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aromatiche amare contengono 
oltre alle essenze, un principio 
amaro in forte proporzione: le 
principali specie sono: l’isopo 
(Hysopus), l’ellera terrestre (Gle-
choma hederacea), il marrobio 
bianco (Lycopus europea), il ca-
medrio (Teucrium chamaepitis). 
Nelle labbiate amare, dominano 
i principi amari; essi sono: la 
bugola (Ajuga), la quercinola 
(Teucrium chamoedrys), la bet-
tonica (Betonica), la brunella 
(Prunella)”.
Il testo riporta anche uno specia-
le capitolo denominato Essenza 
di lavanda, dove sono descritte 
caratteristiche, effetti, indica-
zioni terapeutiche, modalità di 
somministrazione e dosi nelle 
diverse specie animali. Nel capi-
tolo dei disinfettanti l’essenza di 
Timo (rapporto 1/800) viene de-
scritta come attiva nei confronti 
del “virus del carbonchio sinto-
matico”, il bacillo (Bacillus an-
thracis) osservato per la prima 
volta da Pollender e da Davaine 
e studiato da Koch (1876) e da 
Pasteur.
Negli ultimi decenni lo studio 
dei prodotti naturali ha subito 
un profondo cambiamento; l’in-
teresse del mondo scientifico è 

stato, molto più che nel passato, 
fortemente motivato dalla bio-
attività delle sostanze indagate e 
dalla loro applicabilità in diversi 
settori quali quello medico biolo-
gico, nutraceutico, alimentare, 
veterinario e mangimistico. Pa-
rallelamente allo sviluppo della 
fitochimica si è avuto un notevole 
incremento degli studi botanici, 
etnobotanici ed etnoveterinari, 
farmacologici, medici e veterina-
ri, che hanno contribuito alla co-
noscenza delle piante medicinali 
e dei loro usi, generando un la-
voro interdisciplinare forse unico 
nel mondo scientifico.
Nel settore veterinario gli oli es-
senziali e in particolare quelli 
estratti da piante appartenenti 
alle Lamiaceae hanno ampi cam-
pi di applicazione: clinica e tera-
pia degli animali da compagnia e 
di interesse zootecnico, formula-
zione mangimistica, tecnologia 
d’allevamento, conservazione e 
miglioramento della qualità dei 
prodotti di origine animale.
La famiglia delle Lamiaceae com-
prende circa 200 generi e più di 
7.000 specie molto diffuse nelle 
regioni temperate e calde di tutto 
il mondo, in particolare nel ba-
cino del Mar Mediterraneo. Per 

Gli oli essenziali sono sostanze 
dalla composizione chimica va-
riegata e complessa, che carat-
terizza la loro attività biologica. 
In particolare, quelli estratti da 
piante della vasta famiglia del-
le Lamiaceae offrono un ricco 
ventaglio di possibili utilizzi in 
svariati ambiti del settore vete-
rinario: dalla terapia in animali 
da compagnia e allevamento alla 
formulazione mangimistica e alla 
conservazione dei prodotti di ori-
gine animale.

Le matrici vegetali e in partico-
lare gli oli essenziali hanno rap-
presentato in passato una fonte 
inesauribile di sostanze attive 
utili alla medicina veterinaria per 
gli aspetti terapeutici e curativi. 
È stato sufficiente sfogliare un 
vecchio testo Compendio di Tera-
peutica Veterinaria del Prof. M.M. 
Kaufmann Professore di fisiologia 
e terapeutica nella Scuola Nazio-
nale Veterinaria di Lione, tradot-
to e integrato con un ricettario 
dal Prof. Angelo Giangrieco, assi-
stente di Clinica Medica alla Re-
gia Scuola Veterinaria di Napoli, 
edito nel 1887 per comprendere 
l’importanza delle Lamiaceae e 
delle loro “essenze” nella pratica 
medico-veterinaria dell’epoca.
Nel capitolo Sostanze Aroma-
tiche è riportato alla lettera c) 
“Piante della famiglia delle Lab-
biate”. Esse sono suddivise in tre 
gruppi: “1° Labbiate aromatiche, 
2° Labbiate aromatico-amare, 3° 
Labbiate amare”.
“Le Labbiate aromatiche con-
tengono delle essenze senza prin-
cipio amaro, e sono: la menta, 
la melissa, il timo, il basilico, 
il rosmarino, la lavanda, la sal-
via, l’origano, la santoreggia, 
la nepetella ….. Le Labbiate 

