambier al m’

anche produttivo, lo smaltimen
to, il recupero e la valorizzazione
dei costituenti naturali del siero
di latte, Il sottoprodotto siero in
Italia viene per circa il 75% uti
lizzato tal quale per l’alimenta
zione dei suini, il 13% viene disi
dratato e commercializzato in
polvere per l’alimentazione zoo
ecni a e umana, il 5% viene tra
formato in ricotta ncntre i

maner te v cne disperso ir v
r o modo ger eralmente in fogr a
ausando proble n a nbicr tali
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7; ne n’gevule dei suoì costituen
ti naturali Fra questi n partiu
lare Vdflfl) considerate le siero
proteine, il lattosio e l’acqua
I siero proteine presenti in per
centuali intorno allo 9,7W, hanno
un elevatissimo valore biologico.
sono solubili in un largo inter
sallo di pII e per questo sono
molto richieste come additivo ali
mentare fragrante e digeribile
per linee dietetiche, per l’alimen
tazione neonatale, infantile,
ecc.
L’acqua costituisce circa il 95%
del siero, per cui il suo recupero
consentirebbe di riciclare questo
effluente nel processo produttivo
dell’azienda (caseificio) richie
dendo solo una piccola integra
zione. L’impiego di tecnologie di
UF ed in particolare di iperfii
trazione (lE consentirebbe tra
l’altro di riottenere acqua sterile
o con bassa carica batterica as
sai importante nel settore lattie
ro-caseario. Il lattosio si trova
nel siero di latte di vacca ad una
coneentrazzione che oscilla in
torno ai 50 g 1 La scarsa digeri
bilità di questo disaccaride nel
latte da parte delle popolazioni
mediterranee adulte suggerisce
una parziale idrolisi del lattosio
nei due monosaccaridi costituen
ti (glucosio e galattosio). Ciò vie
ne realizzato mediante idrolisi
del lattosio in batch per ottenere
un latte più digeribile, parzial

uc;it edu!i ,atu e iflCh( a’u-i
(o (Viiseman 85,.
Attuaimente i impiego in tecno

logle UI’ e microfiltrazione nei
settore consente separazioni spe
cfiche (proteine. glucidi, acqua>
da cui è possibile un utilizzo in
tegrato dei costituenti del siero
di latte. L’UF del siero consente
di raccogliere nel concentrato la
frazione proteica nel fluido per
meato sostanzialmente lattosio,
sali minerali e acqua in ambien
te parzialmente sterile poichè la
flora batterica viene trattenuta
dalle membrane Su questo per
meato è possibile realizzare l’i
drolisi dei lattosio attraverso
l’impiego di un bioreattore enzi
matico in continuo (Kohlway et
al., 1981).
Questo tipo di reattore, cosiddet
to di seconda generazione, in cui
l’enzima f3-galattosidasi (lattasi)
viene immobilizzato sul suppor
to costituito da una membrana
da ultrafiltrazione, presenta in
teressanti vantaggi pratici:
a) bassa quantità di enzima im
piegato:
b) reattoristica modulare e quin
di impiantistica ridotta;
e) reazione in flusso continuo;
d) veloce cinetica di reazione
(bassa inibizione da prodotto,
nel caso specifico galattosio);
e) separazione del prodotto dal
l’enzima;
f controllo rigoroso dei parame
tri di processo.
Nel presente lavoro vengono di
scusse le prestazioni di un reat
tore lattasico a membrana rea
lizzato per confinamento del bio

atalizzatore su membrane poli
solfoniche di LF a fibre cave.
Le prestazioni del bioreattore
vengono analizzate in un vasto
campo di variabili cinetiche e di
processo. In termini pratici tale
reattore consentirebbe la produ
zione di un alimento edulcorato
(glucosio e galattosio) più dige
ribile, a basso contenuto calorico
e con possibili e vantaggiosi im
pieghi nell’industria lattiero-ca
searia (yogurt, latte dietetico, for
maggi freschi, bevande, creme
di gelateria, ecc.).

