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ATTIVITÀ ANTIMICROBICA
DI OLI ESSENZIALI
DI LAVANDINO
Quattro cultivar di lavandino coltivate nel Giardino delle erbe di Casola Valsenio
sono oggetto di questo studio teso a valutarne l’attività antifungina, in particolare
quella nei confronti di vari ceppi di Candida.
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egli ultimi decenni è si è
registrato un notevole aumento d’infezioni fungine
con elevata gravità per l’uomo e
gli animali come conseguenza della reazione dell’ospite ai prodotti
metabolici fungini, alla virulenza dei ceppi infettanti, al sito di
infezione e a fattori ambientali
(Romani et al., 2007). A tutt’oggi,
l’aumento dell’impatto di queste
infezioni e i limiti riscontrati nei
loro trattamenti come resistenza,
effetti collaterali e alta tossicità,
stimolano la ricerca verso “nuove” molecole efficienti per contrastare i funghi patogeni.
Fra i microrganismi patogeni,
quelli appartenenti al genere
Candida sono di grande interesse per le micosi, dette candidiasi, causate da diverse specie di
Candida che determinano pa-

tologie sistemiche superficiali e
opportuniste nell’uomo e negli
animali. Numerosi antifungini
sono a tutt’oggi disponibili per il
trattamento delle candidiasi, che
tuttavia mostrano fenomeni di
resistenza dei microrganismi agli
antifungini azolici comunemente
utilizzati (Jiang et al., 2013).
Negli ultimi anni le ricerche sulle
piante aromatiche e in particolare sui loro oli essenziali (o.e.)
hanno attratto molti studiosi. Gli
o.e. sono oggi utilizzati per le loro
attività benefiche in molti prodotti in campo medico, veterinario,
agrario, cosmetico, alimentare,
nutraceutico.
Tradizionalmente, sono stati utilizzati per secoli
come antifungini, ma solo di recente diversi studi hanno confermato l’enorme potenziale di questi prodotti naturali come agenti

antifungini (Bakkali et al., 2008,
Zuzarte et al., 2009).
Gli o.e., essendo una miscela di
diversi composti, non agiscono su
un bersaglio specifico nella cellula
fungina e a tutt’oggi non sono noti
fenomeni di resistenza o adattamento nei loro confronti: è infatti
risaputo che molte componenti degli o.e. svolgono importanti
ruoli nella penetrazione cellulare,
attrazione lipofilica o idrofobica,
fissazione sulla parete cellulare
e/o sulle membrane e distribuzione cellulare (Colone et al., 2009).
Rappresentano quindi un promettente gruppo di prodotti naturali
per lo sviluppo di nuovi agenti antifungini a largo spettro, sicuri ed
economici.
Molti degli studi che riguardano
gli o.e. hanno messo in evidenza
proprietà particolarmente inte-

Figura 1. A) Lavandini “Alba”; B) “Abrialis”, C)“Rinaldi Ceroni” coltivati nel Giardino delle Erbe “Augusto Rinaldi Ceroni” di Casola Valsenio (Ravenna).
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Figura 2. Cromatogramma relativo all’analisi GC-MS dei 4 o.e. oggetto di studio.

ressanti soprattutto nelle piante
appartenenti alla vasta famiglia
delle Lamiaceae, fra cui la lavanda (Lavandula spp.). Gli o.e. del
genere Lavandula sono utilizzati
soprattutto nell’industria alimentare (aromatizzanti), dei profumi
e della cosmetica, ma anche in
aromaterapia. Gli oli della lavanda e dei suoi ibridi (noti come lavandini, ottenuti da Lavandula
angustifolia Miller x L. latifoglia
Medikus) hanno rivelato attività
antispasmodica, acaricida, antibatterica, antifungina e antiossidante; recentemente è stato suggerito anche un impiego come
biofitofarmaco (Gonzalez-Coloma et al., 2006). Gli o.e. derivati
da ibridi di lavanda appartenenti
alle cvs: “Abrialis”, “Alba”, “Rinaldi Ceroni” e “Sumiens” (Figura 1), coltivati nel Giardino delle
Erbe “Augusto Rinaldi Ceroni” di
Casola Valsenio (Ravenna), non
sono mai stati studiati per le loro
proprietà antifungine. Scopo della
presente ricerca è stato lo studio
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di nuovi o.e. derivati dalle quattro cvs di lavandino prima citate
(“Abrialis”, “Alba”, “Rinaldi Ceroni” e “Sumiens”): gli oli essenziali derivati da questi lavandini
sono stati caratterizzati dal punto
di vista chimico e sono stati saggiati per la loro attività antifungina verso 5 specie di Candida.