* Maurizio Scozzoli

Fig.1: Compendio di Terapeutica Veterinaria; Ed. Carlo Preising, 1887
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la presenza di ghiandole ricche 
di oli essenziali, sono utilizzate 
come piante aromatiche in cu-
cina e per l’estrazione delle es-
senze. Questa breve relazione si 
propone di individuare, in base 
alla bibliografia internazionale, 
le piante più comunemente uti-
lizzate e che hanno o potrebbero 
avere maggiore interesse in am-
bito veterinario; alcuni esempi: 
il rosmarino (Rosmarinus offici-
nalis L.), il serpillo (Thymus ser-
pyllum L.), il basilico (Ocimum 
basilicum L.), il basilico africa-
no (Ocimum gratissimum L.), la 
santoreggia (Satureja hortensis 
L.), il timo (Thymus vulgaris L.), 
l’origano (Origanum vulgare L.), 
la maggiorana (Origanum majo-
rana L.), l’origano di Spagna 
(Thymus capitatus L.), l’issopo 
(Hyssopus officinalis L.), Zata-
ria multiflora Boiss, la lavanda 
(Lavandula angustifolia Mill.), 
la melissa (Melissa officinalis L.) 
e la menta (Mentha piperita L.).
I numerosi composti chimici che 
costituiscono tali oli essenzia-
li hanno attività antimicrobica 
intervenendo sulla struttura dei 
batteri responsabili di malattie 
infettive e nei confronti di mi-
ceti che colpiscono l’uomo e gli 
animali. I siti d’azione degli oli 
essenziali sono rappresentati pre-
valentemente dalle strutture di ri-
vestimento della cellula batterica. 
La composizione per lo più com-
plessa degli oli essenziali spiega 
il loro ampio spettro d’azione. 
Essi non agiscono specifica-
mente su un unico meccanismo 
biologico o struttura microbica, 
ma su più elementi costitutivi e 
funzionali della cellula batterica, 
caratteristici dei gram positivi e 
dei gram negativi, così come dei 
lieviti e dei miceti. Più precisa-
mente, i fenoli hanno un’azione 
che si esplica su gram positivi, 
gram negativi e miceti. La loro 
attività è rivolta principalmente 
sulla membrana citoplasmatica 

e sulla parete, con conseguente 
scompaginamento della struttura 
e della rigidità della cellula. Sui 
gram negativi, i fenoli agiscono 
anche sullo strato lipopolisacca-
ridico più esterno e ciò potrebbe 
spiegare la maggior attività di-
mostrata in vitro di oli essenziali 
come quello di Origano, ad alto 
contenuto in fenoli. Le aldeidi 
svolgono, invece, prevalentemen-
te un’azione di carbossilazione e 
idrossilazione delle proteine e di 
alchilazione dei gruppi amminici. 
Gli alcoli, oltre all’azione lesiva 
sulla parete batterica, determina-
no alterazione delle proteine del 
protoplasma microbico. L’azione 
antibatterica dei chetoni potreb-
be riferirsi a un effetto lipolitico 
sulle strutture lipopolisaccaridi-
che della cellula. Appare chiaro 
da queste premesse come l’azio-
ne combinata di diversi elementi 
chimici, spesso presenti contem-
poraneamente in un solo olio es-
senziale o ancor meglio in una 
miscela di più oli, permetta di 
ottenere un effetto antibatterico 
o battericida riferibile all’azione 
sinergica su più strutture o fun-
zioni cellulari.
Spesso le azioni contro la cellula 
batterica da parte dei vari com-
ponenti di un olio essenziale (ad 
es. alcoli e fenoli) sono svolte 
contemporaneamente in stretto 

sinergismo. Quando si vuole con-
trastare il fenomeno della resi-
stenza agli antibiotici si sommi-
nistrano contemporaneamente 
più farmaci ad azione sinergica, 
in modo da agire su più pun-
ti deboli della cellula batterica. 
Questo è proprio ciò che in na-
tura sono in grado di fare gli oli 
essenziali, riducendo il rischio di 
un meccanismo di resistenza.

