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L’aumento delle patologie croniche e le con-
tinue emergenze infettive con fenomeni 
associati di farmaco-resistenza in medi-

cina umana e veterinaria, l’esigenza di utilizzare 
sostanze naturali a difesa dell’ambiente e dell’ali-
mentazione nell’industria conserviera, la progres-
siva penuria di farmaci, soprattutto antimicrobici, 
l’incremento di allergie e reazioni farmacologiche 
dannose inattese, spingono sempre più il mondo 
scientifico alla ricerca di nuove classi di molecole 
sicure ed efficaci nel campo del “naturale”. In que-
sto quadro il potenziale spettro d’azione degli oli 
essenziali riveste un particolare interesse. 
Il Congresso della Società Italiana per la Ricerca 
sugli Oli Essenziali, giunto alla sua quarta edizione 
e co-organizzato con i Volontari per il Policlinico 
Tor vergata onlus, vuole essere un momento di 
confronto tra esponenti del mondo accademico 
e professionisti dell’ambito sanitario, mettendo 
in evidenza lo stato della ricerca sulle molteplici 
attività degli oli essenziali.
Si rinnova anche l’attenzione verso le nuove leve 
della ricerca: durante l’evento i lavori presentati 
dai ricercatori under 35 saranno valutati da un’ap-
posita commissione, che attribuirà al più meritevo-
le il Premio Giovani Ricercatori SIROE.
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Sabato 26 Novembre

- 9:00- 9:10 - Introduzione del Presidente: Il chemotipo

III Sessione: Oli Essenziali in Veterinaria e nel Settore Alimen-
tare
Moderatori: Sebastiano Delfine, Antonello Paparella, 
Maurizio Scozzoli 
  
- 9:10-9:30 - Paolo Radeghieri: Efficacia di oli essenziali e loro 
componenti come acaricidi per il controllo “del pidocchio rosso dei 
polli”, Dermanyssus gallinae
- 9:30-9:50 - Massimo Trabalza-Marinucci: Impiego di fitoderivati 
nella dieta degli animali di interesse zootecnico
- 9:50-10:10 - Luisa Pistelli: Gli oli essenziali nel trattamento di al-
cune dermatosi veterinarie. Risultati della ricerca nel progetto EMAP 
“Edible medicinal and aromatic plants” (FP7-PEOPLE-2009-IRSES) 
N.247548
- 10:10-10:30 - Alberto Elmi: Valutazione di effetti comparati di 
alcuni oli essenziali sulla funzionalità e integrità di spermatozoi suini

- 10:30-11:00 - Coffee Break e Sessione Poster 

- 11:00-11:20  - Annalisa Serio e Antonello Paparella: Olio es-
senziale di Origanum vulgare in combinazione con chitosano per 
l’estensione della shelf-life di carne suina in atmosfera modificata
- 11:20-11:40 - Giovanna Ferrari: Utilizzo di nanoemulsioni di oli 
essenziali nella conservazione degli alimenti
- 11:40-12:00 - Giovanni Bazzocchi: Efficacia dell’olio essenzia-
le di Cannabis sativa e di Coridothymus capitatus come insetticida 
contro Tribolium castaneum e Sitophilus spp. infestanti delle derrate

IV Sessione: Oli Essenziali: dalla Chimica alla Microbiologia fino 
alla Salute Umana 
Moderatori:  Paolo Campagna, Francesca Mondello, Antonio Scafuri
 
- 12:00-12:30 - Lettura Magistrale Pierre Franchomme:  Manage-
ment and resolution of physical pain by medicinal essential oils 

- 12:30-14:00 - Lunch

- 14:00-14:20 - Giuseppe Pizzo: Effetto sulla formazione della 
placca batterica di due collutori contenenti oli essenziali: valutazio-
ne comparativa in vivo 
- 14:20-14:40 - Luca Valgimigli: Attività antiossidante di oli essen-
ziali e loro componenti
- 14:40-15:00 - Edoardo Napoli: Composizione chimica ed attività 
biologiche in vitro ed in vivo dell’olio essenziale estratto da oleore-
sina di Pistacia vera L.
- 15:00-15:20 - Hedayat Bouzari: Studio clinico sul trattamento 
delle fistole anali trans-sfinteriche idiopatiche con olio essenziale di 
Lavandula angustifolia: risultati intermedi            

Venerdì 25 Novembre
 
- 13:00-14:00 - Registrazione dei Partecipanti
- 14:00-14:20 - Indirizzo di Benvenuto 
Saluto delle Autorità

I Sessione: Oli Essenziali in Arte, Cultura e Tradizione 
Moderatori: Maria Carla Sclocchi, Laura Micheli
 
- 14:20-14:40 - Maria Grazia Bellardi: Profumi e aromi di fiori 
e piante nell’arte pittorica
- 14:40-15:00 - Maura Di Vito: Gellano e Idrolati: una sinergia 
eco-innovativa per la disinfezione della carta
- 15:00-15:20 - Chiara Argentino: Gli oli essenziali e il restauro 
dei beni archivistici librari: connubio possibile?
- 15:20-15:40 - Grazia Poli: Archeologia e fonti letterarie per 
una storia delle sostanze aromatiche dell’area mediterranea
- 15:40-16:00 - Guy Devreux e Rita Reale: Biodegrado e metodi 
alternativi per la conservazione di superfici lapidee nei Giardini 
Vaticani

- 16:00-16:20 - Coffee Break e Sessione Poster

- 16:20 - 16:50 - “Premio SIROE Giovani Ricercatori”
Moderatori: Maria Grazia Bellardi, Hedayat Bouzari, Vivian Tullio, 
Stefania Zanetti
(3 Relazioni Giovani)
 
II Sessione: Oli Essenziali in Botanica, Agronomia e Patolo-
gia vegetale
Moderatori: Maria  Grazia  Bellardi,  Stefania Benvenuti, Gian-
franco Romanazzi  
 
- 16:50-17:10 - Lettura Magistrale  Nikolaos Tzortzakis: Aro-
matic and Medicinal Plants under intensive production systems 
and applications for increased yields and essential oil biocidal 
activity
- 17:10-17:40 - Gianfranco Romanazzi: Uso di oli essenziali 
nella protezione integrata delle malattie delle piante in pre- e 
post-raccolta
- 17:40-18:00 - Sebastiano Delfine: Sviluppo della Pianta Offi-
cinale e Resa in Olio Essenziale
- 18:00-18:20 - Rino Ragno: Studi di relazione quantitativa 
composizione-attività su miscele complesse: applicazione agli 
oli essenziali
- 18:20-18:40 - Mauro Marchetti: Volatolomica del mirto di 
Sardegna
- 18:40-19:00 - Antonella Canini: Caratterizzazione biochimica 
e valutazione della bioattività dell’olio essenziale di Lavandula  
angustifolia Miller

- 19:00 - Chiusura lavori
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- 15:20 - 16:00   “Premio SIROE Giovani Ricercatori”
Moderatori: Maria Grazia Bellardi, Hedayat Bouzari, Vivian Tullio, 
Stefania Zanetti (4 Relazioni Giovani)

- 16:00-16:30 - Coffee Break e Sessione Poster 

V Sessione: Oli Essenziali e Ricerca Scientifica
Moderatori: Antonella Canini, Filomena Corbo, Annarita Stringaro
- 16:30-16:50 - Francesco Donsì: Fabbricazione, stabilità e mec-
canismi di azione antimicrobica delle nanoemulsioni di oli essenziali
- 16:50-17:10 - Bruna Facinelli: Sinergia con antibiotici ed azione 
anti-virulenza di oli essenziali e/o loro componenti
- 17:10-17:30 - Vivian Tullio: Interazione tra olio essenziale di Men-
tha x piperita L. (Huds) di Pancalieri e granulociti polimorfonucleati 

umani nell’eliminare Candida krusei intracellulare
- 17:30-17:50 - Giovanni Tosi: Valutazione dell’effetto inibente di 
alcuni oli essenziali nei confronti di ceppi di Aspergillus fumigatus 
isolati nella filiera avicola
- 17:50-18:10 - Pompeo Suma: Valutazione e confronto della com-
posizione chimica, dell’attività antimicrobica e della repellenza di 
due chemotipi di olio essenziale di Origanum vulgare L.

- 18:10-18:30 - Proclamazione “Premio SIROE Giovani Ricercatori”

- 18:30-19:00 - Questionario ECM

- 19:00 - Chiusura dei lavori
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E-mail: segreteria@siroe.it

 Antonietta Girolamo
Dipartimento di Malattie Infettive, Parassitarie ed Immu-
nomediate, Istituto Superiore di Sanità e Associazione 
SIROE, Roma.
Tel. 0649902808

Raffaella Di Napoli, 
Paola Bernardini
Maria Graffeo
Associazione Volontari per il Policlinico di Tor Vergata
Tel. 320 4333792

SEGRETERIA SCIENTIFICA e SEGRETERIA TECNICA

novembre 2016    natural 1 t 33



Figura 1. Monarda citriodora in fioritura. È un’ottima pianta mellifera.

Composizione terpeniCa e potenziali appliCa-
zioni di olio essenziale e idrolato 

di Monarda citriodora

m.G.Bellardi1*, l.Cavicchi1, p.mattarelli1, m.modesto1, 
l.Barbanti1, m.michelozzi2, G.Cencetti2, a.Girolamo3, 

F.mondello3, C.sclocchi4, m.di Vito3,4

1 Dipartimento di Scienze Agrarie (DipSA), Università di Bologna, 
Bologna, Italia, 2 Istituto di Bioscienze e Biorisorse, CNR, Sesto 
Fiorentino (Firenze), Italia. 3 Dipartimento di Malattie Infettive 
Parassitarie ed Immunomediate, Istituto Superiore di Sanità 
(ISS), Roma, Italia. 4 Istituto Centrale Restauro e Conservazione 
Patrimonio Archivistico e Librario (ICRCPAL), MIBACT, 
Roma, Italia.

introduzione. Monarda citriodora Cerv. ex Lag. (Lamiaceae) è 
una pianta aromatica annuale originaria del Nord America, ca-
ratterizzata da un gradevole gusto agrumato. Oltre ad essere 
una piacevole ornamentale (i fiori formano spighe di colore, rosa, 
azzurro, viola, ecc.) è ricca in olio essenziale (OE) noto, fin dal 
1997, per le sue proprietà antimicrobiche in vitro. 
scopo. Nel 2015, è stato allestito in Emilia-Romagna un impian-
to da seme per una valutazione agronomico-colturale. Gli OE di-
stillati da due successive fioriture, ed i rispettivi idrolati (Id), sono 
stati saggiati in vitro nei confronti di microrganismi patogeni per 
l’uomo e gli animali; è stata inoltre valutata l’azione citostatica 
e/o citocida dell’Id vs ceppi fungini biodeteriogeni e celluloso-
litici. L’attività antimicrobica è stata messa in relazione con la 
composizione terpenica e confrontata con quella di Melaleuca 
alternifolia (tea tree oil-TTO).
materiali e metodi. L’impianto ha dato 3 fioriture (luglio, fine 
agosto, ottobre); la prima e la seconda hanno fornito una resa 
(mL/kg) in OE di 10.9% e 4.75% rispettivamente. Gli OE e i cor-
rispondenti Id sono stati sottoposti a GS-MS. Gli OE sono stati 
testati su 9 ceppi microbici con il test di micro brodo-diluizione, 
mentre con lo stesso test è stato testato l’Id vs 8 ceppi batterici 
e 4 muffe; queste ultime sono state saggiate anche con test di 
diffusione da pozzetto e micro atmosfera.
risultati. Dal punto di vista colturale, l’impianto non ha mostrato 
particolari problemi di tipo fitosanitario e le 3 fioriture sono state 
esuberanti, e capaci di attirare insetti impollinatori. Le due rese 
in OE sono state maggiori e/o simili a quelle riportate in Lettera-
tura. Dalle analisi in CG-MS è emersa: una maggior concentra-
zione di composti terpenici negli OE e Id della seconda fioritura; 
timolo e carvacrolo erano i costituenti principali di tutti i cam-
pioni esaminati; gli OE erano caratterizzati anche da un elevato 
contenuto di g-terpinene e p-cymene. L’attività antimicrobica in 
vitro degli OE delle due fioriture è risultata citocida alle concen-
trazioni di 0.5% per 8 dei 9 ceppi saggiati con l’eccezione di 
P. aeruginosa risultato resistente anche alla concentrazione del 
4%. L’attività antibatterica in vitro dell’Id nei confronti di 8 stipiti 

batterici ATCC Gram-positivi e Gram-negativi è in corso di stu-
dio. L’Id, è risultato citocida verso tutte le muffe a partire da una 
diluizione 1:2; inoltre, il test di micro-atmosfera ha evidenziato 
la capacità delle componenti volatili dell’Id di interferire con la 
sporulazione di tutte le muffe saggiate poiché questa è risultata 
drasticamente rallentata.
Conclusioni. Gli studi eseguiti confermano M. citriodora ottima 
specie aromatica ed ornamentale, di facile coltivazione (elevata 
rusticità) e di rapida crescita, i cui Id e EO possiedono attività in 
vitro citostatiche e citocide, che possono essere paragonabili a 
quelle del TTO. 

Parole chiave. Monarda citriodora, Olio essenziale, Idrolato, GC-
MS, Attività antimicrobica

*E-mail: mariagrazia.bellardi@unibo.it

aBstraCts adulti

Figure 2, 3. Le spighe fiorali assumono colorazioni molto vivaci e gradevoli.
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Valutazione in vitro dell’attiVità antitumo-
rale deGli oli essenziali di SMyrniuM oLuSa-

truM e vePriS MacroPhyLLa

m. Colone1, s. muran1, C. mangone1, a. Calcabrini1, F. mag-
gi2, r. iannarelli2, p. rasoanaivo3, m. nicoletti4, l. angiolella5 

e a. stringaro11

1Dipartimento di Tecnologie e Salute, Istituto Superiore di Sa-
nità, Roma, 2Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della 
Salute, Università di Camerino, MC, Italia. 3IMRA, Istituto di 
Ricerca Applicata del Madagascar, Antananarivo, Madagascar. 
4Dipartimento di Biologia Ambientale, Università “Sapienza”, 
Roma, Italia. 5Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infetti-
ve, Università “Sapienza”, Roma, Italia

introduzione. Uno degli approcci attualmente più interessanti 
nella lotta contro il tumore al seno è la ricerca di nuove strate-
gie terapeutiche che potrebbero vedere l’impiego delle sostanze 
di origine naturale in combinazione con i farmaci di sintesi allo 
scopo di aumentare l’indice terapeutico e di ridurre i numerosi 
ed indesiderati effetti collaterali, causati dalle dosi utilizzate nei 
classici protocolli chemioterapici.   
scopo. Sono stati effettuati studi di citotossicità degli oli essen-
ziali di Smyrnium olusatrum e Vepris macrophylla per verificare 
la loro attività antitumorale in vitro su una linea cellulare di ade-
nocarcinoma mammario umano, denominata SKBR3. Lo studio è 
stato condotto trattando in vitro le colture cellulari con entrambi 
gli oli essenziali a diversi tempi e concentrazioni. 
materiali e metodi. Gli effetti sulla vitalità cellulare sono stati 
valutati mediante un saggio biochimico colorimetrico: il saggio 
del composto bromuro di 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil-
tetrazolio (MTT). È stato inoltre approfondito lo studio sull’olio 
essenziale di V. macrophylla valutando le alterazioni morfologi-
che ultrastrutturali indotte sulle cellule tumorali SKBR3 mediante 
microscopia ottica in fluorescenza e microscopia elettronica a 
scansione (SEM).
risultati. I saggi colorimetrici MTT forniscono un’indicazio-
ne relativa della popolazione vitale e permettono di valutare la 
tossicità della sostanza, attraverso il confronto tra gli indici di 
vitalità cellulare ottenuti dalle cellule trattate rispetto ai control-
li. Nel caso di S. olusatrum gli oli essenziali estratti da diversi 
componenti della pianta risultano avere effetto citotossico nei 
confronti delle cellule SKBR3 da cui è quindi possibile ipotizzare 
il valore del loro IC50. L’olio essenziale estratto dalle foglie di V. 
macrophylla è in grado ridurre la proliferazione cellulare al di 
sotto del 60% anche alle concentrazioni più basse (1,25 μM) 
già nei trattamenti eseguiti a 24 ore. Sono stati inoltre eseguiti 
indagini mediante microscopia a fluorescenza e SEM che hanno 
permesso di valutare le alterazioni morfologico-ultrastrutturali 
subite dalle cellule SKBR3 dopo trattamento con l’olio essenzia-
le di V. macrophylla per diversi tempi e a diverse concentrazioni.
Conclusioni. In conclusione, entrambi gli oli essenziali possie-
dono un’efficace e significativa attività antitumorale. In futuro si 
chiarirà ulteriormente il processo biochimico attivato da questi 

 

oli essenziali studiando anche le alterazioni citoscheletriche in-
dotte dal trattamento.

Parole chiave. Adenocarcinoma mammario, Citotossicità, Mi-
croscopia, Chemiosensibilizzante

E-mail: marisa.colone@iss.it; annarita.stringaro@iss.it  

dati preliminari sull’attiVità antiFunGina 
in vitro dell’olio essenziale di vePriS Ma-
croPhyLLa (Baker) i.Verd.: pianta endemiCa 

del madaGasCar 

l. Giamperi1*, F. maggi2, m. nicoletti3, r. rakotosaona4, 
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introduzione. Vepris macrophylla, anche detta Toddalia ma-
crophylla, è una pianta sempreverde appartenente alla famiglia 
delle Rutaceae ed endemica del Madagascar, da sempre usata 
in etnobotanica per ridurre l’affaticamento, l’apatia e la depres-
sione. Recentemente alcuni ricercatori hanno dimostrato l’at-
tività antimicrobica dell’olio essenziale di V. macrophylla (VEO) 
contro 3 patogeni umani. L’olio ha manifestato anche attività 
citotossica sulle cellule tumorali umane, attività antiossidante e 
di scavenging nei confronti dei radicali liberi. 
scopo. Scopo di questo lavoro è stato la valutazione in vitro 
dell’attività antifungina dell’olio essenziale di questa pianta nei 
confronti di 6 funghi fitopatogeni responsabili di numerose pa-
tologie a carico di colture tipiche della nostra regione. Inoltre si 
è voluto valutare la sua possibile azione inibitrice sulla sintesi di 
micotossine.
materiali e metodi. Per valutare l’attività antifungina dell’olio 
essenziale di V. macrophylla è stato utilizzato il metodo della di-
luizione in agar. Successivamente sono stati calcolati i valori di 
minima concentrazione inibente (MIC) e minima concentrazione 
fungicida (MFC). Per poter valutare la possibile azione inibitrice 
di VEO sulla biosintesi di micotossine è stata studiata la sua azio-
ne inibitoria sull’enzima lipossigenasi.
risultati. L’olio essenziale ha mostrato un’attività inibitoria nei 
confronti di tutti i funghi in particolare nei confronti di Phytophto-
ra cryptogea e di Fusarium avenaceum; l’effetto più debole è 
stato osservato nei confronti di Alternaria solani. Solo in P. cryp-
togea l’attività dell’olio è risultata fungicida. Inoltre, poiché re-
centi studi hanno evidenziato che le ossilipine sono molecole 
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segnale che nei funghi fitopatogeni regolano lo sviluppo del pro-
cesso infettivo e la produzione di tossine, è stata anche valutata 
l’inibizione che VEO esercita sulla lipossigenasi fungina, enzima 
che catalizza una delle vie biosintetiche delle ossilipine. Anche 
se i dati ottenuti sono ancora preliminari, i risultati hanno mo-
strato una buona attività inibitoria dell’olio essenziale  nei con-
fronti dell’enzima. 
Conclusioni. Si può concludere che VEO può essere considerato 
un buon antifungino, soprattutto nei confronti di P. cryptogea e 
di F. avenaceum. Si potrebbe quindi ipotizzare un suo possibile 
utilizzo nella formulazione di nuovi fungicidi selettivi e naturali.