2. Parte sperimentale

2.1 Materiali e strumentazione
a) Rea ttore. L’enzima -galatto
sidasi (EC 3.2.1.23, grade XI, at
tività 4,3 U/mg da Aspergillus
oryzae) prodotto dalla Sigma Co.
in forma liofilizzata è stato im
mobilizzato su moduli di UF
Amicon H1P1O-20 le cui caratte
ristiche sono riportate in tabella
1.
b’ Substrato. Soluzione di latto
sio (0,1-5%), in tampone citrato
25 mM pII 4,5. Tale soluzione
viene mantenuta a temperatura
costante durante le singole fasi
sperimentali del reattore con un
eriotermostato Hetofrig che con
sente di refrigerare (4°C) e quindi
conservare l’enzima immobiliz
zato nel modulo di UF nei periodi
non operativi. Il feed viene in
viato attraverso il modulo con
una pompa peristaltica Gilson
Micropuls 2 e il permeato è rac
colto nel tempo con un collettore
di frazioni Tokio Rikakikai Co.
Ltd. Lo schema operativo del
bioreattore viene riportato in fig.
i insieme alle apparecchiatureimpiegate.
Tutti i prodotti chimici utilizzati
sono puri per analisi (Carlo Er
ba-Farmitalia RP-ACS).
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- cj Strurnentazione analitica. Per
le analisi dei glucidi si è fatto
uso di diverse tecniche analiti
che (HPLC, biosensori ampero
metrici ad ossigeno e ad acqua
ossigenata) Il sistema IIPLC del-
a Varian comprende una pompa
ocra i 2010 un ‘nictt r Rhe

(Oilo)pda 10> r iv
or nd v’fr i reRI
oca ol id sp f per la

-‘par; i d ab a i(tipc

j LZ

I J
‘i

i l•



— —

un computer-integrato-
re Vis a 402. Per l’anzi si del
glucosio nd permeato si e u hz
zato un Glucose Analyzer 2 pro
dotto dalla Beckman, che con
sente analisi discontinue sui
campioni i accolti, e un sensore
per l’acqua ossigenata (Yellow
Spring Instruments) opportuna
mente accoppiato con l’enzima
glucosio ossidasi (GOD,i per se
guire in continuo e in tempo reale
il comportamento del reattore.
L’apparecchiatura per questo
bioelettrodo è costituita da un
potenziostato Amiel mod. 550,
un elettrometro Keithley mod.
642, un registratore HP7132A e
da una pompa Gilson Micropuls
2, Per il bioelettrodo si è utilizza
to l’enzima GOD tipo VII pro
dotto dalla Sigma Co. (Attivita
125 U/mg, da Aspergillus niger)
immobiizzandolo covalentemen
te sulla superficie dell’elettrodo.

2.2 Controllo del processo

Il controllo dei parametri chimi
co-fisici del processo è di notevo
le importanza per la caratteriz
zazione del sistema in esame e
per la costruzione di un modello
matematico in base al quale ri
sulta possibile correlare le va
riabili in gioco e ottimizzare il
comportamento del reattore in
termini di resa (Fabiani et aL,
1987).
La temperatura è stata control
lata con sistemi di termoresi
stenze (sensibilità ±0,3 CC, Si
cest) inserite in ingresso del feed
e in uscita del permeato. La pres
sione di esercizio del modulo è
stata controllata con manometri
miniaturizzati (DPI 260, Druk)
in linea registrando il segnale in
uscita dal lettore digitale.
Dal punto di vista analitico il
processo può essere caratteriz
zato in modo univoco determi
nando il contenuto in lattosio,
glucosio e galattosio nel perme
ato, Per far questo ci si è avvalsi
di diverse tecniche analitiche
che brevemente passiamo in ras
segna.
HPLC La separazione e l anali
si dei tre zuccheri è stata condot
ta con il cromatografe descritto
nella sezione 2J sulle frazioni ai

normeato raccolte n temp’ t a
oh tni 6,eamn n

Fig. 2 - Esempo di un traccato relativo al
monitoraggio in continuo del glucosio
tramite ur biosensore. Le trazion di per
meato sono siate raccolte per tempi di 90
minuti e su di esse è stato determinato il
contenuto medio in glucosio. In figura si
possono comparare i risultati del monito-
raggio in continuo con quelli ottenuti
sulle frazioni raccolte.