Materiali e metodi

Le piante di lavandino “Abrialis”, “Alba”, “Rinaldi Ceroni” e
“Sumiens” sono state raccolte in
luglio 2013 in piena fioritura. L’estrazione dell’o.e. a partire dalle
parti aeree della pianta (fresca)
è stata ottenuta per distillazione
in corrente di vapore seguendo
la metodologia standard. L’o.e. è
apparso incolore, molto aromatico ed è stato conservato a 4 °C in
recipienti scuri per evitare il contatto con la luce. L’analisi è stata
condotta mediante gas-cromatografia accoppiata alla spettrometria di massa (GC-MS) (Pellati et
al., 2011).

I ceppi fungini studiati sono stati:
Candida albicans ATCC 48274,
Candida pseudointermedia CBS
6918, Candida stellata CBS
943, Candida tropicalis CBS 94,
Candida utilis CBS 621. I ceppi
sono stati coltivati in Yeast-Phytone-Glucose (YPG). L’attività antifungina è stata valutata mediante
MIC (Minimal Inhibitory Concentration), definita come la più bassa
concentrazione d’o.e. che inibisce
la crescita del fungo, in prove allestite in micropiastre da 96 pozzetti seguendo il metodo CLSI (CSLI,
2008) con qualche modifica. I microrganismi sono stati coltivati in
YPD a 30 °C in aerobiosi per 24
ore; è stato utilizzato il tween 80
(0.001%) come emulsionante per
aumentare la solubilità degli o.e.
Sono state inoculate 105 cellule per
pozzetto e saggiate concentrazioni
di o.e. da 0.078 a 40 µg/mL. La crescita è stata valutata a 24 e 48 ore
mediante lettura spettrofotometrica a 600 nm. La MLC (Minimal
Lethal Concentration) è stata misurata inoculando in piastra 10 µL
prelevati dai 3 pozzetti adiacenti
al pozzetto dove si osservava la
crescita e incubando a 30 °C per
24 ore.

Risultati e discussione

I lavandini “Abrialis”, “Alba” e
“Sumiens” hanno dato una resa in
olio intorno a 1,43%, mentre “Rinaldi Ceroni” ha dato una resa più
bassa, intorno allo 0,57%.
Gli oli ottenuti dalle cvs di lavandino hanno mostrato un’elevata
somiglianza per quanto riguarda
la composizione chimica avendo
come principali costituenti linalolo, linalil acetato e 1,8-cineole
(Figura 2).
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Figura 3. Attività antifungina di Lavandino “Alba”, “Abrialis”,“Rinaldi Ceroni” e “Sumiens”
verso Candida albicans ATCC 48274, Candida pseudointermedia BS 6918, Candida stellata CBS 943,
Candida tropicalis CBS 94, Candida utilis CBS 621. I valori in ordinata corrispondono a µg/ml.

L’attività antifungina dei 4 o.e. è
indicata in Figura 3. Tutti gli o.e.
mostrano un’attività antifungina elevata verso C. albicans, C.
tropicalis e C. utilis con valori di
MIC compresi fra 1.25 e 5 µg/mL.
“Abrialis, “Alba” e “Rinaldi Ceroni” mostrano un’attività antifungina meno efficace verso C. pseudointermedia e C. stellata con
MIC comprese fra 20 e 40 µg/mL.
“Sumiens” invece mostra MIC di
5µg/mL verso C. pseudointermedia e C. stellata. Le MIC sono
equivalenti alle MLC.
L’olio di “Sumiens” è risultato
quindi attivo a basse dosi su tutte le candide saggiate, mentre per
gli altri oli è stata messa in evidenza un’elevata attività fungicida soprattutto per le specie C.
albicans, C. tropicalis e C. utilis.
Le specie di Candida esaminate
quindi mostrano una diversa sensibilità agli oli saggiati.
L’impiego degli o.e. di lavandino
come antifungini dovrebbe quindi

essere valutato considerando attentamente la specie di Candida
“bersaglio”.
In conclusione, i risultati ottenuti
mostrano che gli oli di lavandino
sono prodotti naturali promettenti come antifungini in quanto
attivi a basse concentrazioni. Al
fine di indagare la loro potenziale applicazione in campo farmaceutico, cosmetico e alimentare
dovranno essere condotti studi
clinici in vivo a supporto dei dati
ottenuti in vitro.
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