
La Società Italiana per la Ricerca sugli Oli Essenziali (SI-
ROE) è un’associazione scientifica, senza scopo di lu-
cro, che si occupa di incentivare soprattutto la ricerca 

scientifica nell’ambito delle potenzialità biologiche degli oli 
essenziali, ma anche la formazione e l’informazione per gli 
operatori sanitari e per il pubblico in generale attraverso pub-
blicazioni, organizzazione di congressi, seminari e giornate 
formative. Attualmente è stata adottata ai fini formativi ed 
informativi la modalità webinars o virtual meetings on-line a 
causa dell’epidemia da coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19). 
Si avvale per tali finalità dell’expertise dei suoi associati ap-
partenenti a diverse Università italiane e ad importanti centri 
di ricerca fra cui l’ISS, il Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR) e il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e Analisi in 
Economia (CREA). Nel 2021 sono stati organizzati nei giorni 
11 giugno, 24 settembre e 22 ottobre, tre webinars con lo 
scopo di diffondere informazioni e dati recenti di letteratu-
ra rigorosamente scientifici riguardo le proprietà potenziali 
preventive e/o terapeutiche degli oli essenziali in ambito sia 
oncologico, che infettivologico. 
Nel virtual meeting dell’11 giugno dal titolo “Il problema del-
la polifarmaco-resistenza in oncologia: un possibile valido 
aiuto dagli oli essenziali?” si è voluto mettere in evidenza la 
grossa problematica di salute pubblica riguardante le neo-
plasie maligne classificate come la seconda causa di morte 
in tutto il mondo dopo le malattie cardiovascolari, secondo 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). 
In particolare, le ricerche presentate hanno voluto mettere in 
luce uno dei principali ostacoli al successo della chemiote-
rapia contro il cancro: la polifarmaco-resistenza presentata 
dalla maggior parte dei tipi di cancro ai vari chemiotera-
pici disponibili. I prodotti naturali, tra cui gli oli essenziali, 
possono rappresentare alternative interessanti ai composti 
sintetici per lo sviluppo come chemiosensibilizzanti in com-
binazione con agenti chemioterapici per migliorare la loro 
efficacia contro le cellule tumorali. 
Il virtual meeting del 24 settembre dal titolo “Oli essenziali 

ad azione antifungina. Traguardi della ricerca e prospettive 
cliniche” ha avuto l’obiettivo di presentare scientificamente 
il ruolo potenziale degli oli essenziali come eventuale inte-
grazione o alternativa, efficace e relativamente sicura, nelle 
terapie antifungine, specialmente quando le terapie sono 
inficiate dalla comparsa di resistenza ai farmaci antifungini. 
Sebbene le infezioni fungine contribuiscano sostanzialmente 
alla morbilità e alla mortalità umana e siano un problema 
crescente in tutto il mondo, l’impatto di queste malattie sulla 
salute umana è ancora purtroppo un argomento trascura-
to. Non essendo malattie notificabili, si hanno solo delle in-
dagini pubblicate su riviste internazionali dalle quali si può 
evincere che le infezioni fungine colpiscono oltre un miliardo 
di persone, con tassi di mortalità stimati in 1-2 milioni di 
persone all’anno. La necessità di introdurre nuove strategie 
terapeutiche alternative, integrative o di supporto alle tera-
pie antifungine risulta quindi impellente e gli oli essenziali, 
tramite le evidenze scientifiche riportate dalla letteratura 
internazionale sul loro ruolo antimicrobico e non solo, risul-
terebbero degli ottimi candidati potenziali.
Nell’ultimo virtual meeting del 22 ottobre, dal titolo “Modali-
tà di incapsulamento e di delivery degli oli essenziali: attività 
e prospettive”, i relatori intervenuti hanno affrontato come 
argomento quello delle varie modalità di incapsulamento 
degli oli essenziali come nuovo approccio nanotecnologico. 
A causa della loro bassissima idrosolubilità, volatilità e una 
certa citotossicità gli oli essenziali necessitano dell’incapsu-
lamento in nano-micro-vettori di diversa natura per miglio-
rarne la stabilità e la solubilità in acqua. Le relazioni presen-
tate hanno permesso ai partecipanti di comprendere come 
queste nuove formulazioni a base di oli essenziali possono 
risultare una strategia altamente vincente. Infatti, questi si-
stemi sono in grado di favorire anche la veicolazione (deli-
very) degli oli essenziali o di loro specifici componenti man-
tenendo o migliorando in toto le loro numerose proprietà.  
Di seguito si riportano i programmi dei tre virtual meetings e 
i riassunti delle relazioni presentate in ogni singolo evento.

Virtual Meetings SIROE
(11 giugno / 24 settembre / 22 ottobre 2021)
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della Salute, Università di Camerino, Camerino (Macerata).
15:50 – 16:10 “Meccanismi antitumorali degli oli essenziali 
estratti da piante succulente in un modello di leucemia mielo-
citica acuta multifarmaco-resistente”.
Dott.ssa Paola Poma, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biolo-
giche Chimiche e Farmaceutiche, Università degli Studi di Palermo, 
Palermo.
16:10 – 16:30 “Gli oli essenziali e i loro principali componenti: 
studi preclinici nel melanoma”.
Dott.ssa Marta Di Martile, UOSD Modelli Preclinici e Nuovi Agenti 
Terapeutici, IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, Roma.
16:30 – 17:00 “TTO e terpinen-4-olo per il superamento della 
polifarmaco-resistenza: studi preclinici in vitro su un modello 
di melanoma umano”.
Dott.ssa Giuseppina Bozzuto, Centro per la Ricerca e la Valuta-
zione Pre-Clinica e Clinica dei Farmaci, Istituto Superiore di Sanità, 
ISS, Roma.
17:00 – 17:30 Discussione finale e chiusura del Virtual Meeting.

PROGRAMMA

ABSTRACTS

RUOLO DELLA POLIFARMACO-RESISTENZA 
NEL FALLIMENTO DELLE TERAPIE ANTITUMORALI

A. Calcabrini, M. Colone, A. Stringaro

Centro Nazionale per la Ricerca e la Valutazione Pre-Clinica e Clinica 
dei Farmaci, Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italia
e.mail: annarica.calcabrini@iss.it

Gli approcci tradizionali per il trattamento dei tumori includono la chi-
rurgia, la radio e chemioterapia, l’immunoterapia, la “target-therapy”. 
Sfortunatamente, a volte questi approcci mostrano una bassa speci-
ficità e possono causare effetti collaterali negativi, tra cui l’induzione 
di un fenotipo resistente nelle cellule tumorali. Quando la risposta ai 

trattamenti antitumorali è bassa o assente fin dall’inizio della terapia 
si parla di resistenza intrinseca, mentre la farmaco-resistenza acqui-
sita si verifica durante il corso della terapia. 
Numerosi fattori possono contribuire alla polifarmaco-resistenza (re-
sistenza nei confronti di diversi farmaci anche non correlati tra loro) 
in clinica: fattori legati all’ospite e fattori strettamente associati alla 
massa tumorale e alla sua interazione con i tessuti circostanti (1). 
Tra i primi, possiamo ricordare le varianti genetiche, l’interazione tra 
diversi farmaci, l’alterazione della farmacocinetica (assorbimento, 
distribuzione, metabolismo ed escrezione del farmaco). Tra i fattori 
tumorali, uno dei più importanti è la riduzione della concentrazione 
intracellulare del farmaco nelle cellule resistenti, dovuta alla sovra-e-
spressione di proteine trasportatrici di farmaci. Queste proteine sono 
in grado di eliminare composti anche molto diversi tra loro attraverso 
le membrane plasmatiche ed intracellulari, attraverso un meccani-
smo attivo legato all’idrolisi dell’ATP. Uno dei trasportatori di farmaci 
più studiati è la P-glicoproteina (P-gp), responsabile della minore o 

15:00 – 15:10  Introduzione all’evento
Dott.ssa Francesca Mondello, Vicepresidente SIROE e già Ricer-
catrice del Dipartimento di Malattie Infettive, Istituto Superiore di 
Sanità, ISS, Roma.