Glucose Analyzer 2 o sensore
amperometrico per il glucosio in
continuo. Il glucosio prodotto dal
la reazione enzimatica e stato
analizzato con due sistemi am
perometrici ad enzima 11 Gluco
se Analyzer 2 (Beckman) e costi
tuito cIa un sensore peri ossigeno
e si basa sulla ben nota reazione
catalizz-ata dall’enzima SUD:

Glucosio O a-. giucuror.ic — H:O

per cui da una misura di corrente
è possibile risalire alla quantità
di ossigeno consumato da]la re
azione enzimatica e quindi alla
concentrazione di glucosio nel
campione. Le analisi vengono
eseguite su frazioni raccolte ogni
30, 60, 90 minuti. Con il Glucose
Analyzer 2 e l’HPLC si ottiene,
perciò, un controllo discontinuo
del processo. Lo sviluppo di un
sensore per il glucosio in flusso
posto sulla linea del permeato ci
ha permesso di eseguire il pro
cesso in continuo e in tempo re
ale. Il controllo on line della resa
del processo è importante nella
fase di ricerca e studio per con
sentire la correlazione dei para
metri chimico-fisici con la resa
idrolitjca del processo, ma anche
nella fase produttiva dove l’ac
quisizione in continuo di dati
relativi al processo ne consente
l’automazione, Questo sistema e
basato sulla stessa reazione en
zimatica dell’enzima GOC appe
na citata, accoppiato cor un sen
sore elettrochimico per i acqua
ossigenata (Guilbault i984;. il
biosen sere così ottenuto e posto
in una cella a flusso, In figura 2
e rIportato un trac’tato registra
toourarne uno fase .k. trCCeSCt.

La or’centrazione d giucoaI’
ottenuta con questo sens re, in
continuo, e paragonata con quel
la ottenuta con il Glucose Analy
zer 2 su frazioni di permeato
raccolte ogni 90 minuti

2.3 Immobilizzazione enzimatica
Una delle principali applicazioni
dei processi a membrana nelle
biotecnoiogie consiste nell’immo
bilizzare biocatalizzatori enzi
mi o cellule) con l’obiettivo di
condurre praticamente la trasfor
mazione chimica di un substra
to. Membrane di microfiltrazio
ne, ultrafiltrazione, iperfiltrazio
ne ed anche da dialisi vengono
impiegate vantaggiosamente
per questo scopo.
Nell’ultimo decennio sono stati
studiati molti processi di immo
bilizzazione che hanno, fra l’al
tro, classificato il sistema di
membrane in base al tipo di im
mobilizzazione del biocatalizza
tore. Per questa classificazione
si fa riferimento alla European
Federation of Biotechnology
(E.EB., 1983; Gecas, 1983).
Lo scopo dell’immobilizzazione,
non solo su membrane ma anche
su altri supporti, consiste nel
l’ancorare saldamente il media
tore biologico al supporto man
tenendo la sua attività per lungo
tempo. L’immobilizzazione può
essere realizzata con legami chi
mici covalenti fra i gruppi reat
tivi dell’enzima e particolari
gruppi funzionali del supporto
(-OH, -NH2,-COOH) già presenti
su quest’ultimo o introdotti ap
positamente con reazioni di fun
zionalizzazione. Nella pratica
fermentativa, però, il legame co
valente fra supporto e biocata
lizzatore può ridurre l’attività