Clinica degli animali 
da compagnia 
e di interesse zootecnico
Tra le diverse applicazioni te-
rapeutiche degli oli essenziali, 
sicuramente l’indicazione più si-
gnificativa è rappresentata dall’u-
tilizzo nel campo delle malattie 
a eziologia batterica e micotica: 
nelle patologie infettive dell’appa-
rato respiratorio (micoplasmosi, 
pasteurellosi, sindromi influenza-
li, ecc.), gastroenterico (enteriti 
batteriche, clostridiosi, salmonel-
losi, colibacillosi, infezioni pro-
tozoarie, ecc.) e genito-urinario 
(vaginiti, ecc.). Per uso esterno 
anche sull’apparato tegumentario 
gli oli essenziali hanno numerose 
funzioni terapeutiche: applicazio-
ni sulle lesioni cutanee di varia 
origine (ferite, piaghe, dermatiti, 
dermatomicosi, piodermiti, ecc.), 
affezioni della ghiandola mamma-
ria (mastiti, ragadi del capezzolo, 

Fig.2: Oli essenziali da Piante della famiglia delle Laminaceae: Campi d’applicazione in Medicina Veterinaria
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lesioni traumatiche, ecc.) e i trat-
tamenti antiparassitari (pidocchi, 
pulci, zecche, acari, ecc.).
È stata evidenziata in vivo l’azio-
ne antimicotica di una miscela 
di oli essenziali di Thymus ser-
pyllum 2%, Origanum vulgare 
5% e Rosmarinus officinalis 5% 
e olio di mandorle dolci (Prunus 
dulcis) somministrata due vol-
te al giorno per 15 giorni in pe-
core colpite da una infezione da 
Trichophyton mentagrophytes. 
Sono state inoltre saggiate le MIC 
dei rispettivi oli essenziali: 0,1% 
per T. serpyllum, 0,5% per O. 
vulgare e del 5% per R. officina-
lis (Mugnaini et al. 2013).
Alcuni autori (Nardoni et al. 
2014) hanno messo in evidenza 
l’efficacia di una miscela preva-
lentemente composta da oli es-
senziali di Lamiaceae (Lavan-
dula angustifolia 1%, Origanum 
vulgare 0,5%, Origanum majora-
na 0,5%, Mentha piperita 0.5% 
Helichrysum italicum e var. itali-
cum 0,5%, Citrus aurantium 1% 
in olio di cocco e mandorle dolci) 
nel trattamento della dermatite 
da Malassezia dermatitis nel 
cane. Sono state saggiate le MIC 
nei confronti dell’agente eziologi-
co con i seguenti valori: O. vul-
gare 0,8%, seguita da M. pipe-
rita (1%), O. majorana (1,3%), 
C. aurantium (2%) e L. angusti-
folia (4%). Anche una infezione 
da Microsporum canis sul gatto è 
stata trattata con successo con la 
suddetta miscela di oli essenziali 
(Mugnaini et al. 2012).
L’attività degli oli essenziali sui 
parassiti interni ed esterni e sugli 
insetti volanti possono essere un 
utile ausilio al controllo di nume-
rose infestazioni che colpiscono 
tutte le specie animali. Nella tab. 
1 si elencano alcuni oli essenziali 
testati per le loro attività antipa-
rassitaria/repellente nei confron-
ti di insetti e parassiti (Derma-
nissus gallinae) (George et al. 
2009) e la capacità di controllare 

un parassita diffuso nell’alleva-
mento avicolo, Eimeria tenella 
(Giannenas et al. 2003).
Anche l’apicoltura potrebbe tro-
vare negli oli essenziali un utile 
ausilio nel controllo di alcune 
importanti malattie a eziologia 
batterica (Paenibacillus larvae, 
peste americana), fungina (Asco-

sphaera apis, covata calcificata) 
e parassitaria (Varroa destructor, 
varroa) che provocano ingenti 
danni negli alveari. Se consideria-
mo che un qualsiasi trattamento 
farmacologico effettuato nell’al-
veare impone la valutazione del 
rischio di residui nel miele e nel 
propoli, ben si comprende l’inte-