Moderatori:
Dott.ssa Annarita Stringaro, SIROE e Centro per la Ricerca e la 
Valutazione Pre-Clinica e Clinica dei Farmaci, Istituto Superiore di 
Sanità, ISS, Roma;
Prof. Rino Ragno, SIROE e Dipartimento di Chimica e Tecnologie del 
Farmaco, Sapienza Università di Roma. 
15:10 – 15:30 “Ruolo della polifarmaco-resistenza nel fallimen-
to delle terapie antitumorali”.
Dott.ssa Annarica Calcabrini, Centro per la Ricerca e la Valuta-
zione Pre-Clinica e Clinica dei Farmaci, Istituto Superiore di Sanità, 
ISS, Roma.
15:30 – 15:50 
“Origine, estrazione e caratterizzazione degli oli essenziali”.
Prof. Filippo Maggi, Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti 
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mancata risposta tumorale a numerosi farmaci idrofobici neutri e ca-
tionici (taxani, vinca alcaloidi, antracicline). 
Altri fattori responsabili di indurre resistenza sono: i) de-regolazione 
dei meccanismi di morte cellulare (apoptosi, autofagia); ii) alterazione 
dei meccanismi di riparazione del DNA; iii) microambiente tumorale 
(Fig. 1). La presenza di cellule tumorali con caratteristiche staminali 
può influenzare la risposta alla chemioterapia. Queste cellule, infatti, 
presentano caratteristiche biologiche molto simili a quelle delle cel-
lule resistenti, quali sovra-espressione dei trasportatori dei farmaci, 
meccanismi di riparazione del DNA più efficienti, alta capacità di de-
tossificazione, ridotta proliferazione. Da ciò è emersa l’ipotesi che 
spesso il fallimento terapeutico in clinica possa derivare dalla scarsa 
efficacia delle terapie nei confronti di questa popolazione staminale 
all’interno della massa tumorale. Al fine di colpire selettivamente le 
cellule tumorali resistenti, sempre più ricerche tendono a sviluppare 
strategie terapeutiche più efficienti, quali l’impiego di nanotecnologie 
per il rilascio dei farmaci e/o l’impiego di composti naturali, da soli o 
in associazione con i chemioterapici già in uso (2), come ad esempio 
gli oli essenziali.
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Il concetto di ‘olio essenziale’ è frutto di una codifica a livello nor-
mativo (es. norme della serie ISO 9000 e Farmacopea) ed indica il 
prodotto che può essere ottenuto da una fonte botanica, quindi una 
pianta intera o alcune sue parti, sia allo stato fresco che essiccato, 
sfruttando determinati processi industriali o di laboratorio quali la 
distillazione in corrente di vapore, l’idrodistillazione e la distillazione 
secca che riescono a separare le componenti volatili sfruttando i 
loro differenti punti di ebollizione (Fig. 1). Solo nel caso dell’epicar-
po degli agrumi appartenenti al genere Citrus L. l’olio essenziale è 
ottenuto con un processo di spremitura a freddo, mediante l’utilizzo 
di apparati (es. microaghi) che perforano le tasche oleifere loca-
lizzate nella buccia. Oggi, tuttavia, sono a disposizione dei metodi 
di estrazione innovativi ed ecosostenibili come le microonde, con 
degli evidenti vantaggi in termini di rese estrattive e riduzione dei 
tempi di estrazione e dei costi legati al consumo di acqua ed energia 
elettrica. Nel novero delle tecniche di elezione per l’ottenimento de-
gli oli essenziali non vanno invece incluse l’estrazione con solventi 
e quella con fluidi supercritici. In questi casi il prodotto ottenuto, 
pur condividendo delle componenti con gli oli essenziali nel senso 
classico, va considerato come un’entità a sé, contenendo un fito-

Figura 1. Principali meccanismi responsabili dell’induzione della polifarmaco-resistenza nei tumori.
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complesso con proprietà chimico-fisiche assai diverse. Anche nel 
caso si dovesse utilizzare la distillazione aiutandosi con un solvente 
trappola, quale pentano o esano, il prodotto ottenuto, da un punto 
di vista squisitamente normativo, non può essere classificato come 
olio essenziale.
Standardizzare la descrizione di un olio essenziale è impresa assai 
ardua, in quanto ciascuno presenta le proprie specificità ed attività 
biologiche, legate al numero ed alle proprietà chimico-fisiche dei 
componenti presenti. In genere, la classificazione si basa sulla na-
tura chimica della frazione predominante, quindi distinguiamo oli a 
monoterpeni, oli a sesquiterpeni, oli a fenilpropanoidi, oli a composi-
zione mista, ecc. Tutte queste molecole sono frutto del metabolismo 
secondario delle piante e la loro produzione dipende dalle caratte-
ristiche genetiche insieme ad influenze legate a fattori biotici ed 
abiotici.  È abbastanza banale dire che tutte le piante contengono oli 
essenziali. In realtà, il concetto di ‘pianta ad oli essenziali’ dipende 
dal contenuto apprezzabile di queste sostanze che, a sua volta, di-
pende dalla presenza di particolari strutture secernenti come i peli 
ghiandolari o i canali secretori e le tasche schizo-lisigene che varia-
no in base alla classificazione sistematica delle piante. Pertanto, le 
conoscenze botaniche sono di fondamentale importanza per chi si 
vuole occupare di oli essenziali. 
Ad oggi sono stati studiati alcune migliaia di oli essenziali, ma sol-
tanto qualche centinaio vanta un utilizzo commerciale. Ciò signi-
fica che la ricerca dovrà dare il suo contributo negli anni a venire 
per supportare scientificamente l’introduzione sul mercato di nuovi 
prodotti. Le famiglie botaniche più importanti come fonti di oli es-
senziali sono quelle ricche di strutture secernenti esterne o interne, 
quali ad es. Apiaceae, Asteraceae, Lamiaceae, Lauraceae, Myrtace-
ae, Rutaceae, ecc.
La qualità di un olio essenziale dipende strettamente dalla presenza 
di determinati composti che ne condizionano le proprietà chimico-fi-

Figura 1. Apparati utilizzati per l’ottenimento degli oli essenziali mediante distil-
lazione in corrente di vapore (a sinistra) ed idrodistillazione (a destra).

siche e la cui determinazione quali-quantitativa è assicurata dall’ap-
plicazione di tecniche analitiche come la gas-cromatografia accop-
piata a rivelatore a ionizzazione di fiamma e la gas-cromatografia 
accoppiata a spettrometria di massa. Esistono pertanto diversi stru-
menti che l’analista adotta per pervenire alla definizione del profilo 
chimico (processo noto anche come chemotipizzazione) di un olio 
essenziale, quali ad esempio la scelta della colonna cromatografica, 
l’utilizzo di standard analitici e la determinazione dell’indice di riten-
zione che permettono una corretta assegnazione ad un determinato 
componente dei picchi di un cromatogramma. 

Parole chiave. Oli essenziali, Famiglie botaniche, Gas-cromatografia 
accoppiata a Spettrometria di massa

MECCANISMI ANTITUMORALI DEGLI OLI 
ESSENZIALI ESTRATTI DA PIANTE SUCCULENTE IN 
UN MODELLO DI LEUCEMIA MIELOCITICA ACUTA 

MULTIFARMACORESISTENTE

P. Poma, M. Labbozzetta, M. Sajeva, M. Notarbartolo

Dip. di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche, 
Università degli Studi di Palermo, Palermo, Italia
e.mail: paola.poma@unipa.it