i-9 3- iScoema drauUao di i’obdiz
zione cor’ deposdo enzniatico sulla su
periioe eaer”s delle E ib’v cave
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i Ji1eprestazio
i ( rcattorc a membrana.
I a superficie microporosa della
m mbrana a fibre cave asimme
trche fornisce una buona op
portunità per immobilizzare fi
sicamente enzimi o cellule. Mo
duli commerciali da UF (Ami
con. Romicon, Dow ecc.) sono
stati utilizzati con successo a
questo scopo. Fabiani e Pizzi-
chini hanno realizzato reattori
cellulari a membrana per l’im
mobilizzazione di lieviti sulla su
perficie esterna di moduli Ami-
con HP 100-43 con combinazione
reattoristica del tipo backflu
shing (Gecas, 1983; Adami et al.,
1986).

2.3.1 Procedura
Nel caso specifico l’immobiliz
zazione della lattasi viene rea
lizzata in backflushing su mo
dulo Amicon H1P1O-20 secondo
lo schema di figura 3.
L’enzima è stato solubilizzato
(lg/l) a 20 oc in acqua distillata
dove si ha una maggiore solubi
lità della /3-galattosidasi (pH
6,5). La soluzione viene inviata
nel modulo a fibre cave nella
direazione shell-side vs lumen
side in modo da confinare la
lattasi nella parte esterna poro
sa delle fibre (Fig. 4). L’immobi
lizzazione viene condotta a 20
OC inviando la soluzione enzi
matica ad una portata di circa 3
ml/min.
Il controllo dell’immobilizzazio
ne è stato effettuato determinan
do per via spettrofotometrica (as
sorbimento a 290 nm) il contenu
to di proteine e saggiando l’atti
vità lattasica sul fluido permea
to. Tali controlli hanno rivelato
la presenza di frazioni proteiche
(0,3 g/l) che tuttavia non pre

Fg i Se iene longtud,naIe & una un-

gaia libre po sofonica con deposito en
imatica e processo di idrahs’ in continuo
del lat’ouo ‘simboli in fioure.

sentano attivita lattasica. Ciò
dimostra che nella fase di immo
bilizzazione l’enzima viene di fat
to purificato da altre componenti
proteiche non attive. Durante la
fase di lavoro del bioreattore si è
comunque accertato che non vi è
rilascio delle frazioni proteiche
anzidette (inquinamento del pro
dotto) e soprattutto della lattasi
il cui peso molecolare si aggira
intorno ai 130.000 dalton. Ciò
conferma che il cut off delle mem
brane assicura la completa ri
tenzione dell’enzima.

2.4 Considerazioni idrodinami
che
Le caratteristiche idrodinami
che del modulo sono state stu
diate al fine di fissare i limiti
operativi di flusso e pressione
del bioreattore enzimatico. Come
è noto la permeabilità di un mo
dulo è funzione della pressione
transmembrana applicata e del
le viscosità del fluido permeante
(acqua o feed) secondo la relazio
ne:

Ap
77

(1)

dove:
i è il flusso di permeato
A è il coefficiente di permeabilità
del modulo che include i termini
caratteristici della membrana
(porosità, spessore, superficie,
ecc.)
77è la viscosità del fluido permeante
p è la differenza di pressione
applicata sul liquido per la sua
permeazione.
Poichè R11,, la resistenza intrin
seca che la membrana (modulo)
oppone alla permeazione del li
quido, è dato dalla relazione:

1_A
Rm77

la relazione (1) diventa:

Rm
A bvello sperimentale il valore
di Rm è stato determinato misu
rando il flusso del permeato con
acqua, tampone e feed in un ran
g’ di pressioni comprese tra O e
i bar e di temperature fra 25 e .35
‘C sella figura a sono riportate

r€-tte flusso presine a 2

in diverse condizioni operative
del modulo. Dalla figura posso
no essere ricavati i valori di Rm
e da questi si può verificare speri
mentalmente che la permeabilità
della membrana diminuisce con
la viscosità del fluido. Le rette a
(Rm 0,006 bar x mm x mi1)
e b (Rm 0,009 bar x mm x ml’)
rappresentano infatti il compor
tamento di un modulo con acqua
e con lattosio 5% in tampone
citrico 25 mM, pH 4,5.
Confrontando le rette b (Rm
0,009 bar x mm x ml’) e c (Rm
0,173 bar x mm x ml’) si può
invece osservare l’effetto della
carica enzimatica sulla permea
bilità. In condizioni di enzima
immobilizzato si ha una riduzio
ne di oltre il 90% della permeabi
lità di membrana al substrato
(lattosio 5% in tampone citrato).
Ciò costituisce un limite idrauli
co del bioreattore che tuttavia,
anche in questa condizione sfa
vorevole, può operare in modo
soddisfacente come dimostrano
le prove idrolitiche di funziona
mento in continuo del reattore.

2.5 Prestazioni del bioreattore
Le prestazioni idrolitiche del bio
reattore vengono studiate in fun
zione di alcune variabili di pro
cesso come portata e concentra
zione del substrato, temperatura
e pressione di esercizio, tempo di
permanenza del substrato nel
reattore, tempo di vita medio del
reattore ecc. con l’obiettivo di
ricavare i dati di base per lo
sviluppo del sistema. Queste va
riabili vengono messe in relazio
ne con la resa idrolitica del reat
tore intesa come percentuale di
monosaccaridi prodotti rispetto
alla concentrazione del lattosio
nel feed.
La figura 6 mostra il trend di
produzione del bioreattore espres
so in milligrammi di monosac
caridi al minuto vs tempo di
funzionamento in continuo ad
una temperatura costante di 25
°C, Le condizioni operative del
reattore vengono riportate in ta
bella 2.
Il profilo delle due curve di pro
d uzione del bioreattore presenta
il caratteristico andamento dei
biosistemi immobilizzati su di
versi supporti (Scott et al,, 1984:
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Pizzichini et al., 1988) con un
massimo produttivo nelle prime
ore di funzionamento e raggiun
gimento di uno stato stazionario
nelle ore successive. Ciò è spie
gabile con il fenomeno di attiva
zione enzimatica da substrato
che si traduce in un’alta concen
trazione di prodotto, responsa
bile a sua volta di un effetto
inibitorio sulla stessa attività
enzimatica,
Ciò si manifesta con una ridu
zione della produttività. fino a
quando, con il raggiungimento

I I

05 0.6 0.7 0.8 0.9

dello stato stazionario, si stabi
lisce un equilibrio fra i due effet
tL
Durante le ore di funzionamento
la pressione di esercizio del bio
reattore non ha subito incremen
to, dimostrando che non vi sono
fenomeni di compattazione di
namica dell’enzima durante il
processo. La bassa pressione di
esercizio (0,6 kg/cm2 a 25 oC)
dimostra operativamente che la
membrana consente di aumen
tare la carica enzimatica deposi
tata, e/o la portata di esercizio,