Parole chiave. Vepris macrophylla, Attività antifungina, Ossilipi-
ne, Lipossigenasi Ossilipine, Lipossigenasi 
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di oli essenziali di heLichrySuM MicroPhyL-
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introduzione. Helichrysum microphyllum Cambess. subsp. tyr-
rhenicum Bacch., Brullo & Giusso (in precedenza Helichrysum 
italicum subsp. microphyllum, e H. italicum subsp. siculum) è 
stato ampiamente utilizzato in Sardegna in etnomedicina. Studi 
scientifici condotti su questa pianta hanno dimostrato che essa 
possiede proprietà antiossidanti, antinfiammatorie ed antivirali; 
essa è inoltre una importante fonte di metaboliti secondari. 
scopo. Lo scopo del presente studio è stato quello di determina-
re la composizione chimica ed il potenziale antimicrobico degli 
oli essenziali ottenuti da H. microphyllum subsp. tyrrhenicum 
raccolto in 4 diverse stazioni della Sardegna sud-occidentale; 
la nostra ricerca si è focalizzata in particolare sulla loro attività 
anti-Candida, dal momento che molte specie del genere Candida 
sono sempre più frequentemente responsabili di gravi infezioni, 
soprattutto in pazienti immunodepressi.
materiali e metodi. Per ogni stazione di raccolta, campioni di 
10 Kg di materiale vegetale fresco sono stati sottoposti per 3 ore 
ad idrodistillazione utilizzando un estrattore semi-industriale; la 
composizione chimica degli oli essenziali così ottenuti è stata 
determinata mediante tecniche GC/MS. L’attività anti-Candida è 
stata determinata mediante tecniche microbiologiche standard 
(determinazione di MIC e MBC, test time-kill) su Candida albi-
cans ATCC 10231 e su 4 ceppi di Candida di isolamento clinico.

risultati. Gli oli essenziali ottenuti hanno mostrato differenti 
profili cromatografici. L’olio della stazione 4 ha rivelato la pre-
senza di neril acetato (33,6%); quelli provenienti dalle stazioni 
1 e 2 erano molto ricchi in g-curcumene (28%), e nell’olio della 
stazione 3 è stato rinvenuto g-curcumene (12%) e linalolo (11%), 
mentre non c’era traccia di neril acetato. 
I test microbiologici hanno evidenziato per gli oli essenziali pro-
venienti dalle stazioni 1 e 2 un’interessante attività anti-Candida, 
dose- e tempo-dipendente. È ragionevole ipotizzare che ci sia 
una relazione tra la composizione chimica e l’attività antimicro-
bica degli oli esaminati. 
Conclusioni. I nostri risultati aprono le strade all’uso dell’olio 
essenziale di H. microphyllum subsp. tyrrhenicum come comple-
mento di terapie antibiotiche; ulteriori studi in vivo e test clinici 
permetteranno di valutare il ruolo di questo olio essenziale come 
alternativa terapeutica nel trattamento di infezioni opportunisti-
che da Candida. 

Key words. H. microphyllum subsp. tyrrhenicum, Curcumene, 
Attività anti-Candida
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introduzione. Nel corso degli ultimi decenni la resistenza dei mi-
crorganismi verso gli antibiotici è aumentata in modo significativo, 
per questo motivo recentemente si è cominciata a valutare l’atti-
vità antimicrobica degli oli essenziali (OE) in quanto caratterizzati 
da proprietà antimicrobiche. Il metodo della diffusione in disco 

test time-kill: sopravvivenza di c. albicans atcc 10231 in presenza di dif-
ferenti concentrazioni di olio essenziale di h. microphyllum subsp. tyrrheni-
cum (stazione 1)
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rimane ad oggi uno dei metodi più utilizzati 
per la valutazione del profilo di sensibilità 
batterica in vitro a vari antibiotici.
scopo. Con questo lavoro abbiamo voluto 
testare la capacità antimicrobica di alcu-
ni OE, mediante il metodo per diffusione, 
nei confronti di un ceppo di riferimento di 
Staphylococcus aureus (ATCC 33862) e 
di un ceppo di Salmonella spp. isolato da 
un campione di salsiccia che testato con 
l’antibiogramma tradizionale ha mostrato 
resistenza nei confronti di Sulfametox+ Tri-
methoprim, Tetraciclina e Triple-Sulfa. 
materiali e metodi. Ciascun ceppo è stato 
coltivato a 37 °C in terreno liquido (BPW). 
Gli OE utilizzati per l’esperimento sono stati: 
timo rosso (Thymus vulgaris), timo bianco 
(T. serpyllum), timo linalolo (T. vulgaris ct 
linalolo), timo tujanolo (T. vulgaris ct tuja-
nolo), lavanda vera (Lavandula officinalis), 
lavanda ibrida (L. hybrida), eucalipto (Eu-
calyptus globulus), albero del the (Melaleu-
ca alternifolia), chiodi di garofano (Syzygium 
aromaticum), limone (Citrus limon), Cajeput 
(Melaleuca leucadendron var. Cajeput). Le 
colture batteriche sono state strisciate con 
tamponi di cotone sulla superficie di piastre 
di Muller-Hilton e dischetti di carta filtro, 
impregnati con 20 μL di OE e 40 μL di Twe-
en 80, sono stati collocati sopra di esse. Le 
piastre sono state incubate a 37 °C per 24 
h in aerobiosi. La sensibilità all’OE è stata 
classificata attraverso la dimensione del 
diametro delle zone di inibizione come se-
gue: sensibile per un diametro totale di ≥20 
mm, intermedio per un diametro totale di 
15-19 mm, resistente per un diametro tota-
le di  ≤ 14 mm (CLSI M02-A11). 
risultati. Il ceppo di S. aureus si è dimo-
strato sensibile a timo rosso (T. vulgaris), 
timo bianco (T. serpyllum), timo linalolo (T. 
vulgaris ct linalolo), lavanda vera (L. offici-
nalis), lavanda ibrida (L. hybrida), eucalipto 
(E. globulus), albero del the (M. alternifo-
lia), chiodi di garofano (S. aromaticum); 
intermedio per timo thuyanol (T, vulgaris 
ct thuyanolo), Cajeput (M. leucadendron 
var. Cajeput); resistente per il limone (C. 
limon). Il ceppo di Salmonella spp. si è di-
mostrato sensibile a timo rosso (T. vulga-
ris), timo bianco (T. serpyllum), albero del 
the (M. alternifolia) e chiodi di garofano (S. 
aromaticum); intermedio per eucalipto (E. 
globulus), limone (C. limon); resistente per 
timo linalolo (T. vulgaris ct linalolo), timo 

thuyanolo (T. vulgaris ct tujanolo), lavanda vera (L. officinalis), lavanda ibrida (L. hybrida), 
Cajeput (M. leucadendron var. Cajeput) (Tabella 1).
Conclusioni. I risultati di questo studio confermano le proprietà antimicrobiche di alcuni 
OE testati e suggeriscono un loro possibile utilizzo nelle infezioni sostenute da micror-
ganismi resistenti agli antibiotici tradizionali.

Parole chiave. Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Oli essenziali, Metodo per 
diffusione
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tabella.1 risultati 
dell’aromatogramma 
per i microrganismi 
testati
S: sensibile diametro 
≥20 mm, i: interme-
dio diametro 15-19 
mm, r: resistente 
diametro ≤ 14 mm 
(cLSi).

Olio Essenziale Staphylococcus 
aureus (ATCC 

33862) 

Salmonella spp. 

Timo rosso (Thymus vulgaris) S S 
Timo bianco (Thymus serpyllum) S S 
Timo linalolo (Thymus vulgaris ct linalolo) S R 
Timo thuyanolo (Thymus vulgaris ct thuyanol) I R 
Lavanda vera (Lavandula officinalis) S R 
Lavanda ibrida (Lavandula hybrida) S R 
Eucalipto (Eucalyptus globulus) S I 
Albero del the (Melaleuca alternifolia) S S 
Chiodi di garofano (Sygyzium aromaticum) S S 
Limone (Citrus limon) R I 
Cajeput (Melaleuca leucadendron var. Cajeput) I R 
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amazonian eCuador plant BiodiVersity 
throuGh essential oils: a ChemiCal
and BioloGiCal preliminary proFile 

oF PiPer carPunya (piperaCeae)
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introduction. This study is part of a large research project cha-
racterized by the biodiversity mapping of Amazonian Ecuador 
flora belonging to ethnomedical traditional uses through che-
mical and biological characterization of essential oils. Since 
most of the plant species used as traditional health remedies 
are characterized by flavour and aromatic smell, the study of 
essential oils is one of the best strategies to draw a research 
profile matching biodiversity and phytomedicine. The present 
study regards preliminary results about Piper carpunya Ruiz & 
Pav. (Piperaceae), a perennial shrub distributed in the Amazo-
nian area of Ecuador and Peru known for its anti-inflammatory, 
anti-ulcer, anti-diarrheal, anti-parasitic effects.
materials and methods. Fresh leaves of P. carpunya collected 
before blooming in a forestry area nearby the city of Pujo (Ecua-
dor) were hydro-distilled to obtain the essential oil. GC-MS analy-
ses were performed to determine the chemical characterization. 
Antibacterial (MIC) and antifungal (growth inhibition percentage) 
activity of the essential oil was determined through microdilution 
method and agar-vapour assay respectively. Bacterial strains 

(ATCC): E. coli, Enterococcus foecalis, Listeria grayi, Micrococcus 
luteus, Klebsiella oxytoca, Pseudomonas aeruginosa, Proteus 
vulgaris, Staphilococcus epidermidis, Streptococcus mutans. 
Fungal strains: Botrytis cinerea, Fusarium oxysporum, Pythium 
ultimum (phytopathogens); Trichophyton mentagrophytes, Nan-
nizzia gypsea (dermatophytes). Synergistic properties (FIC index, 
checkerboard test) were checked against Candida sp. strains, 
named AIDS 6 (C. albicans, clinically isolated); FLU 43976 (C. 
glabrata, clinically isolated fluconazole-resistant); ATCC 24433 
(C. albicans, commercial drug sensitive strain)
results. 21 compounds (95.47% of the total) were identified 
as constituents of P. carpunya essential oil. Piperitone (26.22%), 
limonene (9.48%), elemicin (7.22%), b-phellandrene (5.62%) 
were the most abundant. No significant bioactivity was checked 
against bacteria and fungi, except for N. gypsea completely and 
selectively inhibited (100%). A synergistic activity was evidenced 
against Candida sp. (AIDS 6, FIC index=0.281; FLU 43976, FIC 
index=0.375).
Conclusions. The present preliminary study represents one 
further step of a complex research profile pursued by our labs 
and started more than 10 years ago, having as the main target 
the mapping of Amazonian biodiversity with particular referen-
ce to plant species used in the traditional medicine of Ecuador. 
The antimicrobial activity of P. carpunya essential oil is weak 
but interesting and highly selective against the dermatophyte N. 
gypsea. This result, together with the synergistic effect, will be 
the main subject of further investigations.

Keywords. Piper carpunya Essential oil, Amazonian biodiversity, 
Bioactivity, Chemical Bioactivity, Chemical composition
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introduzione. Il controllo dei microrganismi patogeni e la ricer-
ca di metodi alternativi all’impiego degli antimicrobici di sintesi 
rimangono problemi fortemente attuali nell’industria alimentare. 
Listeria monocytogenes occupa una posizione di rilievo fra i pa-
togeni alimentari e la possibilità di contenerne lo sviluppo me-
diante l’impiego di principi attivi di origine naturale ha stimolato 
l’interesse del mondo della ricerca. 
scopo. Oli essenziali (OE) e idrolati (ID) di Origanum hirtum e Co-
ridothymus capitatus (Exentiae) sono stati saggiati con l’intento 
di valutarne l’efficacia antimicrobica nei confronti di ceppi di L. 
monocytogenes di origine clinica e alimentare. Inoltre, è stata 
valutata la potenziale azione antimicrobica esplicata dall’impie-
go simultaneo di oli e idrolati, al fine di diminuire le dosi di im-
piego dei singoli fitocomplessi.
Materiali e metodi. Sedici ceppi di L. monocytogenes sono stati 
impiegati per determinare la MIC (Minimal Inhibitory Concentra-
tion) degli oli e idrolati impiegati (CLSI, 2011). Mediante il meto-
do checkerboard (Berenbaum, 1989) è stata valutata l’eventuale 
attività sinergica tra OE e ID, in quattro diverse combinazioni, 
impiegando allo scopo cinque ceppi di L. monocytogenes (il cep-
po tipo ATCC 19114 e quattro ceppi selezionati tra i più resistenti 
e i più sensibili al trattamento con OE e ID). 
risultati. L’attività anti-listeria dell’OE di timo è risultata mag-
giore rispetto a quella dell’origano, con MIC comprese fra 0,03% 
e 1,0%. Al contrario, l’idrolato di O. hirtum ha mostrato una 
maggiore capacità di controllo dello sviluppo microbico rispetto 
al C. capitatus (MIC comprese fra 6,25% e 50%). I risultati del 
checkerboard hanno generalmente evidenziato un effetto addi-
tivo (0,5 < FICI ≤ 1,0). Nel dettaglio, l’associazione dell’OE di O. 
hirtum con il corrispettivo idrolato sembra esplicare un’efficacia 
maggiore rispetto all’associazione dell’OE di T. capitatus con il 
suo idrolato. Buoni risultati sono stati ottenuti anche associando 
OE e idrolati non provenienti dalla stessa pianta.
I risultati ottenuti spingono ad approfondire la possibilità di utiliz-
zare gli idrolati per il controllo di microrganismi patogeni. La ca-
pacità di ridurre le concentrazioni d’impiego degli oli essenziali 

in combinazione, fanno auspicare una potenziale applicazione 
come bioconservanti in ambito alimentare e nella disinfezione 
dei luoghi di produzione. 
Bibliografia. 
Clinical and laboratory Standard Institute, 2011. Performance 
standards for antimicrobial susceptibility testing: twenty-first 
informational supplement, M100-S21, Wayne, PA, USA;
Berenbaum, M.C., 1989. What is synergy? Pharmacol. Rev. 41, 
93–141.
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introduzione. Austroeupatorium inulifolium è un arbusto 
della famiglia delle Asteraceae originario del Sud America, 
diffuso tra Panama e Argentina. Cresce nelle zone umide, paludose 
o allagate a un’altitudine tra i 100 e i 2100 metri. Rappresenta una 
delle droghe più utilizzate nella medicina popolare come antimicro-
bico e antinfiammatorio nelle aree rurali delle Ande colombiane.
scopo. Lo scopo di questo lavoro è stato valutare l’attività antimi-
crobica e citotossica dell’olio essenziale di A. inulifolium colom-
biano. Per tale scopo sono stati saggiati 13 ceppi patogeni di iso-
lamento oculare sia Gram positivi (2 Staphylococcus aureus, 2 S. 
epidermidis), che Gram negativi (4 Pseudomonas aeruginosa) oltre a 
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fig. 1 austroeupato-
rium inulifolium

5 Candida spp.  (C. albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. glabrata, 
C. krusei). La citotossicità è stata studiata nello specifico su cellule 
congiuntivali umane WKD.
Materiali e metodi. La Concentrazione Minima Letale (MCL) è stata 
eseguita utilizzando il metodo della microdiluizione in brodo in pia-
stre a 96 pozzetti in un volume finale di 200 μl totali. L’olio essenzia-
le è stato diluito nei terreni opportuni: Luria Bertani (LB) per i batteri 
e Roswell Park Memorial Institute (RPMI)-1640 per le Candide con 
0,5% di Tween 80 alle concentrazioni v/v dal 16% allo 0,0005%. La 
citotossicità è stata valutata con il test al bromuro di 3-(4,5-dimetil-
tiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio (MTT).
risultati. L’olio essenziale di A. inulifolium ha mostrato un’azione 
antibatterica e selettiva nei confronti dei due S. aureus e i due S.e-
pidermidis clinici Multiple Drug Resistant (MDR) isolati da tamponi 
oculari; ha mostrato una discreta azione nei confronti di C. krusei 
mentre si è rilevato inefficace nei confronti di P. aeruginosa. È stata 
osservata un’elevata citotossicità nei confronti di cellule WKD con-
giuntivali umane.
conclusioni. Dai dati sperimentali ottenuti l’olio essenziale di A. inu-
lifolium si è rilevato citotossico a basse concentrazioni. Tuttavia, se 
verrà confermata la sua selettività verso un numero più elevato di 
Gram positivi, una promettente prospettiva di applicazione potrebbe 
essere la formulazione di preparati oftalmici ad azione antibatterica 
nei confronti d’infezioni oculari, con aggiunta di opportuni eccipienti 
per limitare la citotossicità. 

parole chiave. Austroeupatorium inulifolium, Gram positivi, Gram 
negativi, attività antimicrobica.
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introduction. The method to obtain essential oil is dependent on 
the used botanical material and it is a main factor determining oil 
chemical composition. Steam distillation is a separation process for 

temperature sensitive materials, which are insoluble in water and 
may decompose at their boiling point. Oils isolated by this process 
are different in composition from those naturally occurring in plants 
since distillation conditions cause chemical reactions to occur which 
result in the formation of certain artificial chemicals called artefacts. 
aim. A systematic extraction procedure was applied to 6 different 
plant species selected from Lamiaceae and Apiaceae families, ei-
ther annual or perennial. The aim was to develop a 24-hour syste-
matic extraction system using the steam distillation technique, in 
terms of different harvesting and extraction times. In addition, to 
validate the methodology, a series of 14 dried herbal drugs was 
analyzed as well.
Materials and methods. Essential oils were isolated by direct ste-
am distillation from fresh or dried plant material separating the oil at 
interval times of 1, 2, 3, 6, 12 and 24 hours. 
results. It was observed that the essential oil amount varied in 
function of both the harvesting period and the separation intervals. 
It was also observed that the fractions changed color and density 
during the process. All essential oil fractions were subjected to both 
GC-MS analysis and anti-Candida evaluation indicating that these 
methods enable the disclosure of chemical mixtures not observable 
with classical essential oil distillation procedure.
conclusions. Herein is reported the validation of a new systematic 
24-hour procedure applied to different plant species and monitored 
for different harvesting periods. The results have led to the conclu-
sion that no rule can be given about the appropriate duration of ste-
am distillation process. In fact, different plant species have different 
essential oil yields, and the dynamics of oil extraction from plant 
material could be considered as species-specific. The harvesting 
period is also very important, directly affecting these parameters. 
The monitoring of biological variabilities can be suggested. Having 
in mind the process of synergism and antagonism between es-
sential oil compounds, further studies are needed to evaluate the 
overall potential of the isolated oil fractions. Details on the correla-
tion between chemical composition and antimicrobial evaluation in 
function of fractionated distillation will be reported.