Tab. 1. Effetti di alcuni oli essenziali di piante della famiglia delle Lamiaceae nei confronti dei paras-
siti e degli insetti.
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resse per sostanze naturali effica-
ci nel controllo di tali malattie. 
Alcuni oli essenziali sono già sta-
ti oggetto di test in vitro nei 
confronti di Ascosphaera apis: 
Thymus vulgaris e Origanum 
vulgare sono risultati tra i più at-
tivi (Kloucek et al. 2012).

Formulazione mangimistica, 
tecnologia d’allevamento, 
conservazione e miglio-
ramento della qualità dei 
prodotti di origine animale
Nell’alimentazione animale si 
utilizzano dei prodotti, definiti 
additivi alimentari, che hanno lo 
scopo sia di migliorare le carat-
teristiche tecnico-qualitative del 
mangime, sia di ottimizzare i pro-
cessi metabolico-digestivi dell’a-
nimale.
L’interesse nei confronti dell’im-
piego di sostanze naturali può es-
sere considerato innovativo per gli 
animali da reddito. L’applicazione 
di tali sostanze ha avuto risultati 
positivi assecondando la crescen-
te necessità di allevare e produrre 
rispettando il più possibile il be-
nessere animale, l’ambiente e per 
garantire sicurezza e salubrità del 
prodotto finale, soprattutto per le 
problematiche che collegano l’uso 
massivo di molecole antibiotiche 
negli allevamenti zootecnici e le 
antibiotico-resistenze riscontrate 
negli animali e nell’uomo.
Negli ultimi anni la Comunità 
Europea ha vietato l’impiego dei 
gran parte degli antibiotici e degli 
auxinici come promotori di cre-
scita nell’alimentazione zootec-
nica. In tale contesto è cresciuto 
l’interesse per l’impiego di addi-
tivi alimentari naturali che tute-
lino lo status sanitario dell’appa-
rato digerente e le sue capacità 
digestive, al fine di migliorare l’ef-
ficienza e la produttività zootec-
nica, presentando, nel contempo, 
maggiore sicurezza per l’uomo, 
per gli animali e per l’ambiente. 
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L’olio essenziale di Rosmarino 
(Rosmarinus officinalis) è utilizzato 
in numerosi miscele mangimistiche 
come agente antiossidante in 
sostituzione di antiossidanti di 
sintesi (es. B.H.T e B.H.A.) per la 
conservazione delle componenti 
lipidiche e vitaminiche sensibili 
all’ossidazione presenti nello stes-
so alimento zootecnico.
Nella letteratura scientifica nu-
merosi lavori di ricerca mettono 
in evidenza l’azione antibatterica 
degli oli essenziali e gli effetti 
positivi sulle performance pro-
duttive di varie specie animali. 
Alcuni autori (Mathlouthi et al. 
2012) hanno saggiato l’attività 
antimicrobica dell’olio essenziale 
di Rosmarino e Origano nei con-
fronti di alcuni ceppi batterici 
(Escherichia coli e Salmonella 
indiana, Staphylococcus au-
reus) e hanno effettuato un test in 
vivo su polli da carne mettendo 
a confronto diete integrate o con 
oli essenziali o con avilamicina, 