2.6 Effetto della temperatura
L’incremento della temperatura
agisce favorevolmente sulla per
meabilità idraulica del modulo a
membrana e sulla cinetica enzi
matica.
2.6.1 Sulla fluidodinamica del
modulo
L’aumento della permeabilità
idraulica si ottiene per effetto
della diminuzione della viscosità
delle soluzioni (dipendenza espo
nenziale) e in misura ridotta per
effetto della dilatazione dei pori
della membrana.
Sulla base delle prove idrauliche
effettuate a 25 OC e 35 OC è stato
calcolato per la soluzione di lat
tosio 5% in tampone citrato un
incremento di permeabilità
espresso dalla variazione del co
efficiente angolare della retta q
vs p di 1,53 per oc (Fig. 5). Dal
punto di vista idraulico ciò si
gnifica che il campo di operati
vità del reattore in oggetto va
ricercato nell’intervallo di tem
perature comprese tra 50 oC (mas
sima temperatura accettabile
dalle membrane) e 20 °C. Questo
condiziona l’impiego del biore
attore solo a temperature infe
riori a 20-25 OC Il basso flusso di
permeazione, infatti, può limita
re l’uso pratico del bioreattore
per tempi idrolitici elevati e ve
rosimilmente con substrati reali
(siero di latte da caseificio). La
permeabilità al feed, a 35 oC,
attraverso la membrana in con
dizioni di i g di lattasi immobi
lizzata (1,66mg enzima/cm2)su
bisce un incremento del flusso di
permeato di circa il 60% rispetto
ai 25 oc (curva d di Fig. 5). In
queste condizioni di temperatura
i flussi di permeato sono più ele
vati rispetto a quelli necessari
per una resa ottimale di idrolisi.
2.6.2 Sulla cinetica enzimatica
Prima di studiare l’effetto termi
co sulle prestazioni del bioreat
tore lattasico, è stato prelimi
narmente studiato tale effetto
in batch in un sistema termosta
tato. La -galattosidasi ad una
concentrazione di 0,09 mg/ml è
stata posta in una soluzione di
lattosio 5% in tampone citrato
pH 4,5 per 25 minuti. In figura 7
si riporta la curva caratteristica
di attività enzimatica (moh d

Q (mi/mit)60-
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10-

0
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Fig. 5 - Permeabilità del modulo a fibre cave vs pressione idraulica applicata:
retta a, T= 25 oC, fluido acqua distillata
retta b,• T= 25 O, fluido lattosio 5% w/v in tampone citrato
retta c, O T= 25 oC, fluido lattosio 5% wlv in tampone citrato e deposito enzimatico
sulla fibra
retta d, t T= 35 oC, fluido lattosio 5% mW,V in tampone citrato e deposito enzimatico
sulla fibra.
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glucosio prodotto x minuto’ x mg
enzima’) in funzione della tem
peratura nell’intervallo 25-60 0C.

La curva mostra un massimo di
attività enzimatica intorno ai
50 0C in buon accordo con i dati
di letteratura (Wiseman, 1985).
Oltre i 50 °C si nota infatti una
disattivazione sensibile dell’at
tività enzimatica. Ciò significa
che la temperatura di 50 °C co
stituisce il limite massimo di ope
ratività dell’enzima e anche del
modulo a fibre cave. Si è pertan
to scelto di operare ad una tem
peratura di 35 oC anche nell’in
tento di prolungare la vita media
del bioreattore,
La figura 8 mostra l’andamento
di produzione del glucosio in con
tinuo per 25 ore del bioreattore a
35 O con un substrato al 5%. La
curva presenta il classico anda
mento con massimo iniziale e
fase di stato stazionario a parti
re dalle 7-10 ore di funzionamen
to. Le condizioni operative di cui
alla figura 8 sono identiche a
quelle riportate per la figura 6.
Dal confronto delle due curve di
produzione, si nota, a 35 OC, un
incremento del valore medio di
produttività allo stato staziona
rio (30 mg/min contro 45 mg/
mm corrispondenti ad una con
centrazione di circa il 57.F%.
Quest dato è 8lgnifk ativ per
lo s uppo pr i co del bioreatto

re lattasico a fibre cave. Si os
serva comunque che alla tempe
ratura di 35 0C la vita media del
reattore diminuisce come appare
dalle diverse pendenze nel tempo
delle due curve di produzione a
25 e 35 oC (Fig. 8).