Studi effettuati dal nostro gruppo di ricerca hanno messo in evi-
denza come gli oli essenziali estratti da alcune piante succulente 
coltivate nell’Orto Botanico dell’Università di Palermo (Fig. 1) siano 
capaci di modulare importanti pathway e potenzialmente di supe-
rare alcuni tra i principali meccanismi di farmacoresistenza che la 
cellula neoplastica mette in atto generando il fallimento terapeutico 
di numerosi farmaci ampiamente utilizzati in oncologia. In partico-
lare, abbiamo utilizzato come modello di studio una linea cellulare 
di leucemia mielocitica acuta HL-60 e la sua variante multifarma-
coresistente (MDR) HL-60R; tale linea cellulare, ottenuta nel nostro 
laboratorio mediante esposizione a dosi crescenti dell’antitumorale 
doxorubicina, manifesta diverse alterazioni molecolari rispetto alla 
linea cellulare parentale, come l’overespressione della P-glicopro-
teina (P-gp), l’attivazione costitutiva di NF-κB e l’aumento delle 
proteine di inibizione dell’apoptosi (IAPs), responsabili della multi-
farmacoresistenza acquisita. 
Su tali cellule abbiamo testato gli effetti citotossici e pro-apoptotici 
degli oli essenziali estratti dalle piante Cyphostemma juttae (Vita-
ceae) e Kalanchoe beharensis (Crassulaceae), entrambe di origine 
africana. Ambedue gli oli mostrano IC50 pressoché sovrapponibili 
nella linea parentale e nella variante MDR ed, in particolare, quello 
estratto da K. beharensis anche una percentuale di morte cellula-
re significativa ma sempre analoga nelle due linee cellulari. In en-
trambi i casi, gli oli riducono l’attivazione del fattore di trascrizione 
NF-κB che caratterizza la linea HL-60R e conseguentemente anche 
l’espressione di alcuni suoi target come la P-gp e alcune IAPs (Sur-
vivina, XIAP, Bcl-2) sia a livello trascrizionale che proteico (1). 
L’olio essenziale estratto da Alluaudia procera (Didiereaceae) ha 
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proprietà citotossiche ma agisce più potentemente sulla linea paren-
tale e la combinazione con la doxorubicina ha prodotto solo un effetto 
additivo (2). Infine, l’olio essenziale estratto dalla pianta Euphorbia in-
tisy, così come gli oli estratti da C. juttae e K. beharensis, ha mostrato 
un’azione inibitoria sull’attivazione di NF-κB e sull’espressione dei 
suoi target ma cosa ancor più interessante sembra avere una duplice 
azione sulla P-gp: esso, infatti, analogamente al verapamil sembra 
essere un substrato inibitore della P-gp ma, in aggiunta, riduce l’e-
spressione della stessa. Tali risultati trovano conferma nel poten-
ziamento dell’azione citotossica e pro-apoptotica dell’antitumorale 
doxorubicina indotte dall’olio essenziale, nelle cellule HL-60R. Il fatto 
che l’olio non sia particolarmente tossico dal momento che non cau-
sa morte cellulare nelle cellule tumorali e ha una IC50 molto alta in 
una linea cellulare normal-like, al contrario di numerosi inibitori della 
P-gp che negli anni sono stati prodotti ma mai introdotti in clinica, lo 
pone come potenziale adiuvante nei protocolli terapeutici in associa-
zione a diversi farmaci antitumorali antiblastici (3). 
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Il melanoma metastatico costituisce la principale causa di morte 
per tumore della pelle. Le alterazioni più frequenti che guidano lo 
sviluppo del melanoma sono le mutazioni dei geni BRAF ed NRAS 
riscontrate, rispettivamente, nel 50% e 30% dei casi (1). Attualmente, 
lo standard terapeutico per il trattamento del melanoma avanzato 
con mutazione di BRAF nel codone V600 consiste nella combina-
zione di inibitori di BRAF (Dabrafenib) e MEK (Trametinib) o farmaci 
immunoterapici (Ipilimumab, Nivolumab, Pembrolizumab) (2). D’altra 
parte, le opzioni terapeutiche sono ancora limitate per i pazienti sen-
za mutazione del gene BRAF o in recidiva dai trattamenti effettuati. 
Inoltre, spesso si verificano gravi effetti collaterali durante la terapia. 
Pertanto, sono necessarie ulteriori strategie per migliorare l’efficacia 
del trattamento, ridurre la probabilità di sviluppo di resistenza far-
macologica, nonché ridurre gli effetti collaterali delle attuali terapie. 
I prodotti naturali rappresentano un’utile fonte di nuove molecole con 
possibile attività antineoplastica. Tra questi, gli oli essenziali (OE), la 
frazione volatile distillabile dalle piante aromatiche, hanno mostrato 
attività biologiche promettenti per il loro potenziale impiego nella me-
dicina complementare o alternativa per diverse patologie, compreso 
il cancro. In particolare, è stato dimostrato che gli OE ed alcuni dei 
loro componenti isolati, esercitano un’attività anti-tumorale in mo-
delli preclinici di melanoma, andando a bloccare differenti vie cellu-
lari responsabili dello sviluppo e dell’aggressività del melanoma (3). 
In particolare, il campo di studi più attivo riguarda l’effetto anti-pro-
liferativo, riscontrato in vitro, con una vasta pletora di oli essenziali 
e dei loro componenti nei confronti di linee cellulari di melanoma. In 
questo contesto, in un recente studio, uno screening effettuato su 
61 differenti OE, abbiamo dimostrato che 6 OE, (Tea Tree Oil, OE di 
Lavandula angustifolia, Citrus paradisi, Pinus sibirica, Pinus sylvestris 
e Cupressus sempervirens) sono in grado di ridurre in maniera signi-
ficativa la proliferazione di un pannello di linee cellulari di melanoma, 
indipendentemente dallo stato mutazionale dei geni BRAF ed NRAS, 
senza alterare la vitalità dei fibroblasti della pelle (4). Ulteriori attività 
antitumorali dimostrate per gli OE nel melanoma riguardano la loro 
capacità di determinare un blocco nella progressione del ciclo cellu-
lare e di attivare necrosi e/o apoptosi, due differenti tipologie di morte 
cellulare (3). In aggiunta alle attività in vitro, l’effetto antitumorale 
degli OE è stato anche dimostrato in vivo in modelli di melanoma 
murino. In particolare, diversi studi hanno dimostrato che l’utilizzo 
degli oli essenziali per il trattamento di topi portatori di melanoma, 
determina una riduzione della crescita della massa tumorale, della 
metastatizzazione, dell’angiogenesi e dell’infiammazione pro-tumo-
rale, attraverso l’attivazione dell’apoptosi e/o della regolazione del 

Figura 1. Specie botaniche oggetto di studio.
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crosstalk tra le cellule di melanoma e quelle del microambiente cir-
costante (3). Infine, nel nostro studio, abbiamo anche dimostrato che 
il Tea Tree Oil, attraverso il suo componente principale Terpinen-4-ol, 
identificato mediante tecniche di machine learning (5), potenzia 
l’effetto del trattamento con gli inibitori Dabrafenib e Trametinib in 
cellule di melanoma con mutazione di BRAF o NRAS, in termini di ri-
duzione di proliferazione cellulare ed induzione di morte cellulare per 
apoptosi (4). Possiamo, quindi, concludere che gli OE mostrano po-
tenzialità terapeutiche nel contesto del melanoma. Sono, comunque, 
necessari ulteriori approfondimenti per confermare la loro sicurezza 
ed efficacia terapeutica in modelli preclinici di melanoma. 
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Il melanoma umano è un tumore altamente invasivo e metastatico 
e, ad oggi, è anche uno dei più difficili da trattare a causa della resi-
stenza intrinseca posseduta nei confronti della chemioterapia e ra-
dioterapia. Alla base della farmaco-resistenza del melanoma c’è un 
meccanismo di disregolazione dell’apoptosi sebbene altri processi 
come, detossificazione, trasportatori di farmaci e riparazione del DNA 
possano giocare un ruolo fondamentale (1). Molti dati sperimentali 
ed altri studi clinico-patologici hanno dimostrato che il fenotipo far-
maco-resistente è spesso associato ad un comportamento più ag-
gressivo in tumori di diversa derivazione istologica. In particolare, la 
super-espressione della P-glicoproteina, ossia il trasportatore degli 