Key words. 24-hour steam distillation, essential oil isolation, yield

*E-mail: mijat.bozovic@uniroma1.it

ValutaziOne stagiOnale e pOliennale di Oli es-
senziali di Origanum vuLgare 

V. How yuen siong*, e. napoli, g. ruberto

Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
Istituto di Chimica Biomolecolare, Catania, Italia

introduzione. Il genere Origanum (famiglia delle Lamiaceae) com-
prende circa 70 specie, subspecie, varietà e ibridi, tutti caratteriz-
zati da una notevole diversità morfologica e fitochimica. Origanum 
vulgare L. è la specie più diffusa e conosciuta. Le parti intere di 
questa pianta così come i suoi estratti (da foglie, da fiori, ed il suo 
olio essenziale) sono comunemente usati nell’industria alimentare 
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come spezie ed in fitoterapia per le loro riconosciute proprietà far-
macologiche (antimicrobica, antiossidante, antitrombotica ed anti-
iperglicemica). In Sicilia l’origano è la pianta aromatica spontanea 
più comune e caratterizza il panorama costiero ed interno dell’isola, 
essendo parte integrante della macchia mediterranea. Recente-
mente l’origano, così come altre piante aromatiche, stanno tra l’altro 
diventando anche risorse economiche non trascurabili per le aree 
agricole marginali e svantaggiate. Essendo utilizzata principalmente 
allo stato secco come spezia, la qualità delle produzioni di origano è 
legata alla quantità ed alla qualità del loro olio essenziale. 
scopo. Questo studio è stato svolto con l’intento di valutare le dif-
ferenze nel corso di un triennio della quantità e qualità degli oli es-
senziali di origano coltivato in tre piantagioni situate nell’area ad alta 
vocazione per la produzione di aromatiche di Aragona (Agrigento, 
Sicilia). Contemporaneamente sono state valutate le variazioni sta-
gionali in termini di resa e qualità in olio essenziale, campionando 
l’origano ogni settimana per 6-8 settimane a partire dalla prima 
fioritura. 
Materiali e metodi. I campioni di origano sono stati raccolti e la-
sciati essiccare all’aria a temperatura ambiente ed al riparo dal sole 
fino alla completa essiccazione. Quindi sono stati idrodistillati per 3 
h in un apparato tipo Clavenger e l’olio raccolto conservato a -4 °C 
in fiale sigillate previa anidrificazione. Le analisi gas cromatografi-
che, in triplicato, sono state condotte con un GC-FID ed un GC-MS. 
risultati e conclusioni. L’origano spontaneo siciliano è botanica-
mente classificato come Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Iet-

sw; per quel che concerne il suo olio essenziale è un chemotipo 
a timolo, un dato che lo distingue dalla stessa specie tipica della 
Grecia che è invece un chemotipo a carvacrolo. Questi aspetti ren-
dono unico e particolare l’origano siciliano nell’area mediterranea. I 
dati provenienti dallo studio triennale mostrano una certa uniformità 
composizionale che dimostra una sorta di stabilizzazione qualitati-
va nel corso del tempo, pur considerando l’elevata complessità di 
un olio essenziale che come è ben noto è particolarmente sensibile 
alle condizioni ambientali e alle sue variazioni. I campioni autunnali, 
come era da aspettarsi, mostrano una minore resa in olio essenzia-
le, anche se non eccessiva. Da un punto di vista qualitativo si osser-
va qualche differenza, ma anche in questo caso non particolarmente 
critica rispetto all’olio ottenuto da campioni raccolti in estate.

parole chiave. Origano, Timolo, Variabilità stagionale

* E-mail: vale.marte.92@hotmail.it

effetti di cOncentraziOni suBletali di OliO 
essenziale di Origanum vuLgare sull’attiVità 
enziMatica di fungHi di interesse aliMentare

c. rossi1*, c. chaves-lopez1, a. serio1, a. paparella1

1Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Bioscienze e Tecno-
logie Agroalimentari e Ambientali, Teramo, Italia

introduzione. Negli ultimi decenni, al fine di prevenire lo svi-
luppo fungino negli alimenti, è stato proposto l’impiego di una 
serie di composti naturali, tra i quali gli oli essenziali. Grazie alla 
loro attività antifungina, alcuni oli essenziali hanno già trovato 
applicazione commerciale in settori diversi da quello alimentare, per 
esempio in farmacia. 
scopo. Considerando il tradizionale uso dell’origano, le sue pro-
prietà biologiche e l’ampio utilizzo nell’industria alimentare come 
aromatizzante e conservante, lo scopo del presente studio è stato 
quello di esaminare l’attività antifungina in vitro dell’olio essenziale 
di Origanum vulgare L. (OEO) nei confronti di alcune specie fitopa-
togene e di interesse alimentare. Poiché proteasi, amilasi, pectinasi 
e altri enzimi hanno un ruolo importante nell’infestazione fungina, 
è stata studiata l’influenza dell’OEO su alcune attività enzimatiche 
dei funghi. 
Materiali e metodi. In questo studio sono stati utilizzati 4 cep-
pi di muffe fitopatogene e legate al deterioramento degli alimenti: 
Aspergillus flavus DSMZ 62065, Fusarium oxysporum ATCC 62506, 
Penicillium brevicompactum DSMZ 3825 e Aspergillus niger MG43 
appartenente alla collezione della Facoltà di Bioscienze e Tecnologie 
Agroalimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Teramo. Per 
la determinazione dell’attività enzimatica extracellulare sono state 
utilizzate come inoculo le colture fungine cresciute su terreno Potato 
Dextrose Agar e la valutazione della produzione di pectinasi, proteasi 
e amilasi è stata eseguita secondo la procedura riportata da Strauss 
et al., (2001) utilizzando sezioni da 4 mm di diametro delle colture 
fungine.
risultati. Dal presente studio è emerso in generale che l’esposizio-
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fig. 1. effetto 
antifungino di 

OeO e induzione 
dell’attività 

pectinolitica in 
a. flavus dsmZ 

62065

ne dei diversi ceppi a concentrazioni subletali di OEO induceva non 
solo una riduzione della crescita ma anche un incremento dell’atti-
vità di pectinasi, proteasi e amilasi. È interessante notare che l’OEO 
ha evidenziato un’induzione concentrazione-dipendente dell’attività 
di amilasi e pectinasi in A. flavus DSMZ 62065 (Fig. 1). Una tendenza 
simile è stata osservata per l’attività pectinolitica di F. oxysporum 
ATCC 62506 e A. niger e per l’attività dell’amilasi di P. brevicom-
pactum DSMZ 3825.
conclusioni. I risultati hanno evidenziato in generale che l’OEO agi-
sce riducendo la crescita dei miceli e incrementando alcune attività 
enzimatiche. L’induzione di enzimi a concentrazioni subletali di OE 
testimonia quanto sia importante considerare le risposte fisiologiche 
dei microrganismi nei trattamenti di bioconservazione degli alimenti 
con oli essenziali. Infine, i nostri risultati fanno intravedere nuove 
prospettive per applicazioni di microbiologia industriale, per esem-
pio per massimizzare la resa nella produzione di enzimi. 

parole chiave. Olio Essenziale, Funghi, Attività enzimatica
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aUnità di Microbiologia, Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Sanità Pubblica, Università Politecnica delle Marche, Ancona, 
Italia  
bDipartimento di Pneumologia, Ospedale Carlo Urbani, 
Jesi (AN), Italia  
cCentro di Riferimento Regionale per la Diagnostica dei Micobat-
teri, Laboratorio di Patologia Clinica, Azienda Ospedaliero-Univer-
sitaria Ospedali Riuniti, Ancona, Italia  
dDipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche 
ed Ambientali, Università degli Studi di Messina, Messina, Italia 
eDipartimento di Farmacia, Università ”G. d’Annunzio” Chieti-Pe-
scara,Italia

introduzione. Mycobacterium abscessus complex (subsp. ab-
scessus, subsp. bolletii, e subsp. massiliense) comprende mico-

batteri a rapida crescita attualmente riconosciuti come patogeni 
umani emergenti, agenti eziologici di gravi infezioni polmonari in 
pazienti con malattie polmonari croniche e infezioni successive a 
interventi chirurgici o tatuaggi. M. abscessus subsp. abscessus 
(M. abscessus) presenta una resistenza intrinseca e acquisita agli 
antibiotici che ne limita le opzioni terapeutiche. Di recente, l’au-
mento e la diffusione dei batteri resistenti ha ravvivato l’interesse 
nei confronti di fitocomposti come possibili agenti antimicrobici 
adiuvanti e/o alternativi agli antibiotici. Unitamente alla loro capa-
cità di inibire la crescita batterica, alcuni fitocomposti agiscono in 
sinergia con gli antibiotici, ripristinando la sensibilità all’antibiotico 
nel microrganismo resistente. 
scopo. Lo scopo di questa ricerca è stato quello di studiare l’at-
tività antimicrobica di fitocomposti e la sinergia con antibiotici nei 
confronti di un ceppo clinico di M. abscessus multi-resistente. È 
stata anche valutata la capacità di formare biofilm. 
Materiali e Metodi. In questo studio è stato utilizzato il ceppo 
29904 di M. abscessus isolato da un campione di bronco-aspi-
rato di una donna di 70 anni con una lunga storia di patologia 
polmonare. Sono stati testati gli oli essenziali di Allium sativum, 
Lavandula angustifolia, Melaleuca alternifolia, Mentha piperita, 
Origanum vulgare, Rosmarinus officinalis, Salvia officinalis, e Thy-
mus vulgaris; e i principi attivi carvacrolo, timolo, α- e β- pinene, 
capsaicina e curcumina. Le MIC sono state determinate tramite 
microdiluizioni in brodo in accordo con le linee guida del CLSI. 
Gli effetti del carvacrolo sono stati anche studiati con il test “va-
pour contact assay”. La sinergia con antibiotici è stata valutata 
con il test del checkerboard e il successivo calcolo del “Fractional 
Inhibitory Concentration Index” (FICI). La capacità di M. abscessus 
29904 di formare biofilm è stata valutata attraverso la quantifica-
zione della biomassa prodotta mediante colorazione con safranina 
dopo 2-4-6 giorni di incubazione a 37 °C in aerobiosi.
risultati. Il ceppo di M. abscessus era resistente alla ciprofloxa-
cina (MIC, 8-16 μg/mL), sulfametossazolo (MIC, >128 μg/mL), 
meropenem (MIC, 32 μg/mL), imipenem (MIC, 128 μg/mL) e clari-
tromicina (MIC, 64-128 μg/mL), ed intermedio ad amikacina (MIC, 
32 μg/mL), e cefoxitina (MIC, 32 μg/mL). Le MIC degli oli essenziali 
erano comprese tra 32 e 128 μg/mL, mentre quelle dei principi 
attivi tra 128 e >2048 μg/mL. L’effetto inibitorio del carvacrolo 
in fase di vapore era più alto di quello in fase liquida (MIC, 16-64 
μg/mL). Nel test del checkerboard è stata riscontrata sinergia tra 
curcumina e amikacina, claritromicina e ciprofloxacina (valori di 
FICI ≤ 0.5). Relativamente alla capacità di formare biofilm, il ceppo 
in esame risultava buon produttore di biofilm con i maggior valori 
di biomassa dopo 2 giorni di incubazione (OD492= 0.81).
conclusioni. I risultati di questo studio dimostrano un’attività 
antimicrobica, anche in fase di vapore, di oli essenziali e di altri 
principi attivi vegetali nei confronti di un ceppo di M. abscessus 
multi-resistente e buon produttore di biofilm. Saranno necessari 
ulteriori studi per possibili utilizzi nel trattamento di infezioni da 
M. abscessus.

parole chiave. M. abscessus antibiotico-resistente, Biofilm, Oli 
essenziali, Sinergia.
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di Oli essenziali 

nel seMe suinO cOMe alternatiVa 
agli antiBiOtici

d. Ventrella12, a. elmi1, f. Barone1, M. scozzoli2, M. l. Bacci1 

1Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, Università di Bologna, Ozzano 
dell’Emilia
2 Medico Veterinario, Centro Sperimentale APA-CT, Forlì, Italia

introduzione. L’utilizzo dell’inseminazione artificiale rappresenta ormai da 
anni una pratica quotidiana nell’ambito dell’allevamento suino a livello mon-
diale. Gli spermatozoi di maiale, a differenza di quelli di altri mammiferi, si 
prestano difficilmente a tecniche di crioconservazione, rendendo necessario 
l’utilizzo di antibiotici che blocchino la replicazione batterica durante la con-
servazione in fase liquida (16 °C). A causa però dell’incombente fenomeno 
dell’antibiotico resistenza, l’utilizzo di antibiotici per scopi zootecnici sta su-
bendo forti restrizioni da parte degli organismi preposti alla salvaguardia della 
salute umana: la ricerca di metodi e sostanze che possano sostituire suddette 
molecole è quindi diventata una priorità. 
scopo.  Valutare l’azione di alcuni oli essenziali (OE) addizionati alle dosi di 
seme suino, in assenza di antibiotici, sulle popolazioni batteriche presenti e 
sulle qualità del seme stesso.
Materiali e metodi. Sono state allestite dosi inseminanti (3x109spermato-
zoi/100mL) a partire dagli eiaculati di 3 verri, aggiungendo un mix a diverse 
concentrazioni di OE di cumino (Cuminum cyminum) e coriandolo (Corian-
drum sativum) uniti ad agenti emulsionanti in assenza di antibiotici. La qualità 
dell’eiaculato, prima dell’allestimento delle dosi, è stata valutata analizzando 
vitalità (colorazione eosina-nigrosina) e reazione acrosomiale (Colorazione Co-
massie Blue) degli spermatozoi. Le dosi, insieme a quelle di controllo positivo e 
negativo, sono state conservate in bagnetto termostatato a 16 °C e analizzate 
in diversi tempi sperimentali fino ad un massimo di 5 giorni. Oltre alle valuta-
zioni già citate, è stata valutata la componente batterica con coltura su piastra.
risultati. Il primo passo è stato quello di identificare una concentrazione di 
OE sufficientemente bassa, tale da non interferire con le caratteristiche mor-
fo-funzionali del seme, ma sufficientemente alta da inibire la replicazione dei 
batteri normalmente presenti nell’eiaculato. I risultati degli esami batteriolo-
gici hanno messo in luce una scarsa sensibilità del metodo, fornendo risultati 
vicini a quelli previsti per le dosi controllo, ma poco coerenti con le varie con-
centrazioni di mix nelle diverse dosi. 
conclusioni. Il mix di OE utilizzato si è dimostrato in grado di interferire con 
la qualità delle dosi se utilizzato a concentrazioni superiori a 0,5 mg/mL, de-
terminando una mortalità più o meno precoce probabilmente a seconda della 
qualità iniziale dell’eiaculato. Sono al momento in corso ulteriori prove utiliz-
zando una PCR per la quantificazione del DNA batterico presente nelle dosi.

parole chiave. Riproduzione, Inseminazione Artificiale, Antibioticoresistenza, 
Oli Essenziali

*E-mail:  domenico.ventrella2@unibo.it
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Gli oli essenziali e il restauro dei beni 
archivistici librari: connubio possibile?

c. argentino1*, F. pascalicchio1, d. ruggiero1,
 M.c. sclocchi1, l. de napoli2, G. bozzacchi3

1Istituto Centrale Restauro e Conservazione Patrimonio Archi-
vistico e Librario (ICRCPAL), MIBACT, Roma, Italia; 2Università 
“Federico II” di Napoli, Laboratorio di Chimica Organica del 
Dipartimento di Farmacia, Napoli, Italia; 3Biblioteca dell’Accade-
mia Nazionale dei Lincei e Corsiniana, Laboratorio di Restauro, 
Roma, Italia

introduzione: Questo lavoro nasce dall’intervento conservati-
vo effettuato sul manoscritto membranaceo Summa de casibus 
conscientiae di Bartolomeo da San Concordio (XV sec.) apparte-
nente alla Biblioteca Nazionale dei Lincei e Corsiniana. Il restauro 
ha previsto un consolidamento di tutti gli elementi strutturali del 
manufatto e particolarmente il recupero e il consolidamento della 
cerniera della coperta in cuoio. Sono state quindi effettuate delle 
apposite simulazioni di innesto con cuoi simili all’originale, accop-
piati con due diversi tipi di nuovo supporto: uno in pelle allumata 
ed uno in cuoio conciato al vegetale, realizzando dei sistemi giunti: 
cuoio antico + adesivo + cuoio nuovo. L’adesione è stata ottenu-
ta con amido di mais modificato, gelatina animale e una minima 
percentuale di olio essenziale di Illicium verum (IOE) per ridurre la 
nota biodegradabilità degli adesivi. I sistemi giunti sono stati valu-
tati sia per gli aspetti microbiologici che per quelli più strettamente 
legati al restauro.
scopo: Sono stati analizzati e messi a confronto due adesivi di 
origine naturale: la gelatina animale e l’amido, scelti per l’aspetto 
storico-codicologico e conservativo, addizionati di IOE al fine di 
preservare questa tipologia di adesivi altrimenti fortemente sog-
getti ad attacchi biologici. Lo studio, dunque, mira ad individuare 
l’idoneità, la compatibilità, la stabilità a lungo termine, nonché la 
resistenza biologica e la reversibilità degli adesivi trattati all’inter-
no del sistema giunto.
Materiali e metodi: Per il grado di purezza elevato sono stati scel-
ti la gelatina tipo BG 9382 (Sigma) e l’amido di mais idrossipro-
pilato tipo c* film 05702. Per verificare l’efficacia del preservante 
IOE (Alta® Natura) e quindi la sua applicabilità, è stato preparato 
un campione per ciascun adesivo con e senza IOE, per un totale 
di 4 adesivi: amido, amido con IOE, gelatina e gelatina con IOE. 
L’aggiunta dell’olio essenziale è pari allo 0,15 % del totale ed è 
stato inserito a preparato fresco. Questa percentuale è molto al 
disotto dei livelli di tossicità descritti dalla European Medicines 
Agency (EMA). Si è proceduto alla simulazione dell’intervento con 
la preparazione di due tipologie di sistema giunto, uno di forma 
“quadrata” (5 cm x 5 cm), su cui si è verificato il comportamen-
to dell’adesione, osservando la sezione, la rigidità, l’umidità e la 

variazione colorimetrica delle superfici antico-nuovo ed infine la 
temperatura di contrazione ed il pH, tramite prelievo di alcune fi-
bre. Il secondo a “doppia T”, forma dei provini di trazione (norma 
I.U.P./6), preparato sovrapponendo e incollando i due tipi di cuoio 
(antico-nuovo) soltanto per un’estremità, al fine di testare la resi-
stenza alla trazione del sistema. Mentre l’aspetto microbiologico 
è stato valutato esponendo i 4 adesivi ad ambienti e temperature 
prestabilite per monitorare la crescita biologica.
risultati: I campioni trattati con IOE per tutta la durata dei test, 
in condizioni normali di lavorazione in laboratorio di restauro, non 
hanno registrato modifiche fisiche e colorimetriche. In particolare 
l’adesivo amido e IOE, oltre a non manifestare sviluppo visibile 
di biodeteriogeni, si presta molto bene alle sollecitazioni fisiche 
aumentando oltretutto anche la temperatura di contrazione dei 
supporti in cuoio congiunti. Diversamente, i campioni non trattati 
hanno mostrato un rapido biodeterioramento ad opera di micror-
ganismi comuni dell’aria. 
conclusioni: Questa prima sperimentazione sull’utilizzo dell’IOE 
applicato al cuoio di una coperta di un codice medievale, apre si-
curamente una nuova strada nel campo del restauro conservativo 
che merita di essere percorsa ed approfondita e applicata ai vari 
supporti. Non bisogna, infatti, dimenticare l’aspetto polimaterico di 
un bene librario ed archivistico nell’applicazione di ogni sostanza 
utilizzata sia nel campo della conservazione che del restauro. 

