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OLI ESSENZIALI 
CONTRO NAUSEA
E VOMITO 
POST-OPERATORI
Nausea e vomito possono esse-
re dei grandi “piccoli problemi” 
per i pazienti nella fase postope-
ratoria, le 24-48 ore successive 
all’intervento chirurgico; questa 
condizione è definita appunto 
come nausea e vomito post-o-
peratori (PONV). La PONV è as-
sociata alla qualità del recupero 
di un paziente, nonché alla sua 
morbilità postoperatoria e per-
sino alla mortalità. Nonostante 
il fatto che la PONV non sia una 
complicanza chirurgica recen-
te o raramente studiata, rimane 
una delle lamentele postopera-
torie più comuni. Questo perché 
molte delle attuali terapie non 
sono efficaci per il suo tratta-
mento, a causa di un meccani-
smo decisamente complesso che 
può essere correlato a molteplici 
fattori, come le caratteristiche 
dell’anestesia utilizzata nell’in-
tervento, quelle chirurgiche e 
quelle soggettive del paziente. 
Inoltre, i farmaci antiemetici 
possono portare a eventi avver-
si come vertigini, mal di testa e 
debolezza. Pertanto, vengono 
prese in considerazione terapie 
complementari e alternative per 
il trattamento della PONV. 
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L’aromaterapia è uno dei meto-
di terapeutici complementari e/o 
alternativi raccomandati per il 
trattamento della PONV; tutta-
via, le evidenze su questo argo-
mento sono carenti. Inoltre, non 
vi è un consenso univoco su quale 
potrebbe essere l’essenza più ef-
ficace. Su queste basi, un gruppo 
di ricercatori turchi ha condotto 
uno studio clinico randomizza-
to a quattro bracci e controllato 
con placebo per confrontare gli 
effetti del trattamento aroma-
terapico sui pazienti con PONV, 
usando oli essenziali di zenzero, 
lavanda e rosa e un placebo.
Allo studio hanno partecipato 
184 pazienti, che sono stati sud-
divisi casualmente in 4 gruppi: 
tre gruppi ricevevano il tratta-
mento di aromaterapia, rispet-
tivamente con olio essenziale 
di lavanda (gruppo Lavanda), 
zenzero (gruppo Zenzero), rosa 
(gruppo Rosa) mentre l’ulti-

mo gruppo riceveva acqua pura 
come placebo.
Sono stati valutati i seguenti pa-
rametri: nausea post-operazione 
(punteggio 0-3: 0 = nausea assen-
te, 1 = poca nausea, 2 = molta 
nausea, 3 = nausea grave); vo-
mito (punteggio 0-3; 0 = nessun 
episodio di vomito, 1 = un episo-
dio, 2 = 2 o 3 episodi, 3 = più di 
4 episodi); necessità di utilizzare 
farmaci antiemetici.
I punteggi della nausea a 15 mi-
nuti hanno evidenziato una diffe-
renza statisticamente significati-
va tra i diversi gruppi (p = 0,00). 
I punteggi della nausea postope-
ratoria sono migliorati in 20 sog-
getti (43,5%) nel gruppo placebo, 
38 soggetti (82,6%) nel gruppo 
lavanda, 22 soggetti (47,8%) nel 
gruppo rosa e 30 soggetti (65,2%) 
nel gruppo zenzero (p = 0,00). 
Ci sono state differenze statisti-
camente significative tra i gruppi 
per quanto riguardava gli episodi 

L’olio essenziale di zenzero, insieme a quello di lavanda, ha evidenziato un’attività positiva nei con-
fronti della nausea post-operatoria.
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di vomito e la necessità di far-
maci antiemetici (p = 0,00).
I ricercatori affermano che lo 
studio ha avuto alcune limita-
zioni. In primo luogo non sono 
stati valutati i componenti 
degli oli essenziali. Inoltre, al 
fine di prevenire la potenziale 
degradazione degli oli essen-
ziali è stato controllato solo il 
loro odore: se si verificava un 
cambiamento veniva sostituita 
la bottiglia di olio essenziale 
alterata con una nuova.
In conclusione, i ricercatori 
affermano che, sulla base dei 
risultati di questo studio, l’aro-
materapia può essere utilizza-
ta come metodo alternativo o 
complementare per la gestio-
ne della nausea e del vomito 
post-operatori. In particolare, 
gli oli essenziali di zenzero e di 
lavanda sono risultati più effi-
caci dell’olio essenziale di rosa 
e del placebo. Tuttavia, per 
confermare questi risultati e 
approfondire la conoscenza 
dei meccanismi d’azione sono 
necessari ulteriori studi che 
coinvolgano campioni di pa-
zienti di dimensioni maggiori.
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