xenobiotici, è spesso correlata ad un fenotipo altamente invasivo e 
potenzialmente metastatico (2,3).
Uno degli obiettivi della ricerca oncologica è l’individuazione di nuove 
strategie terapeutiche combinate in grado di superare il fenomeno 
della farmaco-resistenza, una delle maggiori cause del fallimento dei 
trattamenti antitumorali. Nell’ambito di tale ricerca è stata valutata 
la possibile attività citotossica e/o chemiosensibilizzante dell’olio es-
senziale estratto da Melaleuca alternifolia, tea tree oil (TTO) e del suo 
componente attivo (terpinen-4-olo) nei confronti di cellule di mela-
noma umano in coltura sensibili e farmaco-resistenti che hanno una 
espressione più alta di P-glicoproteina.
Studi biofisici ed ultrastrutturali hanno permesso di individuare il 
meccanismo d’azione mediante il quale il TTO supera la resistenza 
P-gp-mediata delle cellule di melanoma umano. Come dimostrato 
dagli studi biofisici condotti su modelli di membrana (film di Lang-
muir Blodgett) e da studi ultrastrutturali condotti mediante la tecnica 
del criodecapaggio (in inglese freeze-fracturing), tale effetto viene 
mediato dall’interazione del TTO con la membrana plasmatica delle 
cellule di melanoma (4). Mediante un’analisi morfometrica quantita-
tiva, è stato inoltre valutato, l’effetto del TTO e del suo componente 
attivo (terpinen-4-olo) anche sul potenziale migratorio ed invasivo 
delle cellule di melanoma. I risultati ottenuti hanno dimostrato che sia 
il TTO sia il terpinen-4-olo sono in grado di ridurre significativamente 
la capacità migratoria e invasiva delle cellule di melanoma umano e 
in modo più efficiente nelle cellule della linea farmaco-resistente. Le 
indagini svolte attraverso microscopia elettronica a scansione hanno 
confermato l’effetto indotto dal TTO sulle membrane cellulari. Infatti, 
in seguito al trattamento con l’olio essenziale, si osservano dei veri e 
propri fori a carico della superficie o del fronte di avanzamento nelle 
cellule di melanoma durante il processo di migrazione (5). 
L’attività citotossica, chemiosensibilizzante ed inibitoria dei mec-
canismi di invasione delle cellule tumorali farmaco-resistenti viene 
esplicata dal TTO mediante l’interazione preferenziale con lo strato 
fosfolipidico delle membrane cellulari, l’interferenza con i segnali 
intracellulari coinvolti nei meccanismi di sopravvivenza cellulare e 
come più recentemente dimostrato dall’alterazione dell’organizza-
zione dei tre elementi citoscheletrici: actina, tubulina e vimentina.
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Tra le malattie fungine che maggiormente colpiscono la popolazio-
ne mondiale, si annoverano le micosi cutanee croniche o ricorrenti 
da Trichophyton rubrum, dermatofita antropofilo causa di numerose 
dermatofizie umane, tra le quali tinea corporis, tinea pedis e tinea 
unguium. Per la terapia di questo tipo di micosi i principali farmaci 
antimicotici utilizzati sono gli azoli, come ad es. itraconazolo (ITZ) 
e ketoconazolo (KTZ). Tuttavia, dopo prolungata esposizione a con-
centrazioni subinibenti di questi farmaci, T. rubrum può sviluppare 
resistenza con persistenza e cronicità della infezione e conseguente 
fallimento terapeutico. Questa problematica ha stimolato la ricerca 
di alternative terapeutiche, soprattutto nel campo della fitoterapia. 
In particolare, tra i fitoterapici maggiormente studiati, gli oli essen-
ziali (OE) stanno ottenendo particolare attenzione a seguito del loro 
ruolo antimicrobico sempre più riconosciuto a livello mondiale. L’uso 
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degli OE in medicina e in particolare nell’ambulatorio medico trova 
oggi un razionale impiego in tante situazioni cliniche e in particolare 
nelle infezioni cutanee di varia eziologia tramite applicazioni topiche 
dirette, quasi sempre tramite veicoli oleosi (1). L’olio essenziale di 
Melaleuca alternifolia (Myrtaceae, Tea Tree Oil, TTO), ampiamente 
noto per le sue proprietà anti-Candida (2) e antivirali è stato recen-
temente proposto in formulazione topica per trattamenti di infezio-
ni dermatologiche, grazie alla sua natura lipofila che ne facilita la 
penetrazione cutanea. L’uso di questi preziosi prodotti può essere 
altresì proposto ad integrazione della terapia medica convenziona-
le, secondo criteri di sinergia farmacologica ed efficacia. Infatti, per 
cercare di superare problematiche legate alla resistenza ai farmaci 
convenzionali le nuove linee di ricerca si orientano sulla valutazione 
dell’eventuale effetto sinergico tra fitoterapici e farmaci. Pertanto, 
scopo dello studio è stato analizzare gli effetti indotti, sia in vitro che 
in vivo, di TTO chemotipizzato (Flora, Pisa, Italia) su T. rubrum (isolato 
clinico) e il suo potenziale effetto sinergico se usato in combinazione 
con farmaci convenzionali come ITZ o KTZ.   T. rubrum è stato isolato 
da campioni clinici cutanei e annessi cutanei umani provenienti da 
pazienti afferenti al Dipartimento di Scienze Mediche, sez. Dermato-
logia Oncologica e delle Malattie Infiammatorie, Università di Torino. 
L’attività antimicrobica di TTO, ITZ e KTZ in vitro è stata valutata 
nei confronti di questo micete mediante i parametri microbiologi-
ci standard di Minima Concentrazione Inibente (MIC) e di Minima 
Concentrazione Fungicida (MFC) utilizzando il metodo della micro-
diluizione in brodo secondo le linee guida del Clinical & Laboratory 
Standards Institute (CLSI M38-A2), con alcune modificazioni per 
quanto riguarda la preparazione dell’inoculo e per il TTO. L’azione 
sinergica del TTO in associazione con i farmaci è stata studiata con 
il metodo a “scacchiera”. La natura dell’interazione è stata definita 
mediante l’indice di concentrazione inibente frazionata (FIC index). 
Per quanto concerne l’azione in vivo, il TTO da solo e in associazione 
con farmaci convenzionali è stato utilizzato su lesioni dermatofitiche 
in pazienti affetti da tinea corporis e/o tinea pedis, in ambulatorio 
medico dopo il loro consenso informato.
I risultati ottenuti hanno permesso di evidenziare non solo l’ottima 
attività fungicida del TTO da solo su T. rubrum, ma anche l’effetto 
sinergico di questo OE, usato in associazione con gli azoli (3) con ri-
duzione significativa delle MIC (Tab. 1). Inoltre, le osservazioni in vivo 
hanno confermato i dati in vitro con una netta riduzione dei tempi di 
guarigione delle lesioni fungine da T. rubrum rispetto a quanto previ-
sto e mediamente osservato con le classiche terapie convenzionali, 
indicando un’ampia correlazione tra risultati in vitro/in vivo. Questi 
dati positivi consentirebbero, dal punto di vista clinico, l’uso di dosi 
inferiori dei farmaci convenzionali con minor incidenza degli effetti 
collaterali, un approccio antimicrobico ad ampio spettro, proteggen-
do tra l’altro la cute anche da eventuali sovrainfezioni batteriche, 
oltre ad un’attività antiflogistica di rilievo (inibizione delle citochine 
pro-infiammatorie); tutto ciò nella considerazione della complessa 
attività di un OE chemotipizzato ad alcoli e terpeni, quali componenti 
identificati nel lotto utilizzato. L’auspicio quindi, per le future prepa-
razioni farmaceutiche per le micosi superficiali, è quello di offrire 
alla dermatologia spunti per terapie topiche combinate più efficaci 
e sicure. 
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Gli olii essenziali sono riconosciuti come preziosi ingredienti attivi 
in campo farmaceutico grazie alle loro diverse proprietà, che inclu-
dono attività antibatteriche, antimicotiche, antivirali, antiossidanti, 
antitumorali, immunomodulanti, analgesiche e antinfiammatorie (1). 
Inoltre, sono stati di recente proposti come coadiuvanti nelle terapie 
farmacologiche sia a livello topico che sistemico, al fine di potenziare 
l’efficacia di farmaci tradizionali, quali gli antimicotici nel trattamen-

Tabella 1. Valutazione dell’attività antimicotica dell’interazione tra Tea Tree Oil 
(TTO) ed azoli (itraconazolo, ITZ, ketoconazolo, KTZ) nei confronti di Trichophyton 
rubrum. MICa = Minima Concentrazione Inibente di TTO od azoli (ITZ, KTZ) da soli; 
MICb= Minima Concentrazione Inibente di TTO od azoli in associazione (TTO-I-
TZ, TTO-KTZ). 1FIC = MICb/MICa; 2FICI (FIC Index) = FIC dell’azolo + FIC del TTO. 
FICI<0,5 = sinergia. 3MIC espressa come mg/ml e % (v/v).
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to delle infezioni cutanee da Candida, la cui farmaco-resistenza è 
in continua crescita. Tuttavia, l’utilizzo di olii essenziali in campo 
farmaceutico è compromesso dalla loro limitata solubilità in acqua 
e bassa stabilità fisico-chimica. Per superare questi limiti, abbia-
mo mirato a sviluppare e ottimizzare carrier lipidici nanostrutturati 
(Nanostructured Lipid Carriers - NLC) a base di olii essenziali del 