Parole chiave. Restauro dei beni archivistici librari, Cuoio, Ade-
sivo, Olio essenziale di anice stellato
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1Dipartimento di Scienze Agrarie, Scuola di Agraria e Veterinaria, 
Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Bologna, Italia. 
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introduzione. Negli ultimi anni la crescente richiesta da parte dei 
consumatori di alimenti privi di residui chimici ed ottenuti rispettan-
do l’ambiente, ha indotto i tecnici preposti al controllo dei parassiti 
delle derrate alimentari a ridiscutere i protocolli di contenimento 
degli insetti, nella maggioranza dei casi basati ancora sull’impiego 

coMunicazioni orali
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di molecole chimiche di sintesi. L’attenzione è stata rivolta ad ausili 
tecnici meno tossici, più selettivi e meno persistenti nell’ambiente. 
Tra quelli di origine naturale, gli oli essenziali – prodotti dai vegetali 
anche per la loro difesa dagli “erbivori” – sono stati presi in conside-
razione per un loro eventuale impiego come repellenti ed insetticidi. 
scopo. Lo scopo di queste prove preliminari è stato quello di valuta-
re l’efficacia di due oli essenziali come fumiganti a diverse tempera-
ture nei confronti di due insetti molto dannosi per le derrate.
Materiali e metodi. L’olio essenziale (OE) di Cannabis sativa, ogget-
to del lavoro, è stato ottenuto per distillazione in corrente di vapore 
dalla cultivar monoica francese “Futura 75”, selezionata principal-
mente per la produzione di seme.
La distillazione delle infiorescenze apicali è stata eseguita presso la 
distilleria APPO di San Paolo di Jesi (Ancona). L’OE di Coridothymus 
capitatus utilizzato durante le prove sperimentali è di provenienza 
spagnola.
Si tratta di un OE commerciale, ottenuto per distillazione in corren-
te di vapore dell’intera porzione aerea. Gli insetti utilizzati nei test 
di laboratorio sono stati allevati all’interno di una cella climatizzata 
presso l’area di Entomologia del Dipartimento di Scienze Agrarie 
dell’Università di Bologna. In totale, si sono utilizzati 280 insetti adul-
ti della specie Tribolium castaneum e 280 Sitophilus spp. In diversi 
contenitori di vetro da 50mL sono state applicate dosi crescenti di 
OE a 37 °C e a temperatura ambiente. Le dosi applicate di OE: sono 
state: 25 - 50 – 100 – 200 – 400 µL/L.  
risultati. L’O.E.  di canapa è risultato per entrambi gli insetti testati 
più tossico a 37 °C. L’OE di timo capitato, invece, presenta una tos-
sicità significativa nei confronti dei due insetti considerati anche a 
temperatura ambiente.
conclusioni. Sebbene si tratti di risultati preliminari l’impiego di OE 
per il controllo degli insetti delle derrate potrà sicuramente rappre-
sentare una risposta alternativa ai prodotti di sintesi all’interno di 
protocolli di lotta integrata e biologica ai parassiti delle derrate, che 
potranno annoverare diversi ausili tecnici, inclusa la modifica delle 
temperature.

Parole chiave. Cannabis sativa, Coridothymus capitatus, Con-
trollo insetti derrate, Fumigazione, Temperatura modificata
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studio clinico sul trattaMento delle Fistole 
anali trans-sFinteriche idiopatiche con olio 

essenziale di lavandula angustifolia: 
risultati interMedi 

h. bouzari*, M. Mineccia

Struttura Complessa di Chirurgia Generale ed Oncologica
Ospedale Mauriziano “Umberto I”, Torino, Italia

introduzione. Il trattamento chirurgico delle fistole perianali 

trans-sfinteriche ha come obiettivo primario la guarigione della 
fistola, ma contestualmente è mandatorio il rispetto delle strut-
ture sfinteriali. L’olio essenziale (OE) di lavanda risulta molto 
studiato in letteratura scientifica per la sua attività antimi-
crobica, spasmolitica, antidolorifica, miorilassante. A nostra 
conoscenza non vi sono studi clinici che prevedano l’utilizzo 
degli OE nel trattamento delle ferite di fistole perianali.
scopo. Valutare l’efficacia terapeutica dell’OE di Lavandula 
angustifolia (L.a.) inteso come capacità di accelerare la gua-
rigione della ferita dopo la chirurgia rispetto al trattamento 
standard. Gli endpoints secondari sono: tollerabilità topica ed 
eventuali effetti collaterali. 
Materiali e metodi. Lo studio complessivamente si propone-
va di reclutare 60 pazienti (30 per trattamento con OE e 30 
per trattamento standard). Da aprile a dicembre 2015, presso 
il reparto di Day-Surgery del Dipartimento di Chirurgia Ge-
nerale ed Oncologica dell’Ospedale Mauriziano Umberto I di 
Torino, trenta pazienti sono stati sottoposti allo stesso tipo di 
intervento chirurgico con tecnica “Legation of Intersphinte-
ric Fistula Tract” (LIFT) per una fistola trans-sfinterica e sono 
stati dimessi nello stesso pomeriggio o il giorno seguente 
all’intervento. 16 pazienti (braccio A) sono stati trattati con 
OE di L.a. all’8% in olio vegetale di Prunus amygdalus dulcis 
e 14 pazienti (braccio B)  hanno ricevuto un trattamento stan-
dard post-operatorio con soluzione di Dakin. In seguito sono 
stati visitati e medicati 3volte/settimana nelle prime due set-
timane post-operatorie e successivamente 1volta/settimana 
fino a guarigione completa. Il follow-up medio è stato di 16 
settimane. Da gennaio 2016 lo studio è stato temporanea-
mente sospeso per mancato consenso da parte del comitato 
etico interaziendale.
risultati. Tutti i pazienti (gruppi A e B) sono guariti. Nel grup-
po A la guarigione completa delle ferite ischio-rettali si è os-
servata con un tempo medio di 20,5 (14-28) giorni, mentre 
nel gruppo B il tempo medio è stato di 34,3 (21-42) giorni 
(p=0,0003). Il tasso di recidiva nel gruppo A è stato del 6.2% 
(1/16) VS 0% del gruppo B (p= 0,34). I risultati intermedi dei 
nostri pazienti del gruppo B, si sovrappongono a quelli del-
la letteratura con tempi medi di guarigione intorno alle 4-5 
settimane (34 giorni). Nel gruppo A si è assistito a guarigione 
completa significativamente più precoce con tempo medio di 
guarigione di 20 giorni (p= 0,0003). L’unica recidiva avvenuta 
nel gruppo A non rappresenta un dato significativo. 
conclusioni. Il trattamento topico-locale con OE di L. angu-
stifolia dopo chirurgia per fistola perianale riduce in modo 
significativo i tempi di guarigione completa delle ferite 
ischio-rettali. È necessario attendere la conclusione dello 
studio per poter trarre considerazioni riguardo l’efficacia e la 
sicurezza del trattamento.

Parole chiave. Fistola perianale, Olio essenziale, Lavandula an-
gustifolia
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fig. 1. effetto figura 
1. “il senso dell’olfat-

to” di g. arcimboldo 
pittore del 1500 (1526-
1593) noto per combi-

nare in modo ironico 
frutta ed ortaggi, ma 

che in questa allegoria 
accosta solo dei fiori.

proFuMi e aroMi di Fiori e piante 
nell’arte pittorica

M.G. bellardi

Dipartimento di Scienze Agrarie (DipSA), 
Università di Bologna, Bologna, Italia

introduzione. Spesso ci si chiede se sia possibile “dipingere” 
il profumo dei fiori o l’aroma di una pianta o di un frutto. Non 
sono molti, infatti, i pittori che veramente sono riusciti in passato 
o riescono oggi a stimolare il nostro senso olfattivo.
scopo. In un breve viaggio “odoroso” si cercherà di trovare quei 
dipinti che, con la forza espressiva del disegno e del colore, sono 
in grado di suscitare un ricordo olfattivo. Si incontreranno pittori 
della famiglia Brueghel, l’Arcimboldo, poi Monet e Klimt, Preraffa-
eliti e Futuristi. Sarà quindi un percorso sensoriale nel tempo, tra 
fiori e paesaggi.
un viaggio sensoriale. Il viaggio inizia con “Il senso dell’olfatto” 
di G. Arcimboldo (1526-1593), noto per combinare in modo ironico 
frutta e ortaggi, ma che qui inserisce unicamente i fiori per creare 
una figura allegorica che reca la scritta “io sono l’odorare senza 
gustare”. J. Brueghel il Giovane (1645-1650) dipinse “Allegoria 
dell’olfatto”. In una scena bucolica, un amorino raccoglie fiori me-
ravigliosamente “veri” (come è tipico dell’arte fiamminga), mentre 
un altro li dona alla dea Flora. Già suo padre, J. Brueghel il Vecchio 
(1618-1620) in “Allegoria della vista e dell’olfatto” aveva fatto ar-
moniosamente convivere ben due sensi. Fra gli Autori di Nature 
Morte, G. Volò (il Vincenzino), esponente del barocco lombardo 
del XVII-XVIII sec., inserì sempre nelle sue tele gelsomini freschi 
e setosi, come appena raccolti, disponendoli in primo piano, quali 
assoluti protagonisti della scena, al fine di suscitare un intenso ri-
cordo olfattivo. Ma pochi pittori nell’intera storia dell’Arte appaiono 
tanto felicemente guidati dall’istinto come C. Monet (1840-1926): 
egli si fa interprete della gioia che l’occhio prova nell’indagare le 
più sottili variazioni di luce e di colore, inebriandosi dello spetta-
colo “profumato” della Natura, come lui stesso scrisse “La luce 
diventa pianta e matura in essa nettare e profumo”. I suoi fiori, di 
consistenza luminosa e vaporosa, sono molto “vicini” a quelli del 
boemo G. Klimt (1862-1918), la cui pittura è naturalmente estiva, 
come lo sono i suoi giardini. La verità per Klimt sta nella Natura 
stessa che è generosa e fiorita, e le belle signore sono un prodotto 
di questa floridezza, i fiori di un’estate profumata infinita. Anche 
gesti quotidiani possono stimolare sensazioni olfattive inaspetta-
te. G.F. Harris è un pittore americano contemporaneo che dipinge 
rose, peonie, lillà, abbinandoli a figure femminili, privilegiando 
la luminosità ed il cromatismo per sottolineare gesti “profuma-
ti” romantici. Queste donne, sensuali ed eleganti, ci riportano ai 
Preraffaelliti (J.W. Waterhouse, D.G. Rossetti, ecc.), pittori che si 
opposero all’accademismo vittoriano. Ai Preraffaelliti inglesi, con 
i loro romantici gesti “odorosi”, in Italia rispondevano nel 1910 
i Futuristi con la giocosità, la luce e la genialità di G. Balla. La 
dialettica tra la sensazione sensibile e l’energia, ossia tra l’olfatto 
e la forza oscura che lo stimola, è al centro di due suoi dipin-

figura 2. J. brue-
ghel il vecchio 

(1618-1620) ci ha 
lasciato questa 
“allegoria della 

vista e dell’olfatto”, 
dipinta assieme a 

P.P.rubens.

figura 3.  le sensazioni 
olfattive possono essere 

stimolate da semplici gesti 
“odorosi” come in questo 

quadro del pittore statuni-
tense contemporaneo

g.f. harris.

figura 4. “il giardino a 
giverny” di C. monet: l’oc-

chio umano si inebria dello 
spettacolo “profumato” 

della natura.

figura 5. “giardino con 
girasoli”. anche la pit-
tura di g. Klimt (1862-
1918) è naturalmente 

estiva e profumata, 
come lo sono i suoi 

giardini. 
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ti: “Bottiglia di profumo. Espansione di profumo” (1920-1925) e 
“Espansione di profumo” (1916) dai toni quasi musicali: da una 
geometria floreale centrale si sprigiona la sensazione olfattiva e le 
forme curvilinee suggeriscono il carattere volatile dell’effluvio che 
si dissolve nell’aria.

Parole chiave. Allegoria, Monet, Klimt, Preraffaellismo, Futurismo
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sviluppo della pianta oFFicinale 
e resa in olio essenziale

s. delfine 1*, d. rigano 2, c. Formisano 2

1Università degli Studi del Molise, Dipartimento di Agricoltura, 
Ambiente ed Alimenti, Campobasso, Italia
2Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Farmacia, 
Napoli, Italia

introduzione. L’utilizzo degli oli essenziali, col passare degli 
anni, è diventata pratica comune a molti settori produttivi. 
Comune è, infatti, il loro utilizzo nell’industria alimentare, 
liquoristica, erboristica e farmaceutica. Recente è anche 
l’utilizzo in agricoltura negli ambiti della difesa delle piante da 
organismi nocivi come funghi, batteri, insetti e altri vegetali. La 
ricerca scientifica alla base della diffusione degli oli essenziali 
in questi settori, però, spesso produce risultati contradditori 
a seconda del chemotipo usato. Queste incongruenze sono 
spesso ascrivibili a differenze qualitative legate alla genetica, 
all’ambiente di coltivazione e alla pratica colturale adottata. Non 
deve essere sottovalutata, inoltre, l’epoca di raccolta, spesso 
superficialmente identificata con il periodo balsamico che in 
alcune colture può durare anche oltre un mese, durante il quale 
sono possibili naturali variazioni nello sviluppo della pianta e, 
quindi, del suo metabolismo primario e secondario responsabile 
della resa in olio essenziale. 
scopo. Evidenziare, in una coltura di salvia (Salvia officinalis 
L.), l’effetto dello sviluppo della pianta e, quindi, dell’epoca di 
raccolta sulla produzione sia quantitativa che qualitativa di olio 
essenziale. 
Materiali e metodi. La prova sperimentale è stata svolta su 
una coltura di Salvia officinalis L. allevata nel comprensorio del 
comune di Baranello (Campobasso) su un suolo argilloso. Le 
piante oggetto di studio sono state trapiantate 12 mesi prima 
l’inizio della prova fissato al 1 giugno 2015. A partire da questa 
data sono stati effettuati quattro campionamenti bioagronomici 
al tempo zero (primo giorno di prova) e dopo due, sei e nove 
settimane dall’inizio della sperimentazione. Le piante studiate 
sono state suddivise in due parcelle: una è stata regolarmente 
irrigata secondo le esigenze idriche specifiche quantizzate 
per mezzo dell’algoritmo di Penman, mentre l’altra non è 
stata irrigata. Durante tutta la prova non sono state registrate 

piogge utili. I parametri rilevati sono di tipo bioagronomico, eco 
fisiologico e merceologico. La gestione colturale e le attività di 
campionamento sono state condotte in ottica sostenibile nel 
rispetto della coltura e dell’ambiente. 
risultati. Analizzando i dati rilevati, risulta significativa la 
differenza tra piante irrigate e quelle allevate in asciutta 
già dopo la seconda settimana di trattamento, con forti 
ripercussioni sulla composizione molecolare dell’olio essenziale. 
Paragonando, invece, i dati relativi all’effetto dell’epoca di 
raccolta è stato evidenziato come le piante allevate in irriguo si 
siano comportate diversamente da quelle allevate in asciutta. In 
particolare, nel tempo, le piante irrigate non hanno evidenziato 
differenze significative in termini di accumulo di biomassa ed 
attività metaboliche, mentre hanno prodotto diverse rese in 
olio essenziale. Le piante allevate in asciutta, invece, hanno 
evidenziato, durante il ciclo colturale, differenze significative 
per gli aspetti legati allo sviluppo della pianta, al metabolismo 
primario, alla quantità di olio prodotto e alla sua qualità. 
conclusioni. La pianta di salvia modifica significativamente sia 
la quantità che la composizione dell’olio essenziale durante il suo 
sviluppo. Queste differenze sono evidenti sia in piante allevate 
secondo razionali standard colturali che in quelle allevate in 
regime di stress idrico.  

Parole chiave. Qualità olio essenziale, Sviluppo pianta, Epoca 
raccolta, Salvia 
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biodeGrado e Metodi alternativi 
per la conservazione di superFici lapidee
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e u. santamaria4

1Responsabile del Laboratorio Restauro Marmi e Calchi, Musei 
Vaticani, Città del Vaticano
2 Restauratrice, Laboratorio Restauro Marmi e Calchi, Musei 
Vaticani, Città del Vaticano
3Biologo, Laboratorio di Ricerche Scientifiche, Musei Vaticani, 
Città del Vaticano
4Responsabile Scientifico, Laboratorio di Ricerche Scientifiche, 
Musei Vaticani, Città del Vaticano

abstract.  I Giardini Vaticani custodiscono al loro interno un 
elevato numero di manufatti artistici, costituiti in maggior parte da 
materiali lapidei, soggetti purtroppo a numerose problematiche 
conservative. In questo contesto i processi di biodeterioramento, 
innescati dalla crescita di funghi, alghe e complesse comunità 
di biofilm, rappresentano la forma di degrado più diffusa. È  per 
contrastare tale fenomeno che in questi ultimi anni si è voluto 
intraprendere uno studio per testare l’efficacia di sostanze 
naturali ad azione biocida in grado di ostacolare/rallentare lo 
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sviluppo dei biodeteriogeni. 
scopo. Allo stato attuale dell’arte, i trattamenti biocidi utilizzati 
in ambiente esterno sono sostanzialmente di tipo chimico/
meccanico, ed interessano molecole biocide, altamente tossiche 
e difficilmente biodegradabili. Si è voluto quindi indirizzare la 
nostra ricerca all’individuazione di prodotti naturali non tossici, 
ecocompatibili sia con le opere d’arte e l’ambiente circostante, 
che con la salute degli operatori, che siano altrettanto efficaci 
dei convenzionali biocidi sino ad ora utilizzati. 
Materiali e metodi. Sono stati studiati 5 oli essenziali (OE) di 
Origanum vulgare, Thymus vulgaris, Cinnamomum zeylanicum, 
Eugenia caryophyllata, Coridothymus capitatus (PRANAROM 
Scientific aromatherapy), 6 idrolati (Id) di Rosmarinus officinalis, 
Mentha suaveolens, Salvia officinalis, O. vulgare, T. vulgaris e 
C. capitatus (Exentiae srl), e come riferimento il benzalconio 
cloruro (Artemis Products). Per ogni OE e Id sono state 
valutate sia la minima concentrazione inibente (MIC) che la 
minima concentrazione microbicida (MMC). Gli studi sono stati 
condotti sia in vitro mediante i test di micro brodo-diluizione 
e checkerboard titration eseguiti su ceppi microbici e cellule 
algali isolati dai manufatti, che direttamente con applicazioni 
in situ, valutate attraverso misure di colore, bioluminometro e 
prelievi microbiologici.
risultati.  Mediante i test in vitro è stato possibile individuare 
OE e Id caratterizzati dai migliori valori di MMC, nonché 
loro combinazioni sinergiche caratterizzate da un più ampio 
spettro d’azione rispetto alla singola sostanza naturale; sono 
state quindi realizzate quattro miscele contenenti differenti 
combinazioni di T.vulgaris, C. zeylanicum, E. caryophyllata, 
O.vulgare, e idrolato di C. capitatus ad una concentrazione 
finale di OE di circa il 2%. Tali miscele, applicate in situ su 
diversi manufatti in marmo, e con diverse metodologie (gel 
o pennello), hanno mostrato risultati a volte comparabili e a 
volte superiori a quelli del benzalconio cloruro. Dal punto di 
vista colorimetrico si evidenziano notevoli variazioni della 
componente cromatica, risultato quest’ultimo a favore 
dell’avvenuta pulitura del manufatto, mentre bioluminometro 
e test microbiologici, in concordanza tra loro, evidenziano 
entrambi una diminuzione del biofilm.
conclusioni. I risultati ottenuti confermano la già nota efficacia 
del benzalconio cloruro, ma suggeriscono anche le potenzialità 
di azione delle miscele testate, nel campo dei beni culturali. 
L’attività citocida degli OE utilizzati è dovuta probabilmente 
alle elevate concentrazioni dei fenoli in essi contenuti, ed è 
sicuramente esaltata dalla sinergia che si instaura tra gli OE 
essenziali e l’Id.
I numerosi test, tuttora in corso, mirano a confermare in situ 
l’efficacia della miscela scelta come migliore e a definire la più 
appropriata metodologia d’applicazione.  