2.7 Tempo di vita medio
La valut4zione del tempo di vita
medio ddl bioreattore richiede
un test più significativo di quan
to riportìto nelle prove prece
denti di 25-30 ore di funziona
mento in continuo. Si è cercato
perciò di prolungare il più possi
bile, compatibilmente con le di
sponibilità sperimentali, le pro
ve di funzionamento in continuo
del reattore lattasico. Parallela
mente si è cercato di sperimen
tare sistemi pratici di stoccaggio
a freddo del sistema o esperienze
del tipo “stop and go” per cercare
di far risalire l’attività del reat
tore che gradualmente tende a
scendere nel tempo.
Le prove di lunga durata sono
state eseguite con la stessa carica
enzimatica (lg/l), flusso di per
meato (2,3 mi/min), una concen
trazione del substrato di 5 g/l.
La figura 9 mostra la velocità di
produ7ion del reattore in fun
zione dei tempo complessivo di
funzionamento di circa 230 ore.
Durante quest tempo sono state
c fcttuat du variaz ni dellc

condizioni operative di cui sopra,
la prima, di 70 ore a partire dalle
25 ore di funzionamento, invian
do diverse concentrazioni di sub
strato (dall’l% al 5% lattosio), la
seconda, di 98 ore a partire dalle
114 ore di funzionamento, in cui
si è operato come in precedenza
variando la concentrazione di
substrato ma in più si è interrot
to il flusso di substrato per 12
ore, refrigerando il bioreattore a
4°C.
Considerando il decadimento di
attività nell’arco delle 230 ore di
reale immobilizzazione dell’en
zima sulle fibre si ottiene un
tempo di decadimento di circa
680 ore. Ovviamente questo dato
non è molto indicativo poichè
dipendente dalle sperimentazio
ni intermedie effettuate, dalla
concentrazione iniziale di sub
strato e anche dalla temperatu
ra, tipo di enzima ecc. Come si
vede dalla figura 9 la refrigera
zione del reattore nell’intervallo
114-2 12 ore ha un effetto stabiliz
zante sull’attività enzimatica
che non soltanto si attesta, dopo
lo stop di 12 ore, a valori più
elevati, ma rimane anche stabile
nelle 22 ore successive di funzio
namento. Ciò potrebbe signifi
care una stabilizzazione crioge
nica del bioreattore particolar
mente importante anche per una
bonifica microbiologica del bio
reattore stesso.
Da quanto discusso in preceden
za è ovvio che a temperature più
basse di 35°C è da aspettarsi un
tempo di vita media più elevato.
Dal punto di vista ingegneristico
si tratta quindi di ottimizzare le
rese idrolitiche con un tempo di
vita media del bioreattore il più
lungo possibile.

2.8 Produttività del bioreattore
Da un punto di vista ingegneri
stico si richiede una valutazione
di tipo economico sul sistema e
processo proposto. A tal fine è
anche utile stimare la variazione
della produttività del reattore in
funzione, ad esempio, della por
tata di substrato e della concen
trazione in lattosio. Nella figura
10 si riporta in ascissa il tempo
ai permanenza dei substrato al
l’interno del reattore e, in ordi

ata (sinistra) la velocità di pr
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Fig. 6 - Velocità di produzione del bioreattore (V) a 25 C espresso in milligrammi di
glucosio prodotti al minuto vs tempo di idrolisi in continuo per substrato • 5% e t2 2,5%.
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duzione, mentre, in ordinata (de
stra), la resa idrolitica n per con
centrazioni di substrato di 1 e
3%. Queste curve sono state otte
nute con una carica enzimatica
di 1,5 g ad una temperatura di 35
0C Per entrambe le due concen
trazioni la resa idrolitica aumen
ta a tempi di permanenza più
elevati (20 minuti), e quindi a
portate ridotte di substrato. Il
rendimento più elevato si ottiene
a basse concentrazioni di sub
strato (1%). Viceversa la velocità
di produzione è più elevata a
bassi tempi di contatto e a con
centrazioni più elevate di sub
strato. L’incrocio fra le due curve
ottenute alla stessa concentra
zione di substrato indica una
posizione di compromesso fra le
due grandezze, di un certo inte

resse pratico per il tipo specifico
di bioreattore considerato.