Mediterraneo (Rosmarinus officinalis, Lavandula x intermedia “Su-
mian”, Origanum vulgare subsp. hirtum) per la veicolazione di clo-
trimazolo (2,3). Nanoparticelle omogenee e di piccole dimensioni 
(<100 nm), caratterizzate da elevata stabilità a lungo termine, sono 
state preparate con successo con l’impiego dei tre olii essenziali, 
utilizzati quali componenti oleosi attivi della matrice lipidica. I ri-

Figura 1. Studi di vitalità cellulare su cellule tumorali (A-431) e normali (HaCaT) trattate 
con olii essenziali liberi (a) e veicolati nelle NLC (b). I risultati sono espressi come il valore 
medio ± deviazione standard di 3 esperimenti indipendenti. * Significatività per p < 0.05
NLC-L= NLC con OE di Lavandula; NLC-O= NLC con OE di Origanum;  NLC-R= NLC con OE 
di Rosmarinus.
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sultati degli studi di biocompatibilità in vitro su cellule HaCaT (linea 
cellulare normale) e A431 (linea cellulare tumorale), hanno eviden-
ziato che la nanoincapsulazione consente di aumentare l’attività an-
ti-proliferativa di Lavandula e Rosmarinus (Fig. 1). Questa strategia 
consentirebbe, pertanto, l’impiego di olii essenziali quali coadiuvanti 
nel trattamento di patologie dermiche proliferative non tumorali (es. 
psoriasi, eczema, ittiosi). Inoltre, i risultati degli studi calorimetrici 
su modelli di biomembrana hanno confermato la potenziale attività 
antimicrobica degli olii selezionati grazie alla loro interazione con la 
membrana cellulare. Gli studi di rilascio in vitro hanno evidenziato 
la capacità delle nanoparticelle di fornire un rilascio prolungato di 
farmaco. Gli studi in vitro contro C. albicans, C. krusei e C. parapsilo-
sis, hanno mostrato un aumento dell’attività antimicotica delle NLC 
caricate con clotrimazolo preparate con Lavandula o Rosmarinus, 
confermando quindi che le NLC contenenti olii essenziali del Medi-
terraneo rappresentano una strategia promettente per coadiuvare 
il trattamento della candidosi topica mediante farmaci tradizionali.
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Numerose ricerche scientifiche, nel corso degli ultimi anni, hanno 
evidenziato che i Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei (FANS) han-
no una buona attività antifungina in vitro (1) e che la loro associa-
zione con Oli Essenziali (OE) potrebbe essere utile per il trattamento 
delle infezioni causate da Candida spp. Sulla base di alcuni lavori 

scientifici presenti in letteratura, il Diclofenac è l’antinfiammatorio 
con maggiore efficacia antifungina e la sua attività si basa sull’ini-
bizione degli enzimi della ciclo-ossigenasi (COX). Questa inibizione 
porta al blocco della biosintesi delle prostaglandine che contribui-
scono ad una varietà di funzioni relativamente alla virulenza fungina. 
Il Diclofenac, quindi, potrebbe essere in grado di ridurre l’infezione 
da Candida, agendo come inibente del sistema COX (2). Lo scopo di 
questo lavoro è quello di valutare l’attività sinergica antimicotica di 
nuove combinazioni tra il Diclofenac e gli OE di Mentha x piperita, 
Pelargonium graveolens e Melaleuca alternifolia verso diverse spe-
cie di Candida (3). Il test di sensibilità per i ceppi considerati è stato 
eseguito utilizzando le procedure del protocollo CLSI M2A27, che 
dettagliano il test di microdiluizione per la valutazione della Minima 
Concentrazione Inibente (MIC) e il metodo del checkerboard per la 
determinazione della sinergia tra OE e Diclofenac. Dai risultati pre-
liminari ottenuti si evince che la MIC del Diclofenac è compresa tra 
1,02 e 2,05 µg/mL, mentre in associazione con l’OE di P. graveolens 
(FICI= 0,23–0,35) il valore di concentrazione del Diclofenac diminu-
isce fino a 0,05 µg/mL e con l’OE di M. x piperita questo valore arriva 
fino a 0,07 µg/mL (FICI= 0,22– 0,30). È evidente che l’associazione 
tra OE e Diclofenac migliora l’attività antimicotica, con un effetto 
inibente decisivo sulla crescita di tutti i ceppi di Candida testati. 
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Candida glabrata è un patogeno opportunista, associato a endocar-
dite, meningite e sepsi, nonché a vaginiti complicate. Gli oli essen-
ziali derivati   dalle piante aromatiche sono conosciuti nella medicina 
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tradizionale come agenti antimicrobici e hanno proprietà antimi-
cotiche. Lo scopo di questo lavoro era valutare se 12 oli essenziali 
(Melaleuca alternifolia Cheel, Laurus nobilis L., Pimpinella anisum L., 
Ocimum basilicum L., Citrus bergamia Risso, Lavandula latifolia Me-
dik., Mentha spicata L., Thymus capitatus L., Citrus paradisi Macfad., 
Rosmarinus officinalis L., Satureja montana L., Zingiber officinale 
Rosc.) potessero avere un effetto trasversale su ceppi sensibili di 
C. glabrata, ma soprattutto su ceppi resistenti ai tre principali anti-
micotici azolici utilizzati (clotrimazolo, fluconazolo, itraconazolo) (1). 
Per questo motivo sono stati isolati diversi ceppi di C. glabrata da 
tamponi vaginali e caratterizzati rispetto alla loro risposta ai farmaci 

antimicotici azolici tramite test in agar-diffusione e determinazione 
della MIC (Minima Concentrazione Inibente la crescita). Sono state 
eseguite, inoltre, analisi di microscopia elettronica per approfondire 
lo studio di eventuali danni cellulari. Successivamente, abbiamo vo-
luto valutare l’effetto degli oli essenziali studiati anche sulle cellule 
umane per stimare la loro eventuale potenziale citotossicità. T. capi-
tatus e S. montana erano i due oli essenziali più efficaci: inducevano 
infatti, inibizione della crescita (Fig. 1) e danno cellulare nei ceppi di 
C. glabrata (sia sensibili che resistenti ai farmaci antimicotici azolici). 
Questi oli essenziali mostravano inoltre un livello medio-alto di tossi-
cità contro i cheratinociti umani. 

Figura 1. (a) Aloni ottenuti con il test di diffusione su disco per gli oli essenziali di Thymus capitatus e Satureja montana confrontati 
con quelli ottenuti con il clotrimazolo (CTRIM) in Candida glabrata ATCC 15126 e 30 ceppi isolati da infezioni vaginali. Le barre rap-
presentano la media con i relativi errori standard. Gli asterischi (*) indicano differenze significative tra oli essenziali e valori CTRIM 
a p<0,05. (b) Grafico dell’attività metabolica, riportata come percentuale di inibizione della fluorescenza di acetato di fluoresceina 
(% FI) rispetto ai controlli, per i ceppi di C. glabrata trattati con diversi oli essenziali. Ogni punto sui grafici rappresenta la media % 
FI nei 30 ceppi confrontati con i controlli. Le barre corrispondono agli errori standard. 
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I risultati di questo lavoro supportano la ricerca di nuove alternative o 
terapie complementari contro la candidosi vaginale.
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Candida auris è un patogeno fungino emergente resistente ai farmaci 
e responsabile di infezioni sistemiche nosocomiali. Isolato per la pri-
ma volta nel 2009 dall’orecchio di un paziente ospedaliero ricoverato 
presso un ospedale giapponese è diventato in poco tempo un “super 
bug”. Rispetto alle altre specie di Candida, C. auris è in grado di 
rimanere vitale per molti giorni su una varietà di superfici sanitarie e 
di resistere a elevate temperature proibitive per altre Candide. Inoltre, 
dati di letteratura indicano come questa specie sia tollerante a diversi 
disinfettanti di comune utilizzo come, ad esempio, l’etanolo. Ciò ren-
de necessaria la ricerca di nuove soluzioni per prevenire e controllare 
lo sviluppo di queste infezioni nosocomiali. 
Nel presente studio si è proceduto ad indagare l’azione citocida di 
15 oli essenziali (OE Pranarom International, Belgio) verso dieci ceppi 
clinici di C. auris. Una volta individuato l’OE più attivo (Cinnamomum 
zeylanicum MICmedio=0,04% v/v) si è passati allo studio dell’effica-
cia di tre frazioni dell’OE ottenute mediante separazione su colonna 
cromatografica con un mix di solventi quali l’etere di petrolio e l’etil 
acetato in rapporti percentuali differenti. Della frazione attiva, carat-
terizzata mediante GC/MS, è stata poi valutata l’efficacia dei princi-
pali componenti chimici rilevati secondo analisi gas-cromatografica 
(MICmedio cinnamaldeide= 0,05% v/v, MICmedio linalolo= 6% v/v, MIC-