Parole chiave.  Biodegrado, Biofilm, Benzalconio Cloruro, 
Lapideo, MIC (Minima Concentrazione Inibente), Oli Essenziali.
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introduzione. Dal 2003, il gel di Gellano è stato usato come 
agente pulente per le opere cartacee. Negli anni, questo gel è 
stato modificato per incrementarne la forza pulente senza mai 
conferirgli anche un’azione citocida o citostatica e, com’è noto, 
nessun gel è stabile agli attacchi microbici. Per queste ragioni, 
nell’interesse dell’opera e degli operatori, è importante sia la 
conservazione dei gel per brevi periodi, nonché evitare che dei 
loro residui restino sulla superficie dell’opera cartacea. 
scopo. Il primo scopo è stato quello di conferire al Gellano una 
resistenza agli attacchi microbici usando sostanze naturali, gli 
idrolati, con nota azione citostatica/citocida. Questo al fine di 
evitare la crescita microbica sul gel usato dal restauratore o sui 
residui eventualmente presenti sull’opera cartacea dopo il re-
stauro. Il secondo scopo è stato quello di conferire al gel di Gel-
lano un’azione citocida versi i biodeteriogeni fungini della carta 
senza essere dannoso per l’operatore. 
Materiali e metodi. Analisi di micro brodo-diluizione (M-BD) 
sono state effettuate al fine di individuare l’azione fungicida di 
15 idrolati vs 3 ceppi fungini celluloso-litici e contestualmente 
patogeni per l’uomo. Una concentrazione di 2.5*105 cfu/mL è 
stata incubata in piastre da 96 pozzetti per 48h in presenza di 3 
diluizioni di idrolati. La Concentrazione Minima Fungicida (MFC) 
è stata individuata seminando su agar il contenuto dei pozzetti 
privi di crescita fungina. Sono stati preparati gel di Gellano (1%, 
2%, 4%) contenenti il 50% v/v di idrolato (GellanID). Analisi al 
SEM, colorimetriche e di pH sono state eseguite su campioni di 
carta whatman (W) invecchiata e no, precedentemente messi a 
contatto con GellanID. Infine, campioni di W, dopo essere sta-
ti seminati con una concentrazione nota di ceppi fungini, sono 
stati trattati con GellanID e quindi posizionati su idonei terreni di 
coltura per verificare la presenza di cellule vitali.
risultati. M-BD ha mostrato che 8/15 degli idrolati testati sono 
capaci di inibire fortemente la crescita fungina, ma solo 3 (Mo-
narda fistulosa, Coridothymus capitatus, Citrus aurantium var 
amara) di questi sono stati selezionati per la produzione del 
GellanID poiché mostravano azione fungicida verso tutti i ceppi 
testati se usati alla diluizione di ½ v/v. Sui campioni Ws trattati 
con GellanID non sono state osservate variazioni significative di 
colore o pH, così come quelli seminati con ceppi fungini mostra-
vano azione citocida. 
conclusioni. Se i nostri dati preliminari saranno confermati, ol-
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tre a mostrare un nuovo ed interessante uso 
degli idrolati (prodotto di scarto degli oli es-
senziali), individueranno per la prima volta 
un gel di Gellano capace non solo di pulire 
le opere cartacee, ma anche di uccidere le 
cellule fungine eventualmente presenti sul-
la carta e potenzialmente nocive per questa 
e per gli operatori.

Parole chiave. Gel di Gellano, Idrolati, Ai-
drolati, zione fungicida
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introduzione. Le nanoemulsioni rappre-
sentano un sistema di veicolazione ideale 
degli oli essenziali (OE), poiché ne garanti-
scono la completa dispersibilità in fase ac-
quosa, dove i microrganismi proliferano, ne 
modulano il rilascio nel tempo, e riescono 
a promuoverne l’attività antimicrobica, mi-
gliorandone il trasporto ai siti d’azione sulle 
membrane cellulari.
scopo. In questo lavoro si presenta lo stato 
dell’arte sulle nanoemulsioni di OE, focaliz-
zando l’attenzione sulla loro fabbricazione 
e stabilità, nonché sulla comprensione del 
loro ruolo nei fenomeni di trasporto e di 
azione antimicrobica degli OE sulla mem-
brana cellulare.
Materiali e metodi. Le nanoemulsioni di 
OE possono essere preparate mediante 
tecnologie “top-down”, che richiedono si-
stemi di emulsificazione ad alta energia, e 
“bottom-up” che invece sfruttano l’assem-
blaggio spontaneo delle molecole attive. A 
causa della solubilità non trascurabile di al-
cuni OE in acqua, l’utilizzo di “inibitori della 
coalescenza” è spesso necessario nella loro 
formulazione, per garantirne un’elevata sta-
bilità nel tempo. Inoltre, l’utilizzo di emulsio-

nanti e stabilizzanti “food grade” rappresenta un’ulteriore sfida per il loro utilizzo negli 
alimenti.
risultati. I principali parametri che determinano la stabilità e la funzionalità delle nano-
emulsioni di OE sono la dimensione media, controllata principalmente dalle condizioni 
del processo di fabbricazione, il tipo di emulsionante, la partizione degli OE tra la fase 
oleosa e quella acquosa, e la carica superficiale, controllati invece attraverso la formu-
lazione. 
La comprensione degli aspetti fondamentali dei processi di fabbricazione delle nano-
emulsioni permette di predire con buona approssimazione gli effetti di una variazione 
delle condizioni operative o dei diversi emulsionanti alimentari su dimensioni medie e 
stabilità delle nanoemulsioni di OE nel tempo. Tuttavia, l’impatto dell’incapsulamen-
to in nanoemulsioni sull’attività antimicrobica degli OE presenta ancora diversi aspetti 
oscuri, che ne rendono difficile la formulazione. Come schematizzato in Figura 1, le 
nanoemulsioni possono, infatti, rivestire un ruolo determinante nel trasporto degli OE 
alle cellule microbiche, attraverso l’internalizzazione degli OE mediante meccanismi di 
trasporto passivo delle nanoemulsioni o la loro fusione con la membrana cellulare, il 
rilascio controllato e prolungato nel tempo degli OE, e l’interazione elettrostatica con i 
microorganismi.
conclusioni. Le nanoemulsioni rappresentano un sistema ideale di veicolazione de-
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gli OE negli alimenti, potenzialmente in grado di promuoverne 
l’attività antimicrobica, e quindi di ridurne il dosaggio richiesto. 
Tuttavia, la comprensione degli effetti della formulazione e fab-
bricazione sui meccanismi di azione antimicrobica degli OE è 
ancora incompleta e rappresenta una delle principali sfide nei 
prossimi anni per l’ingegneria degli alimenti.

Parole chiave. Nanoemulsioni, Oli, oli essenziali, Attività, attività 
antimicrobica, Formulazione, Fabbricazione, 
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valutazione di eFFetti coMparati di alcuni 
oli essenziali sulla Funzionalità 
e inteGrità di sperMatozoi suini

a. elmi 1*, d.ventrella 1, F. barone 1, M. scozzoli 2 e M.l. bacci1

1Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, Università di Bo-
logna, Ozzano dell’Emilia (BO), Italia
2 Medico Veterinario, Centro Sperimentale APA-CT, Forlì (FC), 
Italia

introduzione. Gli oli essenziali (OE) presentano molteplici atti-
vità biologiche (antimicrobica, antivirale, antiossidante, ecc.) e 
per questo sono, ad oggi, ampiamente utilizzati e studiati sia in 
Medicina Umana che in Medicina Veterinaria.
Sebbene vi siano numerosi studi in vitro su culture cellulari di 
diverso tipo, poche sono le ricerche effettuate su spermatozoi, 
soprattutto in specie diverse da ratto e uomo, come ad esempio 
il suino.
Gli spermatozoi suini però sono cellule facilmente reperibili 
e campionabili, che non richiedono una gestione costosa e 
soprattutto hanno caratteristiche morfologiche e funzionali simili 
a quelle umane.
Il loro utilizzo, anche nella ricerca sugli oli essenziali, potrebbe 
portare a ricadute in molti ambiti anche diversi dalla riproduzione, 
con risultati traslabili all’uomo.

scopo. Valutare gli effetti di quattro OE (Lavandula hybrida, Ro-
smarinus officinalis, Melaleuca alternifolia e Coridothymus capi-
tatus) sull’integrità di membrana e sulla funzionalità di campioni 
di seme suino conservati a temperatura controllata di 16 °C 
(16T) e ambientale (RT). 
Materiali e Metodi. In seguito al prelievo, il seme è stato valu-
tato per concentrazione, volume, vitalità, integrità di membrana 
(T0); successivamente sono state prodotte dosi seminali aggiun-
gendo un mestruo diluitore addizionato con i quattro oli essen-
ziali a tre diversi dosaggi (1 mg/mL; 0,5 mg/mL; 0,25 mg/mL). 
Gli OE sono stati precedentemente valutati in gas cromatografia 
per analizzarne la composizione.
Un’aliquota di ogni dose è stata mantenuta in bagnetto termo-
statato a +16 °C, mentre un’altra è stata lasciata a temperatura 
ambiente. Le analisi sono state effettuate tre ore (T1), 3 giorni 
(T2) e 5 giorni (T2) post trattamento.
Di ogni campione sono state valutate vitalità spermatica (colora-
zione eosina-nigrosina), motilità (CASA) e integrità acrosomiale 
(colorazione Comassie Blue).
risultati e conclusioni. Le analisi hanno messo in evidenza 
un decremento di funzionalità e integrità membranaria degli 
spermatozoi, in maniera proporzionale alla concentrazione di OE 
presente. 
L’OE di C. capitatus è risultato quello con attività più lesiva nei 
confronti degli spermatozoi suini, seguito da M. alternifolia.  L. 
hybrida sembra invece essere l’OE con minor effetti tossici an-
che al massimo dosaggio utilizzato di 1 mg/mL. Inoltre, è sta-
to valutato un effetto sinergico tra OE e temperatura. Tali dati, 
preliminari, saranno alla base di ulteriori studi in tale ambito, 
soprattutto sugli effetti positivi di tali sostanze.

Parole chiave. Spermatozoi Suini, Lavandula hybrida, Rosma-
rinus officinalis, Melaleuca alternifolia, Coridothymus capitatus
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b. Facinelli

Dipartimento di Scienze Biomediche e Salute Pubblica,
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introduzione. La diffusione a livello mondiale di batteri resistenti 
agli antibiotici ha ravvivato l’interesse nei confronti degli oli 
essenziali (OE) come possibili agenti antimicrobici adiuvanti 
e/o alternativi. Gli studi sugli OE hanno dimostrato che, accanto 
ad un’azione battericida, a concentrazioni sub-inibenti essi 
possono agire in sinergia con gli antibiotici ripristinando la 
sensibilità del patogeno o avere un’azione diretta contro la 
patogenicità, modulando l’espressione di fattori di virulenza 
come adesine, motilità, tossine ed enzimi, quorum sensing 

figura 1. schematizzazione dei diversi meccanismi di promozione dell’interazione 
degli oe con le membrane cellulari microbiche da parte delle nanoemulsioni.
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e formazione di biofilm. Gli antibiotici esercitano una forte 
pressione selettiva in quanto agiscono su bersagli vitali 
essenziali al funzionamento cellulare (parete, membrana, 
acidi nucleici, sintesi proteica, o vie metaboliche) e sono 
i maggiori responsabili del fenomeno dell’antibiotico-
resistenza. L’utilizzo di una strategia antimicrobica che sfrutta 
la sinergia OE/antibiotici e/o ha come bersaglio la virulenza 
sembra essere molto interessante per la bassa pressione 
evolutiva e, quindi, la scarsa propensione allo sviluppo di 
resistenze.
scopo. Nella relazione si parlerà di azione battericida, di 
attività sinergica e di azione anti-virulenza degli OE e saranno 
presentati i risultati di studi recenti.  
Materiali e Metodi. Verranno presentati i risultati di alcuni 
studi in cui sono stati utilizzati OE (Origanum vulgare, Thymus 
vulgaris, Lavandula angustifolia, Melaleuca alternifolia, 
Mentha piperita, Cannabis sativa ); carvacrolo [2-Methyl-5-
(propan-2-yl) phenol, da OE di timo ed origano]; e capsaicina 
(8-Methyl-N-vanillyl-trans-6-nonenamide, da oleoresina di 
Capsicum spp.) nei confronti di ceppi clinici di Streptococcus 
pyogenes, eritromicino-resistenti (MIC 1-512 µg/mL) ed in 
grado di invadere cellule respiratorie, e di ceppi di Listeria 
monocytogenes isolati da casi di listeriosi invasiva nelle 
Marche. I metodi  utilizzati erano rivolti alla valutazione di 
(i) attività battericida (determinazione MIC/MBC; saggio 
live/dead; curve di killing); (ii) sinergia con antibiotici 
(checkeboard test; calcolo FICI); (iii) azione anti-virulenza 
(biofilm, emolisine, motilità, adesione e sopravvivenza 
intracellulare). 
risultati. Gli OE di O. vulgare e T. vulgaris, entrambi ricchi 
di carvacrolo, mostravano una attività battericida (MIC, 256-
512 µg/mL) maggiore rispetto agli altri OE nei confronti di 
S. pyogenes.  Inoltre, nel 65.6% dei ceppi testati, veniva 
evidenziato un effetto sinergico tra carvacrolo ed eritromicina 
con una diminuzione fino a 2048 volte del valore di MIC 
dell’antibiotico. La capsaicina, oltre a mostrare un’attività 
battericida nei confronti di S. pyogenes, era in grado anche 
di ridurre notevolmente l’attività emolitica e la capacità di 
invadere cellule respiratorie (A549). L’OE di C. sativa, pur 
non mostrando alcun effetto inibitorio sulla crescita di L. 
monocytogenes, era in grado interferire con l’espressione 
di importanti fattori di virulenza, riducendo la formazione di 
biofilm, la motilità e la capacità di invadere cellule epiteliali 
intestinali (Caco-2). 
conclusione. I risultati ottenuti evidenziano l’attività 
antibatterica di OE e loro componenti nei confronti di 
importanti patogeni umani. In particolare, la sinergia 
antibiotico/fitoterapico e l’azione anti-virulenza possono 
costituire le basi per un nuovo approccio terapeutico.

parole chiave: Resistenza agli antibiotici, Oli essenziali, 
Azione sinergica, Azione anti-virulenza
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introduzione. Il crescente interesse verso l’uso di oli essenzia-
li (OE) come agenti antimicrobici è stato sostenuto negli ultimi 
anni dalla domanda da parte dei consumatori di prodotti sempre 
più naturali, e con elevata sicurezza microbiologica. Le nano-
emulsioni alimentari rappresentano un sistema di veicolazione 
ideale per sostenere l’uso degli OE negli alimenti, poiché ne ga-
rantiscono la completa dispersibilità in quelle parti degli alimenti 
dove i microrganismi proliferano, ne riducono l’impatto sulle ca-
ratteristiche qualitative del prodotto, nonché riescono a promuo-
verne l’attività antimicrobica, riducendone il dosaggio richiesto.
scopo. Questo lavoro presenta diverse strategie per l’utilizzo di 
oli essenziali in alimenti, mediante miscelazione diretta, infusio-
ne o coating superficiale. Inoltre si discute anche il loro possibile 
utilizzo in combinazione con altre tecnologie non-termiche.
Materiali e metodi. Le nanoemulsioni di OE sono preparate 
mediante omogeneizzazione ad alta pressione, per ottenere di-
mensioni nanometriche. Gli OE sono in genere miscelati con altri 
oli vegetali per ridurne i fenomeni di coalescenza ed instabilità 
in nanoemulsione.
Diverse matrici alimentari sono state studiate, quali succhi di 
frutta, prodotti carnei (wurstel, petto di pollo) e vegetali (zucchini, 
broccoli, fagiolini, vegetali in foglia). In seguito all’applicazione 
delle nanoemulsioni di OE, la shelf-life del prodotto è seguita in 
condizioni di conservazione refrigerate, e la carica microbica è 
valutata mediante conta su piastra.
risultati. La figura 1 schematizza le diverse strategie di appli-
cazione delle nanoemulsioni di OE ad alimenti reali. Nei succhi 
di frutta, attraverso la modulazione della concentrazione degli 
antimicrobici, è possibile inibire la crescita microbica o ottenere 
un effetto battericida.
Lo studio dell’infusione delle nanoemulsioni di OE ha invece di-
mostrato che l’attività antibatterica è principalmente dipendente 
dalla velocità di infusione delle nanoemulsioni, che a sua volta è 
controllata esclusivamente dalle dimensioni delle goccioline, che 
devono essere in grado di penetrare tra gli spazi intercellulari 
della matrice alimentare. La deposizione di uno strato di ma-
teriale biopolimerico sulla superficie degli alimenti rappresenta 
invece un approccio particolarmente efficiente per prevenire la 
contaminazione del prodotto dall’esterno, grazie alla formazione 
di una barriera attiva, che rilascia gradualmente nel tempo gli 
OE. 
Infine, la combinazione con trattamenti superficiali quali luce 
pulsata ed ozonizzazione, o volumetrici, quali le alte pressioni 
idrostatiche e l’irraggiamento, permette di sviluppare efficaci 
sinergie, per ridurre significativamente il dosaggio di OE negli 
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alimenti.
conclusioni. Le nanoemulsioni di OE consentono lo sviluppo di 
agenti antimicrobici naturali per la conservazione degli alimenti, 
minimizzandone le perdite nutrizionali ed organolettiche. Inoltre, 
le nanoemulsioni di OE possono essere efficacemente usate in 
combinazione con altre tecnologie non-termiche, nell’ambito di 
una strategia mite per la conservazione degli alimenti.

Parole chiave. Nanoemulsioni, Oli essenziali, Conservazione de-
gli alimenti, Shelf-life, Metodi combinati
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pain by Medicinal essential oils
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Pain is a topical subject in medicine. Standardized essential 
oils, provided they are well-chosen, well-proportioned and well-
used, offer a significant response to nociceptive and neuropathic 
pain. The organic compounds (VOCs) contain, proven by their 
physicochemical nature, excellent agonists that desensitize 
the transient receptor potentials (TRPs) as vanilloid, camphor, 
menthol, cinnamaldehyde, andrographolide, etc; remarkable 
inhibitory receptors as agonists GABA A R, µ R, Rµ opioid or R 
CB 2 respectively such as methyl eugenol, thymoquinone and 
beta-caryophyllene; and powerful antagonists of the amplifiers 

receivers such as R and R NMDA AMPA, such as (-) - linalool and 
methylchavicol. In addition to these painkilling and analgesic 
VOCs, and to the essential oils that contain them, the procaine 
mimetic alpha-terpineol is mentioned. Transdermal administra-
tion is preferred.
Applications include, among others, rheumatology, gynaecology, 
oncology and palliative care.