Conclusioni

Un modulo Amicon a fibre poli
solfoniche cave del tipo H1P1O-
20 consente di confinare in con
dizioni di UF il 100% dell’enzima
/3-galattosidasi, che, durante la
fase di immobilizzazione (back.
flushing) viene spontaneamente
purificato da altre componenti
proteiche.
L’immobilizzazione enzimatica
(1,66 mg enzima/cm2superficie
fibre) riduce di circa il 90% la
permeabilità idraulica del mo
dulo in condizioni di idrolisi del
lattosio, pur consentendo, anche
a 25 C, di operare a flussi accet
tabili di i bar, L’incremento di

10 0C (35 OC) determina un
aumento di permeabilità di tre
volte, che non si riduce dopo 230
ore di funzionamento dei reatto
re in continuo dimostrando che
durante il processo idrolitico non
c’è fouling di membrane.
A 35 oC, con un solo passaggio di
substrato nel reattore, si otten
gono rese idrolitiche fra il 50 e il
70% a seconda della concentra
zione di substrato di 50 g/l si
ottengono concentrazioni di glu
cosio (e quindi di galattosio) in
torno ai 14,5 g/l ad un flusso di
produzione di 2,3 ml/min. Con
una concentrazione di 5 g/1 si
ottiene un tempo di vita medio
del reattore valutato intorno alle
700 ore di funzionamento in con
tinuo valutato sulla base di pro
ve di 230 ore.
La refrigerazione a +4 °C del
l’enzima dopo le fasi di idrolisi
sembra stabilizzare la velocità
di produzione del bioreattore e
quindi prolungare il tempo di
vita medio anche in modo sensi
bile.
Il bioreattore presenta una note
vole versatilità operativa dimo
strando di poter essere impiega
to, con rendimenti accettabili,
nel range 2-7 ml/min di portata
di substrato. La disponibilità di
membrane polisolfoniche a fibre
cave dotate di una più alta per
meabilità anche a temperatura
ambiente e di un maggior svi
luppo superficiale consentirebbe
di prolungare la vita media del
bioreattore e migliorare ulterior
mente le rese idrolitiche del pro
cesso.
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Fig. 7 - Effetto della temperatura sull’attività enzimatica in batch espressa in micromoli
di glucosio prodotte al minuto per milligrammo di enzima.
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Flg. 10- Confronto fra i rendimenti di idrolisi i e la velocità di produzione del glucosio
per due concentrazioni dl substrato (1% 0, • e 3% , È) in funzione del tempo di
permanenza (r) del substrato nel bioreattore.

Tab. 1 - Specifiche del modulo a fibre cave H1P1O-20 Amicon.

Materiale costituente le fibre: polisolfone

Materiale di riempimento: resine epossidiche
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Materiale di rivestimento (housing): polietilene

Molecular weight cut off: nominale 10000 dalton

Area superficiale: 600 cm2

Diametro interno delle fibre: 0,5 mm

Diametro della cartuccia: 2,3 cm

Lunghezza della cartuccia: 20,3 cm

Numero delle fibre: 250

Pressione massima operativa: 1,8 kg/cm2

Temperatura massima operativa in continuo: 50 o

Intervallo di pH: 1,5-13

Tab. 2 - Condizioni operative del bioreattore nel tesi di idrolisi a 25 o (Fig. 6).

Membrana: Modulo amicon a fibre cave tipo H1P1O-20

Carica enzimatica: -galattosidasi, 1 g

Pressione di esercizio: 0,3 kg/cm2

Portata di substrato: 2,4 ml/min

Tempo di permanenza: 10,4 mm

Concentrazione di substrato

Produttività massima

P oduttività media

Resa media 18 %

À

r

‘t’(minuti)

lattosio 2,5% lattosio S,O%

4omglmir 70 mglmin

32 mg mm 60 mg/rr’n

200%
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Flg. 8- Confronto fra la velocità di produzione del glucosio e 35 oc, e a 25 O in funzione
del tempo dl idrolisi in continuo del lattosio 5°/o.
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Fg. 9 Velocità di produzione del glucosio (V) verso O tempo di lavoro in continuo del
bioreattore. T — 35 °C. substrato 5%
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