medio eugenolo= 5,8% v/v). Infine, si è valutata la presenza di sinergia 
o antagonismo dell’OE di C. zeylanicun e della cinnamaldeide (suo 

principale componente attivo) sia con il fluconazolo, un antimicotico 
verso cui C. auris è intrinsecamente resistente, che la micafungina. 
I nostri dati indicano la presenza di sinergia con entrambi i farmaci. 
Infine, l’OE è stato nanoincapsulato (OE-NI) in matrice polimerica e 
testato in vitro per valutarne l’efficacia e l’eventuale variazione di 
attività inibente o citocida rispetto ai composti non incapsulati. La 
formulazione è risultata più attiva rispetto ai singoli componenti non 
incapsulati.  Pur essendo necessari approfonditi studi clinici volti a 
testare l’efficacia di possibili formulazioni in vivo, i nostri dati indi-
cano che sia l’OE che la cinnamaldeide micro-incapsulati possono 
essere dei buoni candidati nella lotta contro questo “super bug” e le 
sue resistenze. 

Parole chiave. Candida auris, Cinnamomum zeylanicum, Oli essen-
ziali, Fluconazolo

EFFICACIA DI UNO SHAMPOO A BASE DI OLI 
ESSENZIALI IN ASSOCIAZIONE A TRATTAMENTO 

SISTEMICO CONVENZIONALE IN GATTI AFFETTI DA 
MICROSPORIASI
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Microsporum canis è il principale responsabile delle tigne del gatto, 
che ne rappresenta il serbatoio biologico. Questa dermatofitosi è al-
tamente contagiosa e la guarigione spontanea richiede molti mesi. 
L’agente eziologico presenta un ampio spettro d’ospite ed ha un for-
te impatto sulla sanità pubblica, essendo il principale responsabile 
di casi di tinea capitis, nell’ Europa meridionale, in particolare nel 
bambino. Il trattamento farmacologico prevede la somministrazione 
di itraconazolo, per via orale, in associazione ad una terapia topica 
con diverse lozioni antimicotiche, ed ha, tra l’altro, lo scopo di limitare 
la diffusione di elementi fungini nell’ambiente. Per quanto estrema-
mente efficaci, tali formulazioni non hanno un effetto fisico di rimo-
zione dell’agente eziologico e persistono sul mantello dell’animale, 
che spesso non ne gradisce la presenza. Per tale motivo, l’uso di 
shampoo antimicotici è ad oggi considerato preferibile.
Lo scopo del presente studio è stato quello di valutare l’efficacia di 
uno shampoo neutro, addizionato di una miscela di oli essenziali di 
Thymus serpyllum (2% v/v) e di Origanum vulgare e Rosmarinus of-
ficinalis (5% v/v) su sette gatti, naturalmente infetti, con sintomato-
logia clinica riferibile. Gli animali, trattati con itraconazolo (Itrafungol, 
Eli Lilly) per os alla dose di 5mg/kg/die, in terapia pulsata (per una 
settimana, a settimane alterne per un totale di almeno sei settimane 
di trattamento) erano lavati con 5 ml di shampoo due volte a settima-
na per la durata del trattamento orale. Il gruppo di controllo era costi-
tuito da 7 gatti, trattati per via orale con la stessa posologia e lavati 
con uno shampoo del commercio, a base di miconazolo e clorexidina 
al 2%, che prevedeva un’applicazione della schiuma della durata di 
10’, prima del risciacquo.
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Gli ambienti frequentati dai gatti venivano in ogni caso monitorati 
per valutare la presenza di elementi fungini nell’aria e sulle superfici 
e la disinfezione ambientale prevedeva, oltre alle comuni misure di 
pulizia, il trattamento con miscele di oli essenziali di arredi e superfici 
non lavabili.  Entrambi i protocolli terapeutici sono stati ben tollerati. 
Tutti i gatti del gruppo 1 sono risultati eziologicamente negativi alla 
fine del trattamento, mentre un soggetto del gruppo di controllo (n. 12) 
risultava ancora positivo, pur con una drastica riduzione della carica 
fungina.  In particolare, il gatto n. 3 che era stato sottoposto per circa 
due anni a terapia antimicotica convenzionale, non presentando alcun 
miglioramento clinico, né eziologico, è risultato completamente gua-
rito alla quarantaduesima settimana. Nel periodo di osservazione non 
sono state riferite ricadute, né nuovi casi di infezione dei proprietari. 
Non si sono riscontrate differenze statisticamente rilevanti, tra l’effi-
cacia dei due trattamenti, anche se gli animali trattati con oli essen-
ziali hanno mostrato una probabilità maggiore del 46% di guarire alla 
quarantaduesima settimana, rispetto a quelli del gruppo di controllo. 
I dati riferiti al segnalamento, allo stato clinico e micologico ed all’e-
voluzione del quadro clinico dei gatti trattati sono riportati in tabella 1.
Lo scarso numero di casi esaminato è il principale limite del presente 
studio. Ciò è da imputarsi prevalentemente alla difficoltà di reclutare 
contemporaneamente un campione più ampio di animali di proprietà, 
con le caratteristiche cliniche richieste e con proprietari disposti ad 
aderire all’iniziativa. I risultati ottenuti dimostrano infine l’utilità dei 
trattamenti combinati, locali e generali, accompagnati da pratiche 
igieniche e di disinfezione ambientale per ridurre la carica micotica e 
di conseguenza il rischio di infezione umana ed animale.

Parole chiave. Gatto, Microsporum canis, Tigna, Oli essenziali, 
Shampoo, Trattamento combinato, Rischio zoonotico

ASSOCIAZIONE TRA L’IDROLATO DI CORIDOTHYMUS 
CAPITATUS E L’ITRACONAZOLO 

VERSUS CEPPI RESISTENTI DI CANDIDA SPP.
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Coridothymus capitatus (L.) Reichenb. Fil. [syn. Thymus capitatus 
(L.) Hoffmanns. & Link], noto anche come origano spagnolo, è un 
arbusto aromatico diffuso in tutto il bacino del mediterraneo (1). 
L’olio essenziale (OE), ottenuto dai fiori per idrodistillazione, è uti-
lizzato nell’industria farmaceutica, alimentare e cosmetica. Duran-
te la distillazione, parti dei componenti dell’OE rimangono sciolte 
nell’acqua di distillazione e il “prodotto”, chiamato idrolato, è noto 
anche come acqua aromatica o acqua floreale. Gli idrolati, facili ed 
economici da produrre, sono utilizzati nella fase acquosa della pro-
duzione di lozioni, creme e saponi, come deodulatori d’aria e come 
aromi nell’industria alimentare (2). Il problema sempre più diffuso 
dell’antibiotico-resistenza e la crescente richiesta di “prodotti di 
origine naturale” hanno portato la comunità scientifica a rivalutare 
e considerare l’approccio fitoterapico al trattamento delle infezioni. 
Numerosi sono infatti gli studi sull’attività antimicrobica di prodotti 
naturali, tra i quali gli OE e gli idrolati. 
Gli idrolati, meno tossici dei corrispondenti OE, possono mantenere 
le qualità benefiche e curative degli oli e hanno il grande vantag-