Parole chiave: essential oils, pain
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introduzione. Le piante di mirto (Myrtus communis L) sono molto 
diffuse e conosciute nell’area mediterranea, si adattano a qualsiasi 
tipo di terreno, vegetando dal livello del mare sino a 800 m.  La spe-
cie presenta un’elevata variabilità dei caratteri morfologici. Facendo 
riferimento ai frutti sulla base del colore della bacca sono state di-
stinte due varietà: la varietà melanocarpa DC., con bacca di colore 
nero-bluastro o rossiccia e la varietà leucocarpa DC., a bacca bian-
ca. Esistono solo poche pubblicazioni che riguardano lo studio degli 
oli essenziali provenienti dai frutti del mirto vegetante in Sardegna.
scopo. Tenendo conto delle indagini effettuate sul mirto spontaneo 
della Sardegna, utilizzando una coltivazione sperimentale in area 
controllata, ci siamo posti l’obiettivo di cercare delle correlazioni 
tra le varie cultivar attraverso lo studio dei metaboliti secondari 
volatili delle piante. Abbiamo ritenuto interessante analizzare la 
composizione degli oli essenziali di circa 50 cultivar rappresentative 
del patrimonio varietale spontaneo esistente nell’Isola.
Materiali e metodi. Sono stati utilizzati campioni provenienti da 
piante di tutte le aree della Sardegna, propagate agamicamente 
e coltivate nei campi del DIPNET a Fenosu (Oristano).  Utilizzando 
un’apparecchiatura tipo Clevenger abbiamo estratto l’olio essenzia-
le da 48 campioni di bacche e 52 campioni di foglie di M. communis 
(leucocarpa e melanocapa). I campioni sono stati analizzati con me-
todica GC e GC/MS.
risultati. La resa in olio essenziale dei frutti e delle foglie è stata 
molto variabile; alcune selezioni, come LAC10 e TEL2, non produ-
cono oli dalle bacche. Sia gli oli derivanti dalle bacche, sia quelli 
derivanti dalle foglie presentano un’alta variabilità nei componenti 
volatili. Nel caso delle foglie si registra in generale una preponde-
ranza di a-pinene; in alcune cultivar ci sono dei componenti ad alta 
concentrazione che costituiscono delle vere e proprie discriminanti, 
ad esempio nel caso delle cultivar denominate RUM il linalolo, in 
quello di CPT3 e LAC l’1-8,cineolo. Il trattamento dei dati derivan-

figura 1. schematizzazione delle diverse soluzioni tecnologiche riguardanti l’ap-
plicazione delle nanoemulsioni di oe ad alimenti reali.
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ti dall’analisi statistica multivariata degli oli delle bacche ha dato 
un’indicazione di significativa vicinanza volatolomica su due coppie 
di cultivar.
La cultivar bianca denominata V8 presenta un profilo praticamente 
sovrapponibile a quello della cultivar rossa RUM10 e nel caso di 
CPT3 e RUM14 dove il profilo dei componenti volatili è molto simi-
le, ma solo relativamente ad alcuni composti. Nella presentazione 
saranno discusse le correlazioni tra gli oli essenziali delle bacche e 
delle foglie tra le varie cultivar attraverso un’elaborazione statistica 
dei dati.   
conclusioni. Dai risultati è stato possibile discriminare le zone di 
provenienza delle accessioni attraverso la volatolomica delle bacche 
e individuare delle cultivar leucocarpa da utilizzare come materia 
prima per un liquore di mirto bianco con un aroma pressoché iden-
tico a quello preparato da bacche melanocarpe.

Parole chiave: Myrtus communis L., Oli essenziali, Volatolomi-
ca, PCA
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introduzione. Nella moderna fitoterapia si registra un aumento 
dello studio e dell’uso dei fitocomplessi con l’intento di sfruttare 
l’effetto sinergico di entità chimiche differenti. Gli oli essenziali 
(OE) sono fitocomplessi di molecole volatili in grado di esplicare 
molteplici attività biologiche tra cui quella antimicrobica e quella 
antiproliferativa. Oltre al frutto edibile, la pianta di Pistacchio (Pi-
stacia vera L.), come altre Anacardiaceae, produce una oleoresi-
na facilmente recuperabile da incisioni superficiali del tronco. Da 
questa oleoresina, per idrodistillazione, è possibile recuperare 
un OE. Da informazioni etnofarmacologiche raccolte in territorio 
siciliano e da dati riportati in letteratura per specie analoghe a 
P. vera L., è risultato che le oleoresine di queste piante vengo-
no utilizzate come fitoterapici in particolare come antisettici del 
cavo orale, come rimedio ai sintomi di disturbi gastrointestinali e 
come promotori di cicatrizzazione per ferite superficiali.  
scopo. Lo scopo di questo studio è stato quello di caratterizza-
re chimicamente e di valutare in vitro l’attività antimicrobica ed 
antiproliferativa e, in vivo, l’attività di promozione della cicatriz-
zazione dell’OE di oleoresina di P. vera L. 
Materiali e metodi. La composizione chimica è stata determi-
nata tramite GC-FID e GC-MS. La Concentrazione Minima Inibi-
toria (MIC) e la Concentrazione Minima Battericida (MBC) sono 
state determinate in accordo con le linee guida del Clinical and 
Laboratory Standards Institute (CLSI), valutando l’attività antimi-
crobica su 18 ceppi batterici (sia Gram-positivi che Gram-ne-
gativi). La vitalità cellulare è stata misurata con il test MTT, de-
terminando l’effetto antiproliferativo dell’OE su tre linee cellulari 
di cancro al colon, Caco-2, HT-29, e HCT-116. I test in vivo di 
irritazione e cicatrizzazione sono stati effettuati su conigli New 
Zealand White. 
risultati. L’analisi chimica ha mostrato un’elevata percentuale 
di monoterpeni idrocarburici con l’a-pinene come componen-
te principale dell’OE. Oltre all’attività antimicrobica sui ceppi di 
streptococchi orali, l’OE ha mostrato una buona attività antipro-
liferativa contro tutte e tre le linee testate. Particolarmente inte-
ressanti sono risultati i dati di promozione della cicatrizzazione 
anche alla luce degli studi istologici effettuati. 

figura 1. Zone di provenienza delle accessioni di m. communis individua-
bili attraverso l’analisi degli oli essenziali.
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fig. 1 schema grafico delle attività condotte durante lo studio

conclusioni. I dati presentati rappresentano una preliminare 
valutazione delle potenziali attività biologiche dell’OE di oleore-
sina di P. vera L. e possono essere considerati come il primo 
contributo all’utilizzo fitoterapico di questo promettente prodotto 
secondario della produzione di Pistacchio.   
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introduzione. La carne fresca è un prodotto soggetto ad altera-
zione microbica e ossidazione, con una shelf-life di pochi giorni 
a temperatura di refrigerazione. Il confezionamento in atmosfera 
modificata (MAP) è il packaging maggiormente utilizzato a li-
vello industriale per estendere la shelf-life di questa tipologia 
di prodotto, ma la breve vita commerciale rimane un problema 
per le aziende produttrici. L’applicazione di oli essenziali, anche 
in combinazione con altri agenti bioconservanti, si è rivelata ef-
ficace nella conservazione di carne di pollo e agnello mentre 
mancano dati relativi alle carni suine in atmosfera modificata.
scopo. Lo scopo della ricerca ha riguardato la valutazione 
dell’efficacia di un trattamento di superficie con olio essenziale 
(OE) di Origanum vulgare L. e chitosano nella conservazione di 
filone di suino confezionato in MAP.
Materiali e metodi. OE di O. vulgare (Zuccari, Trento) (2,0 e 
4,0% V/V) e chitosano (Sigma-Aldrich, Milano) (1,0% P/V), sin-
golarmente e in combinazione in soluzione acquosa, sono stati 
utilizzati per un trattamento di dipping di fette di filone (Lon-

gissimus dorsi) di suino fresco. I campioni sono stati confezio-
nati in MAP (70% O2, 20% CO2 e 10% N2) e conservati a 4 °C 
per 15 giorni. A intervalli di 2 giorni sono state effettuate analisi 
microbiologiche, chimico-fisiche (pH e aw) e tecnologiche (colo-
re, TBARS e profilo sensoriale). I dati relativi allo sviluppo della 
popolazione microbica aerobia a 4 °C sono stati modellati per 
valutare la potenziale estensione di shelf-life, come descritto da 
Paparella et al. (2015).
risultati. L’applicazione di OE di origano ha migliorato il profilo 
ossidativo della carne (0,62-0,75 mg malondialdeide/Kg car-
ne rispettivamente per 2 e 4% OE) in confronto con il controllo 
(0,99 mg malondialdeide/Kg carne), e contenuto lo sviluppo mi-
crobico, in particolare di alteranti specifici come batteri lattici, 
Brochothrix thermosphacta e Pseudomonas spp., consentendo 
quindi di estendere di almeno 5 giorni la shelf-life, fissata dal 
produttore a 10 giorni. Il trattamento più efficace in termini di 
conservabilità del prodotto si è rivelato la combinazione di OE di 
origano e chitosano, in grado di inibire completamente lo svilup-
po di Pseudomonas spp. e B. thermosphacta per 15 giorni a 4°C, 
e di mantenere il colore della carne, dopo 15 giorni a 4°C, simile 
a quello del controllo al tempo zero. Infine, secondo l’analisi sen-
soriale effettuata mediante test triangolare, il filone trattato con 
OE 4% e chitosano era più simile al controllo, di quello trattato 
con OE, e non presentava off-odours.
conclusioni. La shelf-life del prodotto commerciale, fissata 
dal produttore a 10 giorni, è stata estesa fino a 15 giorni 
mediante l’applicazione di OE di origano, e ben oltre 15 giorni 
dalla combinazione di chitosano 1% e origano 4% nella 
soluzione impiegata per il dipping, con un impatto minimo sulle 
caratteristiche sensoriali del prodotto. 

Parole chiave. Origanum vulgare, Carne, Scarne, Shelf-life, Chi-
tosano

*E-mail: apaparella@unite.it

Gli oli essenziali nel trattaMento di alcune 
derMatosi veterinarie. 

risultati della ricerca nel proGetto eMap 
“edible Medicinal and aroMatic plants” 

(Fp7-people-2009-irses) n.247548

l. pistelli

Università di Pisa, Dipartimento di Farmacia, Pisa, Italia

introduzione. Il valore fitoterapico degli oli essenziali in medicina 
veterinaria è ancora basato su scarse evidenze scientifiche, prin-
cipalmente fondate sulle esperienze dei veterinari, degli aromate-
rapisti o dei proprietari degli animali da compagnia.
La composizione chimica e l’efficacia antifungina di diversi oli es-
senziali ottenuti da piante dell’area mediterranea, tra cui alcune 
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specie di Citrus, Foeniculum vulgare, Lavan-
dula officinalis, Mentha piperita, Ocimum 
basilicum, Origanum vulgare, Rosmarinus 
officinalis, Satureja montana ed altri sono 
state valutate contro dermatofiti zoofili e 
lieviti quali Microsporum canis, Trichophyton 
equinum, Trichophyton mentagrophytes e 
Malassezia pachydermatis.
Contemporaneamente sono proseguiti studi 
in vivo e in vitro sulle mastiti del bestiame 
trattate con oli essenziali e miscele di questi. 
Materiali e metodi. Gli oli essenziali sono 
stati analizzati tramite tecniche GC-MS. I va-
lori di MIC (minima concentrazione inibente) 
e di MFC (minima concentrazione fungicida) 
sono stati ottenuti con test di microdiluizio-
ne, considerando che la massima diluizione 
degli oli essenziali in vivo per somministra-
zioni dermatologiche può essere del 20%. 
Sono state valutate anche le attività antimi-
cotiche di alcuni componenti puri maggior-
mente presenti negli oli essenziali testati.
Miscele di olii essenziali tra i più attivi sono 
state testate anche in vivo su analoghe der-
matosi di pecore, cavalli, cani e gatti. 
risultati. I risultati dei test antifungini han-
no messo in evidenza una buona attività 
degli oli essenziali di Thymus serpillum, 
Origanum vulgare, Rosmarinus officinalis e 
Mentha piperita e soprattutto dei compo-
nenti puri, quali monoterpeni come timolo, 
carvacrolo, mentolo/mentone, limonene e  
anetolo.
conclusioni. L’efficacia, la maneggevolezza 
e le proprietà organolettiche gradevoli degli 
olii essenziali testati li rendono consigliabili 
per preparati antifungini da somministrare 
nelle micosi superficiali (dermatiti) di ani-
mali, considerando anche le loro proprietà 
antinfiammatorie e riparatrici del derma, ma 
anche per il più basso impatto ambientale e 
per ovviare al problema delle resistenze agli 
antibiotici.
Inoltre verrà fornito un cenno sui risultati 
ottenuti dal progetto europeo EMAP “edible 
medicinal and aromatic plants” (FP7-PEO-
PLE-2009-IRSES) N.247548 e le prospettive 
future.

Parole chiave. Oli essenziali, Microsporum 
canis, Trichophyton equinum, Trichophyton 
mentagrophytes, Malassezia pachydermatis 
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eFFetto sulla ForMazione della placca batterica 
di due collutori contenenti oli essenziali: 

valutazione coMparativa in vivo

G. pizzo 

1Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche 
e Stomatologiche, Palermo, Italia

introduzione. Numerose ricerche hanno dimostrato l’importanza del controllo della 
placca batterica sopragengivale nella prevenzione e nella terapia della malattia pa-
rodontale. La difficoltà di ottenere e mantenere elevati standard di igiene orale ha 
indotto la ricerca ad individuare antisettici in grado di coadiuvare i pazienti impe-
gnati nel controllo domiciliare della placca. Fra questi, gli oli essenziali sono oggi 
considerati agenti antiplacca efficaci e sicuri, in particolare quando formulati in 
collutori e nell’utilizzo a lungo termine 
scopo. Valutare l’effetto sulla formazione della placca sopragengivale di due collu-
tori commerciali contenenti oli essenziali. Entrambi i prodotti contengono gli stessi 
principi attivi (eucaliptolo 0,092%, timolo 0,064%, salicilato di metile 0,06%, e 
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mentolo 0,042%), ma uno dei due non contiene alcol (etano-
lo) come agente solvente degli oli essenziali. Sono stati al-
tresì testati un collutorio contenente clorexidina 0,12% come 
controllo positivo e soluzione salina come controllo negativo.
Materiali e metodi. Il disegno sperimentale dello studio (ob-
server-masked, cross-over, 4-day plaque regrowth study) 
prevedeva l’assegnazione dei prodotti a 12 soggetti secondo 
un Latin square 4×4 bilanciato per i fenomeni di carryover. 
Lo studio si è articolato in 4 periodi nei quali i soggetti hanno 
sospeso le manovre di igiene orale effettuando sciacqui con il 
collutorio assegnato. Al giorno 1 di ogni periodo, i partecipan-
ti sono stati sottoposti a polishing; al giorno 5 è stata valutata 
la formazione della placca  mediante l’indice di Turesky et 
al. (1970). I risultati ottenuti sono stati analizzati mediante 
ANOVA associata al test di Student-Newman-Keuls (SNK) in 
presenza di differenze significative. I dati sugli effetti collate-
rali sono stati analizzati con il Pearson chi-square test o con 
il Fisher exact test. Il livello di significatività è stato posto a 
P<0.05.
risultati. Il collutorio non contenente alcol ha dimostra-
to un’attività inibente la formazione della placca inferiore a 
quella del collutorio contenente alcol (P<0.001), e sovrap-
ponibile a quella del placebo (P>0.05) (Tab. 1) Non sono 
emerse correlazioni significative tra l’uso dei prodotti testati 
e l’insorgenza di effetti collaterali (pigmentazioni, bruciore e 
disgeusia; P>0.2). 
conclusioni. I due collutori testati, pur contenendo gli stessi 
ingredienti attivi, non sono dotati di uguale attività antiplacca; 
in particolare, il collutorio non contenente alcol è dotato di 
un’attività inibente la placca di livello sovrapponibile a quella 
del controllo negativo. L’inserimento nella formulazione far-
maceutica di un solvente non alcolico (surfattanti non ionici), 
riducendo la biodisponibilità degli oli essenziali, potrebbe 
giustificare tale risultato. Alla luce di tali risultati, il collutorio 
non contenente alcol non dovrebbe essere in grado di co-
adiuvare i pazienti impegnati nel controllo domiciliare della 
placca.

Parole chiave. Oli essenziali, Placca sopragengivale, Collutorio, 
Biodisponibilità, Etanolo
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archeoloGia e Fonti letterarie 
per una storia 

delle sostanze aroMatiche 
dell’area Mediterranea

G. poli

Creatrice di fragranze e laureanda in Beni Archeologici, 
Università della Tuscia, Viterbo, Italia

introduzione. Una carta geografica delle più antiche civiltà 
dell’area mediterranea identifica zone, uso e diffusione del-
le sostanze aromatiche. È un affascinante percorso odoroso 
che attraverso l’intreccio di differenti momenti storici, miti ed 
aneddoti rivela il contesto culturale dell’utilizzo degli antichi 
aromi, che investe gli ambiti magico-sacrale, igienico-medi-
co e cosmetico. 
scopo. Illustrare come l’universo delle sostanze aromatiche 
con il suo profumo abbia occupato un posto centrale nello 
stile di vita delle culture antiche, in tutti i loro strati sociali.
Materiali e metodi. Fonti archeologiche, letterarie ed analisi 
colorimetriche fotografano lo stretto connubio tra profumi/
sostanze odorose e vita quotidiana presso le antiche civiltà.
Inoltre vengono eseguite, secondo un progetto, analisi chi-
mico-tossicologiche ai fini della caratterizzazione di residui 
organici prelevati all’interno di un contenitore per profumi 
(aryballos) della seconda metà del VII sec. a.C. proveniente da 
una tomba principesca maschile della necropoli protostorica 
di Ficana, presso l’attuale Acilia (Roma).
risultati. Le analisi eseguite, in via preliminare, hanno dato 
riscontro positivo per la presenza di lavanda o Abutilon the-
ophrasti, efedrina e olio di mandorle, mentre non è stata evi-
denziata la presenza di olio di oliva. Si è ipotizzato, per la 
presenza di efedrina, che il contenuto del reperto vascolare 
possa essere stato un medicamento.
conclusioni. Da tempo immemorabile fino ai giorni nostri 
l’utilizzo delle sostanze odorose accompagna l’umanità. 
Anche se sono scomparse la sacralità e la ritualità del mondo 
antico permane, nei confronti delle sostanze aromatiche, 
secondo le varie fonti e reperti analizzati, la “sensazione che 
provavano donne e uomini di 4000 anni fa”. Si cita, a riguardo, 
un passo dell’autore greco Plutarco dallo scritto Su Iside e 
Osiride dell’opera Moralia: “si  spande un   profumo soave 
e salubre che cambia   lo  stato  dell’aria. Questo profumo 
si insinua nei corpi attraverso il respiro, li distende in modo 
dolce e lento, diffonde intorno a sé un delizioso benessere. Le 
preoccupazioni quotidiane, che sono spesso penose catene, 
perdono il loro dolore e la loro intensità; ci si intorpidisce e 
rilassa senza ricorrere all’ubriacatura.” […]

Parole chiave. Archeologia, Area mediterranea, Sostanze aro-
matiche

tabella 1. effetto dei collutori sulla formazione della placca 
* in rapporto al controllo negativo (soluzione salina)
** differenze non significative (P>0.05; snK test)

      Collutorio Plaque index 

(medie ± SD) 

Riduzione della 
ricrescita della 

placca (%)* 
 

         CHX 1.37 ± 0.24            58.23 

          EO 3.17 ± 0.38**            3.35 

      EO+alcol 1.86 ± 0.37           43.29 

  Soluzione salina 3.28 ± 0.68**  
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eFFicacia di oli essenziali e loro coMponenti 
coMe acaricidi per il controllo “del pidoc-
chio rosso dei polli”, dermanyssus gallinae

p. radeghieri1*, F. santi1, M. scozzoli2

1Dipartimento di Scienze Agrarie, Scuola di Agraria e 
Veterinaria, Alma Mater Studiorum, 
Bologna, Italia 