molecola auxinica di sintesi. La 
prova non ha mostrato differen-
ze significative nelle performance 
produttive lasciando intravvedere 
la possibilità di utilizzare tali oli 
essenziali in sostituzione dell’au-
xinico di sintesi. Polli alimentati 
con una dieta integrata con olio 
essenziale di Rosmarino (Yesilbag 
et al. 2011) hanno dato i miglio-
ri risultati in termini di perfor-
mance produttive (incremento 
in peso e indice di conversione) 
e allo stesso tempo hanno miglio-
rato i parametri di qualità delle 
loro carni (PH, livello MDA, colo-
re, carica batterica).
Sono stati valutati gli effetti (in-
cremento in peso, indice di con-
versione, effetti sulla popolazione 
batterica intestinale) dell’integra-
zione della dieta di polli da carne 
con oli essenziali di Timo e altri 
estratti. Anche in questo studio si 
conclude che gli estratti vegetali 
e gli oli essenziali possono influ-
ire positivamente sulle perfor-

mance zootecniche e sulla salute 
del pulcino (Cross et al. 2007). 
La somministrazione di una die-
ta integrata con olio essenziale 
di origano a conigli da carne ha 
aumentato la presenza di antios-
sidanti nella carne e tale presenza 
era dose dipendente (Botsoglou et 
al. 2004).
Anche nell’allevamento delle 
specie ittiche gli oli essenzia-
li potrebbero aprire un capitolo 
interessante nei trattamenti pre-
ventivi e di controllo delle patolo-
gie a carattere batterico, micotico 
e parassitario al fine di ridurre 
l’uso delle molecole di sintesi e 
soprattutto contenerne l’impatto 
ambientale. Alcuni autori hanno 
saggiato l’attività di alcuni oli es-
senziali e loro miscele su agenti 
eziologici delle specie ittiche og-
getto d’allevamento: per esem-
pio nei confronti di Saprolegna 
parasitica l’olio essenziale di 
Zataria multiflora (Khosravi et 
al. 2012) e di Satureja monta-
na, Thymus vulgaris, Ocimum 
basilicum, Origanum vulgare, 
Lavandula angustifolia, Melis-
sa officinalis, Mentha piperita 
(Tampieri et al. 2003).
Nella tabella 2 si elencano le pub-
blicazioni di alcuni Autori che 
hanno testato gli effetti sulle per-
formance produttive e sulla qua-
lità della carne di oli essenziali 
somministrati nell’alimentazione 
di varie specie animali di interes-
se zootecnico.

Conservazione dei pro-
dotti di origine animale
Alcune Lamiaceae sono spezie 
aromatiche utilizzate in cucina 
e i loro oli essenziali per la loro 
gradevolezza e per le azioni an-
tiossidanti, conservanti e iniben-
ti la crescita batterica possono 
essere utilizzati all’interno di 
preparati di carne e nelle pelli-
cole di rivestimento per favorire 
la conservazione e prolungare la Fig 3. Formulazioni mangimistiche e tecnologie d’allevamento.
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shelf-life degli alimenti. Le at-
tività antibatterica e antiossi-
dante caratterizzanti alcuni oli 
essenziali (rosmarino e origano) 
si sono dimostrate utili nella 
conservazione di vari prodotti 
e preparati alimentari di origine 
animale, come riportato in varie 
pubblicazioni scientifiche (tab. 3)
Le possibilità applicative degli oli 
essenziali nell’ambito della medi-
cina veterinaria sono molteplici 
e offrono soluzioni sicuramente 
interessanti in ambito clinico-te-
rapeutico e nel comparto zootec-
nico-mangimistico al fine di mi-
gliorare il benessere e la salute 
degli animali, le performance 
produttive e, al tempo stesso, ri-
durre l’uso di antibiotici.
Forse ancora non si possono ben 
valutare le potenzialità degli oli 
essenziali e, comunque, si posso-
no considerare una “interessan-
te opportunità” per incidere po-
sitivamente sulle problematiche 
relative ai residui negli alimenti 
destinati all’uomo, sull’antibio-
tico-resistenza in campo medico 
e veterinario e, infine, sull’im-
patto ambientale legato all’uti-
lizzo delle molecole di sintesi. Si 
auspica che, come sta accaden-
do in campo umano, anche in 
ambito veterinario si sviluppi un 
interesse sempre maggiore degli 
organismi deputati alla ricerca, 
alla didattica e alla formazione 
professionale.
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