Tabella 1. Segnalamento anamnesi, durata del trattamento, evoluzione dei segni clinici e della carica micotica di Microsporum canis nei soggetti trattati con oli essen-
ziali e nel gruppo di controllo. 
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gio di potere essere applicati direttamente sulla cute.  Obiettivo di 
questo studio è stato quello di valutare l’attività antimicotica dell’i-
drolato di C. capitatus (L.) Reichenb. Fil. cresciuto spontaneamente 
lungo le zone costiere e sulle pendici rocciose della provincia di 
Ragusa (Italia). 
Lo studio è stato eseguito sull’idrolato saggiato da solo e in com-
binazione con l’itraconazolo (ITC). La composizione chimica è stata 
analizzata mediante gas cromatografia/spettrometria di massa (GC-
MS). La tossicità è stata valutata mediante il saggio dell’Artemia 
salina. La suscettibilità di ceppi ATCC e isolati clinici di Candida spp. 
è stata rilevata mediante metodi standard. Il potenziale sinergismo è 
stato testato con il metodo della scacchiera. Il meccanismo d’azione 
è stato analizzato mediante la colorazione dello ioduro di propidio e 
il saggio mitocondriale MitoTracker. 
L’analisi GC-MS ha identificato lo 0,14% (v/v) del contenuto totale di 
OE nell’idrolato, e il carvacrolo come componente dominante (Tab. 
1). L’idrolato non ha manifestato tossicità sui nauplii di A. salina 
(LC50>1000 ‐g/mL). Esso ha mostrato una buona attività fungicida 
verso ceppi isolati clinici (Tab. 2) e un effetto sinergico con l’ITC 
contro Candida krusei. L’attività dell’idrolato è probabilmente dovuta 
all’elevata concentrazione di carvacrolo contenuta in esso. Il carva-
crolo può incrementare la permeabilità di membrana e alterare la 
funzionalità mitocondriale dei lieviti (Fig. 1).
Questo studio ha dimostrato la scarsa tossicità e l’attività antifungi-

na dell’idrolato di C. capitatus contro ceppi clinici resistenti di Can-
dida spp. Inoltre, ha evidenziato un effetto sinergico della combina-
zione versus C. krusei (3). L’idrolato utilizzato in combinazione con 
antimicotici potrebbe ridurre la dose minima efficace di questi ultimi 
e quindi limitarne al minimo i loro potenziali effetti collaterali oltre a 
prevenire l’emergenza di ceppi multi-resistenti.
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Tabella 1. Composti dell’idrolato di Coridothymus capitatus e loro concentrazione 
percentuale. Tabella 2. Valori di Minima Concentrazione Inibente (MIC) e Minima Concentrazio-

ne Fungicida (MFC) dell’idrolato di Coridothymus capitatus sui lieviti. 

Figura 1. A. Effetto dell’idrolato di Coridothymus 
capitatus sulla membrana citoplasmatica di C. albi-
cans. Le immagini mostrano una colorazione positiva 
allo ioduro di potassio a causa dell’aumentata per-
meabilità (a1). B. Effetto dell’idrolato sui mitocondri 
di C. albicans. Le immagini mostrano i mitocondri 
concentrati in masse compatte su un lato del nucleo, 
nessuna formazione ifale e materiale extracellulare 
probabilmente rilasciato dalla membrana alterata 
(b1). Morfologia mitocondriale del lievito (controllo): 
le immagini mostrano una colorazione mitocondriale 
puntiforme in spore e ife non trattate (b2). 
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Gli oli essenziali sono miscele complesse di una varietà di moleco-
le volatili come terpenoidi, componenti aromatici derivati da fenoli 
e componenti alifatici, che hanno un forte interesse nell’industria 
farmaceutica, sanitaria, cosmetica, agricola e alimentare. Fin dal 
Medioevo, gli oli essenziali sono stati ampiamente utilizzati per pro-
prietà battericide, virucide, fungicide, antiparassitarie, insetticide e 
altre proprietà medicinali come rimedi analgesici, sedativi, antin-
fiammatori, spasmolitici e anestetici locali. 
Le nanovescicole ed i nanococleati, nanovettori caratterizzati da 
un’elevata biodegradabilità e biocompatibilità possiedono un’eleva-
ta efficienza di incapsulamento degli oli essenziali, come eviden-
ziato in numerosi studi impiegando sia liposomi convenzionali (1, 
2), che nanovescicole (3, 4) e nanococleati (5), (Fig.1 e Fig.2). In 
particolare, gli oli essenziali di Salvia triloba L.f. e Rosmarinus offici-
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nalis L. caricati in liposomi hanno significative attività antiossidanti, 
antinfiammatorie e antibatteriche, principalmente contro Klebsiella 
pneumoniae (1). 
L’olio essenziale ottenuto da Artemisia annua L. può essere facil-
mente intrappolato nei nanoliposomi per ottimizzare le proprietà bio-
logiche e sconfiggere molti ceppi di infezioni fungine da Candida (2). 
Gli oli essenziali di Origanum onites L. e Satureja thymbra L. caricati 
con nanovescicole di glicole propilenico possono migliorare le loro 
proprietà antimicrobiche contro i patogeni di origine alimentare e i 
microrganismi deterioranti. Inoltre, studi in vitro sulla linea cellulare 
HaCaT hanno mostrato che le nanovescicole non hanno effetti tossici 
(3). In un ulteriore studio l’olio essenziale di Melissa officinalis L. è 
stato caricato in glicerosomi (nanovesicoli di glicerolo) e valutato per 
la sua attività anti-erpetica contro HSV di tipo 1. 
Le vescicole sono molto attive nell’inibire l’infezione da HSV di tipo 1 
delle cellule di mammifero in vitro senza produrre effetti citotossici 
(4). Infine, i nanococleati, a base di fosfatidilcolina, colesterolo e ioni 
calcio caricati con olio essenziale di Thymus vulgaris L. hanno mo-
strato un elevata capacità di incapsulamento, un rilascio prolungato 
e sostenuto dell’olio essenziale, preservando l’attività antiossidante 
dell’olio di T. vulgaris L. (5). 
Le nanovescicole e i nanococleati rappresentano un approccio inno-

vativo, con eccezionale capacità di diminuire la volatilità, miglioran-
do la stabilità, la solubilità in acqua, e l’efficacia delle formulazioni 
a base di oli essenziali, mantenendo o migliorando le proprietà te-
rapeutiche. 
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gonzi M.C., Lazari D., Bilia A.R. (2020) - Glycerosome of Melissa officinalis L. 
essential oil for effective anti-HSV Type 1. Molecules, 25: 3111-3125. 
(5) Asprea M., Leto I., Bergonzi M.C., Bilia A.R. (2017) - Thyme essential oil 



52 t natural 1    dicembre 2021
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and antioxidant activity. LWT - Food Science and Technology, 77: 497-502.
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USO DEL CHITOSANO NELLA PREPARAZIONE 
DI NANOCOMPLESSI: 

L’ESEMPIO DEGLI OLI ESSENZIALI 

A. Vitali

Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche “G. Natta” (SCITEC) CNR, 
Roma, Italia
e.mail: alberto.vitali@cnr.it

Dall’inizio degli anni ‘90 il chitosano è entrato nell’area del “drug 
delivery” focalizzando l’interesse dei ricercatori e delle industrie a 
progettare sistemi terapeutici sempre più efficaci basati su di esso. 