2Medico Veterinario, libero professionist, Italia

introduzione. Dermanyssus gallinae (De Geer) è un acaro. Rap-
presenta uno dei più pericolosi ectoparassiti degli allevamenti 
avicoli; la sua presenza massiccia, soprattutto a carico delle 
galline ovaiole arreca ogni anno pesanti ricadute sulla produt-
tività degli animali. Diffuso in tutto il mondo, è riconosciuto il suo 
ruolo di importante vettore di diversi patogeni virali e batterici. In 
condizioni ottimali compie l’intero ciclo vitale in una settimana. 
L’acaro si nutre del sangue dei volatili sia nelle forme giovanili, 
che da adulto. D. gallinae passa la maggior parte della sua es-
istenza nascosto in vari pertugi presenti nell’allevamento e solo 
durante le ore notturne si muove alla ricerca dell’ospite su cui 
nutrirsi e sul quale non dimora. Le ovaiole attaccate manifestano 
insofferenza, irritabilità, diminuzione della produttività e in casi 
estremi anemia fino alla morte. Il suo controllo prevede princi-
palmente trattamenti con principi attivi di sintesi che però non 
sono mai stati in grado di contenere le sue pullulazioni. Infatti, 
molte popolazioni dell’acaro hanno manifestato negli ultimi anni 
fenomeni di resistenza ai principali acaricidi impiegati. 
scopo. Valutare l’efficacia in laboratorio di alcuni oli essenzia-
li (OE) e loro componenti come fumiganti  per il controllo del 
parassita. 
Materiali e metodi. Gli OE di Eucalyptus globulus, Cinnamomum 

zeylanicum, Melaleuca cajeputi, Thymus vulgaris, Coridothymus 
capitatus, Artemisia annua e alcuni componenti quali eucaliptolo 
e carvacrolo, sono stati impiegati nei test per valutare la loro 
efficacia contro l’acaro. All’interno di vasi (tipo Bormioli) da 5 
L, muniti di una guarnizione di gomma a tenuta stagna, sono 
stati inseriti 10 adulti dell’acaro. Sopra un dischetto di carta da 
filtro – fissata sotto il coperchio dei vasi –  sono stati deposi-
tate le differenti dosi dei preparati da valutare. Gli acari utilizzati 
provenivano da un allevamento avicolo infestato. La raccolta 
degli artropodi è stata effettuata 2 giorni prima della prova e 
gli esemplari sono stati mantenuti a temperatura ed umidità 
controllate. Le dosi impiegate sono state per ciascun OE o suo 
componente di: 400-200-100-50-25-12,5-6,25-3,12 µl/L. La 
mortalità è stata controllata dopo 24h, e successivamente a 
cadenza giornaliera, per una settimana, qualora vi fossero stati 
degli esemplari vivi. 
risultati. Tutti gli OE e i loro componenti testati hanno mostrato 
una significativa tossicità nei confronti dell’acaro sino alle più 
basse dosi impiegate. 
conclusioni.  D. gallinae, a differenza di altri artropodi, è risulta-
to molto sensibile agli OE e  ai loro componenti testati. Future in-
dagini sarebbero auspicabili al fine di definire le dosi di impiego 
all’interno degli allevamenti. Inoltre, non è ancora nota la toll-
erabilità delle ovaiole nei confronti di questi preparati. Qualora 
invece, all’interno di protocolli di lotta integrata e biologica, essi 
venissero impiegati durante il periodo di vuoto sanitario, molto 
interessante sarebbe valutare la sinergia tra temperature con-
trollate ed OE nei confronti di questo ectoparassita.

parole chiave Dermanyssus gallinae, Lotta biologica, Oli essen-
ziali, Pidocchio rosso, Controllo acaro rosso

*E-mail: paolo.radeghieri@unibo.it

studi di relazione quantitativa coMposizio-
ne-attività su Miscele coMplesse: applica-

zione aGli oli essenziali

r. ragno

Rome Center for Molecular Design, Dipartimento di Chimica e 
Tecnologie del Farmaco, Sapienza Università di Roma, Roma, 
Italia

introduzione. Le relazioni quantitative struttura-attività/
proprietà (Quantitative Structure-Activity/Property Relationships 
- QSAR o QSPR) sono metodologie che vengono normalmente 
applicate in ambito chimico, farmaceutico o tossicologico 
nell’intento di costruire modelli matematico-statistici in grado 
di aiutare il chimico farmaceutico o il chimico tossicologico a 
predire l’attività biologica o quella tossicologica di determinate 
sostanze chimiche. Queste metodologie si avvalgono di 
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strumenti statistici come la regressione lineare multipla (MLR) 
o parziale (PLS) o ancora di metodi di ultima generazione non 
parametrici (alberi di classificazione e regressione, criterio 
di scelta dei parametri di penalizzazione nelle p-splines) e 
parametrici (ridge regression, procedure di optimal scaling). In 
analogia con la QSA(P)R attraverso gli stessi strumenti statistici 
è possibile sviluppare delle relazioni quantitative componente-
attività (Quantitative Composition-Activity Relationships -  QCAR) 
in cui i parametri descrittivi sono identificati dai componenti 
chimici presenti in una miscela complessa. 
scopo. Nel caso degli oli essenziali l’applicazione della QCAR 
potrebbe permettere di attribuire ai diversi componenti chimici il 
contributo con cui questi esplicano l’attività biologica.
Materiali e Metodi. Nell’ultimo decennio nei laboratori del 
Rome Center for Molecular Design  (RCMD) sono state studiate 
la composizione chimica e l’attività biologica di oli essenziali 
e della razionalizzazione dell’estrazione in corrente di vapore, 
la principale metodica di estrazione. Nel corso degli studi sono 
stati pertanto raccolti un notevole numero di dati sia in termini di 
composizione che di attività biologica. 
risultati. In quest’ambito l’applicazione della QCAR ha permesso 
di evidenziare quali componenti chimici presenti negli oli 
essenziali sono risultati essere maggiormente e positivamente 
correlati con l’attività anti-Candida. 
conclusione. Come estrema espressione, in seguito 
all’applicazione e all’analisi dettagliata dei risultati, QCAR 
si potrebbe rivelare uno strumento capace di indicare la 
minima composizione chimica per l’esplicazione dell’attività 
antimicrobica consentendo in via teorica la progettazione di 
nuovi oli essenziali quale risultato della ottimale miscelazione di 
estratti provenienti da diverse piante.
I dettagli saranno discussi ed evidenziati durante la presentazione.

Parole chiave: QSAR, PLSQSPR, QCAR, Oli essenziali
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 valutazione e conFronto della coMposizio-
ne chiMica, dell’attività antiMicrobica 

e della repellenza di due cheMotipi 
di olio essenziale di origanum vulgare l.

a. la pergola1, c. restuccia1, e. napoli2, s. bella3, 
s. brighina1, a. russo1, p. suma1 

1Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A) - 
Sezione Entomologia applicata Università degli Studi di Catania, 
Italia. 2CNR - ICB - Istituto di Chimica Biomolecolare di Catania, 
Italia. 3(CREA-ACM ) Centro di ricerca per l’agrumicoltura e le 
colture mediterranee, Acireale - Catania, Italia.

introduzione. Gli oli essenziali (OE) estratti da piante offici-
nali sono considerati di grande interesse pratico-applicati-

vo anche in virtù della loro attività biologica nei confronti di 
batteri, funghi ed insetti, e quelli estratti da Origanum spp. 
vengono utilizzati già da tempo quali strumenti naturali per 
contrastare agenti patogeni infettivi di diversa origine ed in-
setti dannosi.
scopo. Nel presente contributo è stata determinata la com-
posizione chimica, l’efficacia di repellenza e l’attività antimi-
crobica di due chemotipi diversi di OE di origano, nei riguardi 
di organismi potenzialmente dannosi nel comparto agroali-
mentare. Considerando che il controllo dei parassiti allo stato 
attuale si basa principalmente sull’uso di sostanze chimiche 
di sintesi, con ripercussioni negative legate ai residui nei pro-
dotti trattati nonché ai rischi per la salute umana, l’impiego 
di nuovi formulati a base di OE, anche nell’ottica della “clean 
label”, potrebbe rappresentare una valida alternativa alle più 
comuni tecniche adottate nel suddetto comparto, per la sal-
vaguardia delle derrate alimentari.
Materiali e metodi. Il primo OE è stato ottenuto per idrodi-
stillazione di foglie e infiorescenze di O. vulgare raccolte nel 
territorio siciliano, mentre il secondo era un campione com-
merciale. Entrambi sono stati analizzati mediante gascroma-
tografia. L’attività repellente è stata valutata nei confronti di 
Tribolium confusum e Sitophilus oryzae, selezionati tra le 
specie di insetti maggiormente infestanti i prodotti della filie-
ra cerealicola. I test antimicrobici hanno valutato l’efficacia 
degli OE nei confronti dei batteri Pseudomonas fluorescens, 
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus e 
dei funghi Penicillium digitatum e Aspergillus flavus.
risultati. I costituenti principali dell’OE di origano siciliano 
erano timolo e g-terpinene  (48.7% e 20.5% rispettivamen-
te), mentre il carvacrolo (66.1%) era il principale componente 
dell’OE commerciale. Quest’ultimo ha mostrato un signifi-
cativo effetto repellente nei confronti di S. oryzae a tutte le 
concentrazioni saggiate, a differenza dell’OE siciliano che ha 
evidenziato invece modesti livelli di repellenza. Buona è risul-
tata l’efficacia di entrambi gli OE nei confronti di T. confusum. 
Anche i test antimicrobici hanno evidenziato una buona effi-
cacia di entrambi gli OE con variazioni della concentrazione 
minima inibitoria (MIC) in base al tipo di olio e alla specie 
target.
conclusioni. Gli OE saggiati hanno esplicato un’attività bio-
logica rilevante nei riguardi dei target considerati, seppur con 
differenze legate alla concentrazione e ai tempi di esposi-
zione valutati. Di certo va evidenziata la grande potenzialità 
di queste sostanze, il cui impiego, opportunamente ottimiz-
zato, può rappresentare una valida alternativa di intervento 
nei programmi di gestione delle infestazioni di insetti e delle 
contaminazioni microbiche lungo tutta la filiera alimentare.

Parole chiave. Origano, Carvacrolo, Timolo, Insetti, Microrgani-
smi.
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iMpieGo di Fitoderivati nella dieta
deGli aniMali di interesse zootecnico

M. trabalza Marinucci*, c. Forte, G. acuti, G. cobellis

Dipartimento di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di 
Perugia, Perugia, Italia

introduzione. L’impiego di oli essenziali e altri fitoderivati 
nell’alimentazione delle specie animali di interesse zootecnico 
sta assumendo un’importanza crescente. A tali composti posso-
no essere attribuiti numerosi effetti positivi, quali ad esempio il 
miglioramento delle performance, la riduzione dell’emissione di 
gas serra, il miglioramento della risposta immunitaria e l’incre-
mento della stabilità ossidativa dei prodotti.
scopo. Valutare gli effetti derivanti dall’impiego alimentare di 
oli essenziali ed altri fitoderivati sia in animali poligastrici, con 
particolare riferimento alla specie ovina, che in specie mono-
gastriche.
Materiali e Metodi; risultati. Di seguito si riportano i risultati 
per entrambi i gruppi di animali.
- Poligastrici. In un modello in vitro di fermentazione rumina-
le, l’impiego di oli essenziali di Rosmarinus officinalis (RO) e di 
Origanum vulgare (OV) si è reso responsabile di un decremento 
della produzione di metano e di ammoniaca da parte dei batteri, 
dimostrando così la possibilità di impiegare tali composti come 
modulatori dell’ecosistema ruminale. L’inclusione di foglie di 
rosmarino nella dieta di ovini si è dimostrata in grado di modifi-
care l’ecosistema ruminale. In particolare, è stata osservata una 
riduzione dei batteri implicati nella proteolisi e nella digestione 
della fibra, nonché nella produzione di metano ed ammoniaca. 
La stessa dieta, somministrata a pecore in lattazione, ha per-
messo di ottenere formaggi in cui si è notato un incremento della 
componente fenolica, con conseguente aumento della stabilità 
ossidativa.
- Monogastrici. Estratti acquosi di OV e RO sono stati inclusi in 
ragione di 2g/kg nella dieta di polli da carne. I risultati ottenuti 
dallo studio hanno dimostrato effetti positivi sulle performance 
zootecniche fino a 35 giorni di età. È  stato inoltre osservato 
un incremento della risposta immunitaria, espressa come IgG 
totali, nei soggetti che hanno assunto i fitoderivati, rispetto a 
quelli appartenenti ai gruppi controllo. Sono stati riscontrati ef-
fetti positivi anche sul microbiota intestinale: in particolare, si 
è osservato un aumento della concentrazione di lattobacilli ed 
enterococchi e una diminuzione degli stafilococchi. L’inclusione 
di olio essenziale di OV, da solo o in associazione con estratto 
di corteccia di castagno, in diete destinate a suini in accresci-
mento, ha fatto registrate effetti positivi per quanto riguarda la 
qualità del prodotto finito. La carne fresca si è dimostrata più 
resistente all’ossidazione e ha fatto registrare parametri reologi-
ci migliori (colore, tenerezza e perdite durante la cottura). Infine, 
nelle prove sensoriali effettuate, le carni derivate dagli animali 
alimentati con le diete integrate da oli essenziali hanno ottenuto 
valutazioni migliori rispetto ai gruppi controllo.

conclusioni. In un panorama in cui si ricercano sistemi zootec-
nici più sostenibili, rispettosi del benessere animale e vicini ai 
consumatori, la cui domanda di prodotti ecocompatibili e ani-
mal-friendly è in crescita, l’impiego alimentare di fitoderivati può 
essere uno strumento di indubbia utilità sia per gli allevatori che 
per l’intera filiera agro-alimentare.

Parole chiave. Fitoderivati, Oli essenziali, Performance zootec-
niche, Benessere animale
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valutazione dell’eFFetto inibente di alcu-
ni oli essenziali nei conFronti di ceppi di 
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introduzione. Le patologie da aspergilli rappresentano un se-
rio problema per l’allevamento avicolo. Le muffe appartenenti 
al genere Aspergillus costituiscono una delle principali cause di 
inquinamento durante il processo di incubazione determinando 
significativi aumenti degli indici di mortalità embrionale. In alle-
vamento la contaminazione da Aspergillus spp. (e, in particolare, 
da Aspergillus fumigatus) è responsabile di gravi forme respira-
torie soprattutto nel primo periodo di vita. L’impiego di prodotti 
antifungini in allevamento è proibitivo sia per i costi, sia per la 
mancanza di prodotti registrati per uso terapeutico nelle princi-
pali tipologia di allevamento intensivo. In incubatoio il controllo 
della contaminazione da Aspergillus spp. viene attuato mediante 
l’esecuzione di disinfezioni. Il limite di questo approccio è rap-
presentato dalla possibilità di residui e dalla frequente selezione 
di ceppi resistenti. Emerge quindi la necessità di sviluppare pro-
dotti alternativi per il controllo di questi microrganismi.
scopo. Studiare la sensibilità in vitro di ceppi di campo di Asper-
gillus fumigatus nei confronti di un pannello di oli essenziali. 
Fornire, sulla base dei risultati ottenuti, indicazioni sul corretto 
impiego e le concentrazioni di principio attivo da utilizzare in 
condizioni di campo per il controllo della contaminazione da A. 
fumigatus in incubatoio e in allevamento.
Materiali e metodi. Sono state allestite le seguenti prove in vitro: 
1) analisi della sensibilità in vitro mediante disk-diffusion test. 
2) determinazione della minima concentrazione inibente (MIC) 
mediante diluizioni in fase liquida su micropiastra. 3) determi-
nazione della minima concentrazione inibente (MIC) mediante 
contatto in fase gassosa. Sono state inoltre condotte prove in 
vitro di inibizione della germinazione delle spore di A. fumigatus.
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risultati. I risultati delle prove in vitro hanno evidenziato una 
notevole variabilità dell’effetto inibente in vitro nei confronti dei 
ceppi di A. fumigatus in funzione del principio attivo studiato. 
Alcuni oli essenziali (tra cui Cinnamomum zeylanicum, Thymus 
vulgaris e Coridothymus capitatus) hanno fornito risultati pro-
mettenti anche a dosaggi compatibili con un loro impiego in 
condizioni di campo.
conclusioni. Sulla base dei risultati ottenuti dal presente studio 
appare promettente l’impiego di alcuni oli essenziali nel control-
lo della contaminazione da Aspergillus spp. (e, in particolare, di 
A. fumigatus). 

Parole chiave. Aspergillus fumigatus, MIC, oli essenziali, Cinna-
momum zeylanicum, Thymus vulgaris, Coridothymus capitatus
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introduzione. Lo studio delle proprietà biologiche degli oli 
essenziali (OE) è alla base della ricerca di prodotti in grado di 
agire nei confronti di diversi microrganismi responsabili di 
malattie infettive nell’uomo e negli animali, per cercare anche 
di rispondere alla crescente resistenza ai farmaci antimicrobici 
convenzionali osservata nei microrganismi patogeni. Poiché 
l’efficacia terapeutica di un agente antimicrobico non dipende 
solo dalla sua azione sul microrganismo, ma anche dall’influenza 
esercitata sulle difese immunitarie dell’ospite, un importante 
aspetto da considerare è l’interazione che si instaura tra agenti 
terapeutici, microrganismi e sistema immunitario dell’ospite per 
favorire lo sviluppo di farmaci in grado di stimolare i meccanismi 
di difesa dell’ospite o di non interferire negativamente con essi. 
scopo. Poiché i dati sugli effetti degli OE sul sistema immunita-
rio innato sono scarsi e frammentari, è stata valutata l’influenza 
dell’OE di Mentha x piperita L. (Huds) di Pancalieri (TO) var. offici-
nalis Sole, f. rubescens Camus sull’attività di killing intracellulare 
dei fagociti umani (Granulociti Polimorfonucleati, PMN) nei con-
fronti di Candida krusei, uno dei lieviti patogeni maggiormente 
resistente ai più comuni farmaci antifungini usati in terapia.
Materiali e metodi. Sono state prese in considerazione tre 
diverse condizioni sperimentali: 1) valutazione, in vitro, del killing 
intracellulare di C. krusei da parte dei (PMN) umani messi a 

contatto contemporaneamente con i lieviti e con concentrazioni 
subinibenti di OE di Menta (Essenzialmenta, Pancalieri, Torino); 
2) pretrattamento dei PMN per 1h con l’OE prima del contatto 
con i lieviti; 3) pretrattamento dei lieviti con l’OE per 1h prima 
del contatto con i PMN. Il pretrattamento permette di capire 
se l’azione dell’OE sia diretta verso il fagocita o verso il lievito. 
L’anidulafungina è stata usata come farmaco di riferimento. 
L’OE è stato analizzato mediante gascromatografia (GC) c/o Dip. 
Scienza e Tecnologia del Farmaco, Torino.
risultati. L’OE utilizzato era costituito principalmente da un al-
cole secondario, il mentolo, presente al 41,7%, e da un chetone, 
il mentone, presente al 21,8%. I risultati mostrano che l’OE sti-
mola significativamente a 1/4 e 1/8 di MIC l’uccisione dei lie-
viti intracellulari da parte dei PMN rispetto ai controlli privi di 
OE, con percentuali di killing superiori a quelle osservate con 
anidulafungina a ½ MIC (Tabella 1). I PMN pretrattati con 1/8 
MIC di OE uccidono i lieviti a valori superiori ai controlli. I lieviti 
pretrattati con 1/4 - 1/8 MIC di OE vengono uccisi maggiormente 
dai PMN rispetto a quelli pretrattati con ½ MIC di anidulafungina 
(46-44-57% e 50-64-60% vs 17-18-13%) e ai controlli 22-29-
33% (P<0.01). I risultati del pretrattamento indicano un’azione 
dell’olio diretta sia sui lieviti che sui PMN.
conclusioni. I risultati mostrano che l’OE è più efficace a 1/8 MIC 
rispetto a 1/4 MIC (eagle effect), indicando che concentrazioni 
inferiori non inducono una diminuzione dell’attività anti-
Candida. L’aumentato killing intracellulare sembrerebbe dovuto 
ad un’azione sinergica tra l’OE e l’attività fungicida dei fagociti 
come suggerito dai dati ottenuti dal pretrattamento. Lo studio 
evidenzia un promettente potenziale applicativo dell’OE di Menta 
di Pancalieri per lo sviluppo di prodotti non convenzionali con 
attività antifungina. Ulteriori indagini sono tuttavia necessarie 
per confermare la validità dei dati.

Parole chiave. Olio essenziale di Menta x piperita L. (Hud.)  di 
Pancalieri, Candida krusei, PMN, Killing intracellulare
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figura 1. % = Percentuale della popolazione fungina iniziale uccisa dai Pmn 
in presenza dell’oe e dell’antimicotico.
asignificativamente differente dal controllo (P < 0,01); bsignificativamente 
differente dal controllo (P < 0,05).

Tabella 1 – Confronto tra l’effetto dell’OE di Mentha x piperita L. (Hud.) di Pancalieri (TO) e 

dell’anidulafungina, a concentrazioni subinibenti, sul killing intracellulare di C.krusei da 

parte dei PMN umani 

TEMPO CONTROLLO 1/2 MIC 

anidulafungina 

(4 µg/ml) 

1/4 MIC OE Mentha 

x piperita L. 

(0,25% v/v) 

1/8 MIC OE Mentha 

x piperita L. 

(0,125% v/v) 

30’ 1,78 ± 0,16 

(22%) 

1,73 ± 0,16 

(27%) 

1,39a ± 0,08 

(61%) 

1,33a ± 0,09 

(67%) 

60’ 1,71 ± 0,01 

(29%) 

1,67 ± 0,19 

(33%) 

1,54b ± 0,02 

(46%) 

1,51b ± 0,11 

(49%) 

90’ 1,67 ± 0,15 

(33%) 

1,67 ± 0,15 

(33%) 

1,44a ± 0,01 

(56%) 

1,47a ± 0,19 

(53%) 
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systeMs and applications For 
increased yields and essen-
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Lemesos, Cyprus

introduction. Nowadays, there is an in-
creasing interest both in industry and in sci-
entific research for Medicinal and Aromatic 
Plants (MAP) due to their strong antioxidant 
and antimicrobial properties, which exceed 
many commonly used natural and synthetic 
antioxidants. These properties are related to 
the presence of vitamins, carotenoids, chlo-
rophyll, catechins, minerals, etc. and render 
aromatic/medicinal plants and/or their anti-
oxidant components as food preservatives 
as well as necessities in cosmetics/phar-
maceuticals applications. Due to the need 
for extensive cultivation and commercial-
ization, appropriate cultural and fertigation 
practices are needed under intensive crop 
systems development. Chemical and bio-
logical diversity of medicinal plants is de-
pending on several variables such as culti-
vation area, microclimate, vegetation stage 
as well as genetic modifications.
scope. Establishment of successful cul-
tivation and commercialization of MAP for 
increased yield and quality of essential oils 
(EOs) with stability and reproducibility of 
their bioactivity.
Materials and Methods. Lavender (La-
vandula angustifolia), sage (Salvia frutico-
sa) and spearmint (Mentha spicata) plants 
were grown either in hydroponics or soil 
by a controlled-scheme fertigation system 
and/or irrigation doses in order to optimize 
their yield, quality and biocidal activity. Sev-
eral mineral and deficit irrigation applica-
tions were examined while the EO activity 
was examined in fresh produce preserva-
tion during storage, consisting of a natural 
sanitizer.
results. Considering a greater carvone 
content, the 325 mg/L K application could 
be appropriate for spearmint cultivation in 

hydroponics and production for essential oil uses, improving their antioxidant and anti-
bacterial activity against foodborne pathogens. Both N and P increased levels benefited 
from the antioxidant activity of lavender plants.
Lavender and sage plants subjected to water stress exhibited reduced growth but in-
creased EO yield and quality, altering the EO biocidal (insecticidal) activity. Thus the 
EO from water-stressed lavender may be used as a natural insecticide against the 
two-spotted spider mite (Tetranychus urticae).
Lavender and spearmint EOs were effective in low concentrations against foodborne 
pathogens on leafy vegetables following washing and storage, increasing the antiox-
idant levels of endive. Similarly, the sage EO was able to preserve and increase the 
storage of tomatoes and eggplants, with antifungal activity against Botrytis cinerea.
conclusion. A well-balanced mineral ratio is able to improve MAP and EO properties. 
EOs may pose antibacterial and insecticidal activity under appropriate cultivation prac-
tices while EOs may be used as natural sanitizers for fresh produce preservation.

Keywords. Essential oil; Antioxidant status; Growth; Hydroponics; Postharvest; Fresh 
produce
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1 Università di Bologna, Dipartimento di Chimica “G. Ciamician”, 
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introduzione. Gli oli essenziali stanno ricevendo crescente 
interesse per le loro attività antiossidanti, in particolar modo 
per le potenziali applicazioni in campo alimentare, dove sono 
tradizionalmente impiegati come aromi naturali. Purtroppo, 
gli studi disponibili in letteratura sono di frequente contrad-
ditori per la inadeguatezza dei metodi spesso impiegati per 
studiarne l’azione antiossidante. Quest’aspetto genera no-
tevole confusione, ostacolando l’efficace impiego razionale 
degli oli essenziali come antiossidanti.
scopo. Studiare gli aspetti cinetici dell’azione antiossidante 
di componenti chiave isolati dagli oli essenziali utilizzando 

modelli sperimentali ampiamente validati, per razionalizza-
re e quantificare la reale prestazione antiossidante di tali 
componenti e degli oli essenziali che li contengono in modo 
rappresentativo. Sviluppare un quadro razionale di relazioni 
struttura-reattività dei maggiori componenti degli oli essen-
ziali.
Materiali e metodi. La cinetica di reazione con radicali pe-
rossili di sei componenti fenolici (timolo, carvacrolo, eugeno-
lo, isoeugenolo, alcool coniferilico e umbelliferone) e di tre 
terpenoidi non fenolici (d-limonene, linalolo ed (E/Z)-citrale), 
rappresentativi della variabilità strutturale degli oli essenziali, 
è stata misurata, rispettivamente, nell’inibizione dell’autossi-
dazione controllata del cumene e nella co-ossidazione cume-
ne/componente, attraverso misure di ossimetria differenziale, 
a 30 °C. 
risultati. Nel modello studiato tutti i componenti fenolici 
hanno mostrato buona capacità antiossidante, confrontabi-
le con l’antiossidante sintetico butil-idrossi-anisolo (BHT). In 
clorobenzene come solvente, timolo, carvacrolo, eugenolo, 
isoeugenolo e alcool coniferilico reagiscono con i radicali 
perossili con una costante di velocità nell’intervallo 1-3x104 
M-1s-1. La reattività diminuisce in acetonitrile, come atteso 
per tutti gli antiossidanti fenolici. I composti terpenici non fe-
nolici hanno mostrato capacità di rallentare l’autossidazione 
attraverso un incremento della velocità di terminazione della 
catena radicalica, con una dipendenza non monotonica dalla 
concentrazione. 
conclusioni. I componenti fenolici studiati mostrano il tipi-
co comportamento di antiossidanti interruttori di catena ben 
noto per gli antiossidanti fenolici, con identiche correlazio-
ni struttura-attività che rendono la loro azione antiossidan-
te perfettamente prevedibile e razionalizzabile. Molti di loro 
potrebbero trovare impiego come sostituti degli antiossidanti 
di sintesi in ambito alimentare e nella protezione dei mate-
riali. I componenti terpenici non fenolici investigati mostrano 
un’azione antiossidante limitata e dipendente dal substrato 
ossidabile, oltre che dalle specifiche condizioni sperimentali 
di utilizzo. Il loro impiego razionale nella protezione degli ali-
menti o di altri materiali richiede ulteriori studi. 

Parole chiave. Oli Essenziali, Antiossidanti, Perossili, Cinetica
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figura 1. Composti studiati

62 t natural 1    novembre 2016



cArAtterizzAzione BiochimicA e vAlutAzione 
dellA BioAttività dell’olio essenziAle 

di LavanduLa  angustiFoLia miller
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l.Ferrucci, A.canini

Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”, Roma, Italia

introduzione. Gli oli essenziali sono prodotti dalle piante al fine di 
favorirne la propagazione e la protezione da fattori biotici e abio-
tici ambientali. In particolar modo, le proprietà antibiotiche di tali 
matrici sono note sin dagli antichi Egizi che li usavano, durante le 
imbalsamazioni, per evitare la putrefazione delle mummie. Uno 
degli oli essenziali più noti è quello di Lavandula angustifolia Miller, 
una specie botanica appartenente alla famiglia delle Lamiaceae. 
scopo. Nel nostro laboratorio abbiamo dimostrato come alcuni 
fattori abiotici, quali siccità, esposizione a raggi UV e sbalzi termici, 
riescano a influenzare composizione biochimica e bioattività di oli 
essenziali prodotti a partire da piante sottoposte a tali stress. 
materiali e metodi. Abbiamo riscontrato un effetto battericida, 
e non batteriostatico, di questo prodotto naturale nei confronti di 
Staphylococcus aureus: una delle specie microbiche più rintrac-
ciabili negli ambienti pubblici e altamente infettivei a causa della 
loro diffusa farmaco-resistenza. Inoltre, sono state rilevate pro-
prietà immunomodulatorie positive da parte dell’olio essenziale di 
lavanda su macrofagi umani infettati con S. aureus. In base a tali 
evidenze sperimentali, si è voluto investigare se l’olio essenziale di 
lavanda potesse essere applicato come prodotto sanificatore per 
ambienti ospedalieri, bacini di raccolta e selezione di patogeni dif-
ficilmente debellabili. Per la prima volta, abbiamo valutato il potere 
antimicrobico dell’olio essenziale di lavanda “in environment”, 
presso la sala d’attesa del Day-Hospital di Ematologia dell’O-
spedale “Tor Vergata”, nei confronti di diverse specie del genere 
Staphylococcus (S. hominis, S. haemolyticus, S. epidermidis e S. 
aureus) e di batteri meticillino-resistenti. 
risultati. I risultati hanno mostrato come il numero medio e totale 
di microorganismi rintracciati nell’ambiente di interesse fosse de-
cisamente superiore rispetto a quello misurato nella stessa area 
sottoposta a vaporizzazione di olio essenziale di lavanda, sug-
gerendo un’attività antibiotica ambientale della matrice naturale 
diffusa. In particolar modo, l’effetto antimicrobico maggiore si è 
identificato nei confronti dello S. epidermidis, S. haemolyticus e S. 
aureus. In ultimo, la quantità media di olio essenziale di lavanda 
e dei suoi metaboliti vaporizzati nell’aria è stata misurata per cer-
care di dare una stima del quantitativo di estratto vegetale a cui si 
potesse attribuire l’effetto antibatterico osservato. 

Parole chiave. Lavanda; Olio essenziale, Staphylococcus aureus
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introduzione. Il controllo degli insetti si è basato, negli ultimi de-
cenni, sull’impiego di insetticidi di sintesi; tuttavia il loro utilizzo 
indiscriminato ha determinato delle ripercussioni negative sia sul 
piano ecologico, sia per quanto concerne la salute umana. L’inqui-
namento delle falde acquifere, la presenza di residui di insetticidi 
negli alimenti, l’insorgenza di fenomeni di resistenza agli insettici-
di maggiormente utilizzati, sono solo alcuni degli esempi che han-
no indotto gli stakeholder a ricercare delle alternative rispondenti 
a specifiche esigenze socio-economiche. I pesticidi di origine ve-
getale, pur essendo anch’essi composti da molecole, per le quali 
in ogni caso non possono essere eluse le considerazioni ecotossi-
cologiche, sono considerati da molto tempo valide alternative alle 
comuni formulazioni commerciali.
scopo. Nel presente contributo, vengono riportati i risultati di 
alcune esperienze di ricerca, condotte in ambito merceologico e 
urbano, in merito all’utilizzo di oli essenziali di agrumi nel controllo 
di specie entomatiche.
materiali e metodi. Le sperimentazioni hanno riguardato la valu-
tazione dell’efficacia di oli essenziali estratti a freddo da esperidi di 
arancio dolce, arancio amaro, limone, mandarino e bergamotto. Gli 
estratti utilizzati nei vari test sono stati caratterizzati chimicamen-
te mediante analisi GC/MS, evidenziando l’abbondante presenza 
di limonene, che è stato oggetto di ulteriori saggi in entrambe le 
forme enantiomeriche. I biosaggi sono stati condotti utilizzando 
come specie target: Tribolium confusum DuVal, Rhyzopertha do-
minica (F.) e Aedes albopictus (Skuse). Gli oli essenziali hanno 
evidenziato una buona efficacia in prove di fumigazione, contat-
to-ingestione o inclusi in polveri inerti.
risultati. Tra gli oli essenziali testati, quello estratto dai frutti di 
arancio dolce, è risultato il più promettente. La combinazione olio 
essenziale di arancio dolce-caolino ha evidenziato un effetto si-
nergico delle due matrici sulla mortalità di R. dominica, mentre 
un’azione antagonista delle componenti della formulazione è stata 
evidenziata impiegando la combinazione olio essenziale di arancio 
dolce-terre di diatomee. 
conclusioni. In virtù della sua efficacia, nonché della sua facile 
reperibilità sul mercato a prezzi economicamente compatibili per 
il suo impiego quale insetticida, l’olio essenziale di arancio dolce 
può essere un valido candidato per lo sviluppo di nuove formula-
zioni commerciali da validare nelle reali condizioni operative.
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introduzione. La ricerca di nuove sostanze insetticide a basso 
impatto ambientale è cruciale per lo sviluppo di strategie di con-
trollo ecosostenibili. Negli ultimi anni, una crescente importanza 
è stata ricoperta da sostanze di origine naturale, tra cui quelle 
derivate dalle piante. In particolare, gli oli essenziali (OE) hanno 
dimostrato, in diverse sperimentazioni, di avere un buon poten-
ziale nel controllo di numerosi insetti nocivi.
scopo. In tale contesto, si è sviluppata questa ricerca volta a 
determinare la tossicità target e non-target di OE di agrumi su 
pomodoro.
materiali e metodi. L’efficacia insetticida di 3 OE, in emulsione 
e nanoincapsulati in glicole polietilenico (PEG) (OE-PEG), è sta-
ta saggiata a diverse concentrazioni su stadi giovanili di Tuta ab-
soluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae), per ingestione e per 
contatto residuale. La più alta concentrazione è stata impiegata 
per valutare gli effetti letali e subletali sul miride predatore Ne-
sidiocoris tenuis Reuter, sull’attività enzimatica sia del microbio-
ma del suolo (ureasi, fosfomonoesterasi alcalina e deidrogenasi) 
che della pianta (ascorbato per ossidasi, catalasi e superossido 
dismutasi).
risultati. La tossicità target è variata in funzione dello stadio 
saggiato, della via di esposizione e della formulazione. Le uova 
del fitofago sono risultate lo stadio meno suscettibile e l’OE-PEG 
di arancio dolce è stata la sostanza più efficace su questo sta-
dio. Gli OE-PEG di arancio dolce e mandarino sono risultati i più 
tossici nei confronti delle larve, per contatto e per ingestione, 
rispettivamente. Tutte le sostanze testate hanno fatto registrare 
una potenziale attività di repellenza nei confronti dell’ovidepo-
sizione. La nano formulazione ha ridotto significativamente la 
citotossicità delle applicazioni di oli essenziali sulle foglie di po-
modoro.
I predatori esposti a residui freschi di OE-PEG sono sopravvis-
suti significativamente meno rispetto al testimone non trattato, 
ma significativamente più a lungo rispetto agli esemplari esposti 
a due insetticidi commerciali (indoxacarb e spinosad). Tuttavia, 
è stata registrata una significativa riduzione della fertilità degli 
insetti esposti anche 7 giorni dopo il trattamento. Nessun effetto 

negativo è stato rilevato sulle attività enzimatiche del suolo e 
della pianta, con particolare riferimento a quelle legate agli elici-
tori delle difese della pianta. 
conclusioni. Nel complesso, i dati raccolti suggeriscono che 
gli oli essenziali di agrumi e il processo di nanoincapsulazione 
possono potenzialmente incrementare la sostenibilità dei pro-
grammi di controllo biologico e integrato attualmente applicati 
su pomodoro.

Parole chiave. Estratti vegetali, Ecosostenibilità, Tuta absoluta, 
Pomodoro

*E-mail: lzappala@unict.it

uso di oli essenziAli nellA protezione inte-
GrAtA delle mAlAttie delle piAnte 

in pre e postrAccoltA

G. romanazzi

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, Uni-
versità Politecnica delle Marche, 60131 Ancona, Italia

introduzione. Le malattie delle piante determinano forti riduzioni 
della produzione, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, sia 
in campo sia in postraccolta. Il mezzo principale per controllare 
tali malattie è rappresentato dall’uso di fungicidi di sintesi, i quali 
sono efficaci nella maggior parte dei casi, ma possono determi-
nare insorgenza di isolati di patogeni resistenti e preoccupano il 
consumatore per la possibile presenza di residui negli alimenti. 
Ciò ha portato la UE alla stesura della Direttiva 2009/128 sull’uso 
sostenibile dei pesticidi, recepita con il Piano di azione naziona-
le (PAN) nel 2014. Pertanto, è molto attiva la ricerca negli ultimi 
anni per individuare alternative ai fungicidi di sintesi che abbiamo 
la stessa efficacia nel controllo delle malattie delle piante, sia in 
campo sia in postraccolta. Fra queste alternative, gli oli essenziali 
rappresentano una delle nuove frontiere, e si sta passando dalla 
mera fase sperimentale a quella applicativa, con diversi prodotti 
già registrati e disponibili in commercio.
scopi. Valutare l’efficacia di oli essenziali nel contenimento di ma-
lattie delle piante in campo (peronospora della vite) e in post-rac-
colta (muffa grigia della vite, marciume bruno delle drupacee).
materiali e metodi. Sono state svolte delle prove in vitro volte a 
valutare l’efficacia di diversi oli essenziali nei confronti di diversi 
patogeni (Plasmopara viticola, Botrytis cinerea, Monilinia spp.) e a 
queste sono seguite prove in vivo, sia con inoculazione artificiale 
che con inoculo naturale. Le prove postraccolta hanno previsto la 
conservazione dell’uva e delle pesche e la valutazione della quan-
tità di malattia durante la shelf life.
risultati. Gli oli essenziali testati hanno mostrato una diversa effi-
cacia nei confronti dei patogeni trattati. Su peronospora della vite, 
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buoni risultati sono stati prodotti dall’olio essenziale di Syzygium 
aromaticum e di Melaleuca alternifolia, formulati e inclusi nella 
lista dei prodotti per la protezione delle piante (Reg. 2011/540). 
In post-raccolta, su uva da tavola le maggiori riduzioni sono state 
osservate sottoponendo, in ambiente ipobarico, i grappoli a vapori 
di olio essenziale di Rosmarinus officinalis, seguito da quello di 
Mentha piperita. Su pesche, l’olio essenziale di Thymus vulgaris è 
risultato il più efficace, talvolta più del trattamento chimico di con-
fronto, seguito da quello di Cinnamomum zeylanicum. Sulle pe-
sche, oltre ad avere un’attività diretta sul patogeno, il trattamento 
con oli essenziali ha aumentato la quantità di composti fenolici, 
spesso con caratteristiche nutraceutiche, nei tessuti esposti.
Conclusioni. Alla luce delle esperienze ottenute con i diversi oli es-
senziali, considerando le restrizioni normative sull’uso di fungicidi 
chimici di sintesi, le richieste dei consumatori di prodotti ortofrutti-
coli liberi da residui di agrofarmaci, la presenza di formulati com-
merciali a disposizione degli agricoltori ed il possibile incremento 
di sostanze ad attività nutraceutica nei frutti trattati, l’applicazione 
di oli essenziali risulta di grande interesse e di notevole impiego 
potenziale nel controllo delle malattia delle piante, sia in campo, 
sia in post-raccolta.
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