Grazie alla sua economicità e alla relativa facilità di impiego, il chi-
tosano si è rivelato un polimero molto diffuso per la produzione di 
nano- e micro-sistemi di delivery (1). Queste caratteristiche abbinate 
alla bassa immunogenicità, ad una eccezionale biocompatibilità e 
biodegradabilità e non ultimo, alla possibilità di funzionalizzare op-
portunamente i suoi gruppi amminici reattivi, fanno del chitosano un 
polimero altamente versatile ed utilizzabile in vari ambiti della medi-
cina ed in particolare nella medicina di precisione (2).
Gli oli essenziali (OE) sono un vasto gruppo di sostanze struttural-
mente riconducibili principalmente ai monoterpeni, che negli ultimi 
anni stanno attirando un grande interesse per le possibili applicazioni 
terapeutiche soprattutto nel campo degli antibiotici naturali. A causa 
però della loro bassissima idrosolubilità, volatilità e una certa citotos-
sicità è spesso necessario utilizzare dei nano- micro-sistemi per una 
loro efficace utilizzo (3).
Per questo, l’impiego del chitosano come mezzo di veicolazione degli 
OE o di specifici componenti degli OE stessi, può risultare una stra-
tegia altamente vincente.
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NANOSISTEMI CONVENZIONALI ED INNOVATIVI PER 
LA VEICOLAZIONE DEGLI OLII ESSENZIALI

C. Celia

Dipartimento di Farmacia, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di 
Chieti - Pescara, Chieti, Italia
e.mail: c.celia@unich.it

Negli ultimi anni, l’utilizzo di olii essenziali nel settore biofarmaceu-
tico sta riscuotendo un interesse in costante crescita da parte della 
comunità scientifica. 
Si tratta infatti di matrici lipofile complesse caratterizzate dalla pre-
senza di un’enorme varietà di molecole bioattive in grado di interagire 
tra di loro, potenziando i loro effetti biologici intriseci e/o mostrando 
peculiari attività che non si manifestano per le singole molecole (1). 
Sfortunatamente, nonostante diversi olii essenziali abbiano dimo-
strato le più svariate proprietà, quali quella antiinfiammatoria, an-
timicrobica, antineoplastica, ecc., ad oggi la loro applicazione in 
ambito medico risulta difficilmente gestibile. Infatti, queste comples-
se matrici sono caratterizzate da diverse limitazioni quali l’elevata 

Figura 1. Formulazioni nanovescicolari ottenute con gli oli essenziali di Salvia 
triloba, Rosmarinus officinalis, Artemisia annua, Melissa officinalis, Origanum 
onites, Satureja thymbra. 

Figura 2. Nanococleati caricati con olio essenziale di Thymus vulgaris L. 
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volatilità, sgradevoli proprietà organolettiche ed elevata instabilità 
chimico-fisica (foto-instabilità, scarsa stabilità alle variazioni di tem-
peratura e all’esposizione ad ossigeno). In questo scenario, l’utilizzo 
di “nanocarriers”, a struttura lipidica, polimerica o ibrida, come siste-
mi di veicolazione per gli olii essenziali potrebbe rappresentare una 
promettente strategia utile non solo a superare le notevoli limitazioni 
sopra indicate (2) ma anche a potenziarne le attività terapeutiche, fa-
vorendo il potenziale processo di traslazione dal banco di laboratorio 
alla pratica clinica (3).
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L’INCAPSULAZIONE DEGLI OLI ESSENZIALI: 
BENEFICI ED APPLICAZIONI IN COSMETICA

A. Cutrignelli

Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco, Università degli 
Studi “Aldo Moro”, Bari, Italia
e.mail: annalisa.cutrignelli@uniba.it

Gli oli essenziali (EOs), conosciuti anche come essenze aromatiche, 
sono composti aromatici complessi di origine naturale, dotati di di-
verse proprietà biologiche (Fig. 1) (1). Essi trovano applicazione in di-
versi settori, ed in particolare, l’industria cosmetica, sin dall’antichità, 
ne fa largo utilizzo in diverse tipologie di prodotti, grazie anche alla 
possibilità che essi offrono di sostenere il claim “prodotto cosme-
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tico di origine naturale”. Il motivo principale per il loro utilizzo nei 
cosmetici è sicuramente il loro aroma gradevole. Gli acidi grassi, gli 
oli e i tensioattivi utilizzati nel processo di produzione dei cosmetici 
presentano spesso un odore sgradevole. 
A questi prodotti vengono quindi aggiunti oli essenziali, anche in mi-
scela, a meno che il prodotto non sia esplicitamente etichettato come 
“senza profumo”. Ma gli oli essenziali vengono sfruttati in campo co-
smetico anche come antiossidanti, conservanti antimicrobici e agenti 
rinfrescanti. Tuttavia, a causa della loro elevata volatilità e suscettibi-
lità a ossigeno, luce, umidità, calore o irraggiamento essi risultano al-
tamente instabili. Se a ciò si aggiunge anche che trattasi di sostanze 
caratterizzate da una scarsa solubilità in ambiente acquoso, risulta 
evidente che la loro manipolazione ed il loro inserimento all’interno 
della formulazione cosmetica spesso risultano difficoltosi. 
Diverse strategie di incapsulazione possono essere sfruttate per au-
mentarne stabilità e solubilità: dalla complessazione con ciclodestri-
ne (3) alla realizzazione di sistemi micro e nano particellari, sia di 
natura polimerica che di natura lipidica come liposomi, micro/nano 
emulsioni e nanoparticelle solide lipidiche (4). I vantaggi che l’incap-
sulazione degli EOs offre in campo cosmetico sono molteplici, come 
illustrato in Tabella 1. 
In questa presentazione verranno illustrate le principali tecniche di 
incapsulazione di EOs con i relativi materiali utilizzati, focalizzando 
l’attenzione sulle applicazioni e benefici in campo cosmetico e ripor-
tando diversi esempi di prodotti cosmetici contenenti oli essenziali 
incapsulati
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INCAPSULAMENTO DEGLI OLI ESSENZIALI 
PER IL MIGLIORAMENTO DELLA STABILITÀ 

E DELL’EFFICACIA ANTI-BIOFILM 

C. Rossi, A. Serio, C. Chaves-López, F. Maggio, A. Paparella

Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Bioscienze e Tecnologie 
Agroalimentari e Ambientali, Teramo, Italia
e.mail: crossi@unite.it

Nell’industria alimentare, i biofilm microbici rappresentano una fonte 
costante di contaminazione in grado di compromettere la qualità e 
la sicurezza degli alimenti. Negli ultimi anni, la resistenza dei mi-
crorganismi ai comuni disinfettanti ha suscitato l’interesse verso 
soluzioni alternative capaci di controllare il biofilm. Tra le strategie 
naturali, gli oli essenziali (OE) hanno dimostrato un grande potenziale 
nell’alterare i meccanismi di sviluppo del biofilm (1), ma prezzo, im-
patto aromatico, idrofobicità e instabilità possono comprometterne la 
compatibilità con le applicazioni industriali. Alcune misure come l’in-
capsulamento possono essere adottate al fine di superare certi limiti. 
Infatti, l’utilizzo di veicoli e l’applicazione delle nanotecnologie per-
mettono di migliorare la reattività e il rilascio controllato degli OE nel 
sito di azione, e proteggere l’OE dall’instabilità chimica, enzimatica e 
fisica (2), estendendo l’attività antimicrobica e anti-biofilm nel tempo. 
I veicoli vengono generalmente divisi in tre gruppi: lipidici, polime-
rici e inorganici. Le nanoemulsioni, incluse nel primo gruppo, han-
no mostrato un potenziamento delle proprietà anti-biofilm di diversi 
OE, come quelli di Citrus medica, Zataria multiflora e Cymbopogon 
flexuosus, nei confronti di microrganismi patogeni (1). D’altro canto, 
i liposomi grazie alla loro struttura possono incorporare molecole di 
diversa natura e al tempo stesso incrementare l’attività anti-biofilm 
degli OE, migliorando la stabilità chimica e permettendo un rilascio 
controllato (3). Per quanto riguarda i sistemi di veicolazione basati su 
polimeri nanostrutturati, l’associazione di OE e nanoparticelle (NP) 
polimeriche è stata sfruttata per lo sviluppo di imballaggi attivi per 
alimenti. Infatti, in uno studio recente la stabilità dell’OE di Syzygium Figura 1. Proprietà biologiche degli oli essenziali (OEs). 

Tabella 1. Vantaggi dell’incapsulazione degli oli essenziali in campo cosmetico.
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aromaticum è stata migliorata attraverso l’incapsulamento in NP di 
chitosano incorporate in nanofibre di gelatina, capace di inibire il 
biofilm di Escherichia coli O157:H7 sia in vitro sia sul cetriolo (4). 
Relativamente ai veicoli inorganici, gli OE rivestono un’importanza 
come agenti riducenti degli ioni metallici nella sintesi verde di NP 
metalliche, che hanno dimostrato attività inibente nei confronti del 
biofilm microbico (5). 
Dagli studi emerge che l’incapsulamento degli OE aumenta la stabili-
tà e il potenziale di inibizione del biofilm, con prospettive promettenti 
per il controllo del biofilm microbico.
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