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NLC a base di oli essenziali del 
Mediterraneo per la 

veicolazione di clotrimazolo: 
trattamento sinergico per le 

infezioni cutanee da Candida

Recentemente, l’incidenza delle infezioni sistemiche è cre-
sciuta notevolmente in tutto il mondo. Responsabili di questa 
diffusione sono i funghi della famiglia della Candida. Questi 
funghi sono responsabili anche di infezioni definite oppor-
tunistiche, poiché si sviluppano in pazienti con funzionalità 
immunitaria compromessa dalla presenza di altre patologie 
quali cancro, diabete e AIDS.

I 
trattamenti farmacologici at-
tualmente disponibili per il 
trattamento della Candida 

prevedono l’utilizzo di antimi-
cotici azolici (clotrimazolo, flu-
conazolo, itraconazolo, ketoco-
nazolo), polienici (amfotericina 
B, nistatina) e delle echinocan-
dine, verso i quali, tuttavia, alcu-
ni ceppi di Candida stanno ini-
ziando a sviluppare meccanismi 
di resistenza che ne riducono 
l’efficacia; inoltre, questi farmaci 
causano non pochi effetti colla-
terali nei confronti delle cellule 
umane, limitandone la com-
pliance da parte dei pazienti. In 
questo quadro, la rivalutazione 
della medicina tradizionale e 
l’interesse verso le piante offi-
cinali assumono un’importanza 
cruciale nell’ottica di sviluppare 
nuovi approcci terapeutici per 
il trattamento di queste patolo-
gie. Da millenni è nota l’attività 
antimicrobica degli oli essenzia-
li: già Ippocrate, più di duemila 
anni fa, affermava che la fumi-
gazione con oli essenziali era 
utile per proteggere dalla peste. 
Conferma a tale affermazione 
si è avuta nel Medioevo, quan-
do alcune bande di ladri, grazie 
all’assunzione di tinture conte-
nenti oli essenziali, riuscivano a 
rubare nelle abitazioni dei mala-
ti di peste senza venir contagia-
ti. Tali proprietà antimicrobiche 

Candida albicans
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degli oli essenziali – correlate in 
particolar modo alla capacità di 
alterare la membrana e la parete 
delle cellule dei microrganismi, 
provocando la fuoriuscita di 
materiale citoplasmatico – sono 
da ricondurre alla complessa 
composizione chimica, ed in 
particolar modo alla presenza 
di mono- e sesquiterpeni, noti 
agenti antimicrobici, oltre che di 
gruppi fenolici. Moltissimi stu-
di di letteratura hanno testato 
l’attività antimicrobica di vari oli 
essenziali contro diverse specie 
microbiche più o meno resisten-
ti; in particolare uno studio con-
dotto da Hammer ha analizzato 
gli oli essenziali di Lavandula 
angustifolia, Origanum vulgare 
e Rosmarinus officinalis, dimo-
strando valori ottimali di minima 
concentrazione inibente (MIC) 
nei confronti di Candida albi-
cans, rispettivamente pari a 0.5, 
0.12 e 1.0 % v/v [1]. Di contro, 
alcune proprietà degli oli essen-
ziali, quali l’elevata volatilità, la 
marcata sensibilità ad idrolisi e 
ossidazione e la scarsa solubilità 
in acqua, rendono difficoltoso il 
loro impiego terapeutico, ol-
tre che in campo cosmetico ed 

alimentare. Grazie al progres-
so nel campo della tecnologia 
farmaceutica, ed in particolare 
nell’ambito dei sistemi di veico-
lazione di farmaci, questi limiti 
sono stati superati tramite l’in-
capsulazione degli oli essenziali 
all’interno di diverse strutture 
tra cui le micro o nanoparticelle. 
Tra i vantaggi di questi sistemi 
di veicolazione di farmaci, va 
menzionata la capacità di pro-
tezione delle sostanze veicolate 
nei confronti della degradazione 
fisica o enzimatica, l’aumento 
della solubilità di principi attivi 
lipofili, la possibilità di aumenta-
re il trasporto al sito bersaglio e 
la biodisponibilità.
Sulla base di queste premesse, 
presso il Laboratorio di Tecnolo-
gia Farmaceutica dell’Università 
degli Studi di Catania, grazie 
alle expertise del Centro Inter-
dipartimentale di Ricerca in Nu-
traceutica e Prodotti Salutistici 
(CERNUT), sono state svilup-
pate e ottimizzate formulazioni 
di nanoparticelle lipidiche (NLC, 
Nanostructured Lipid Carrier) 
per veicolare in modo congiun-
to il clotrimazolo (CLZ) e un olio 
essenziale dell’area del Mediter-

raneo (Rosmarinus officinalis, 
Lavandula x intermedia “Su-
mian” o Origanum vulgare sub-
sp. hirtum), al fine di potenziare 
l’effetto terapeutico del farmaco 
sintetico [2,3].
La fase preformulativa dello stu-
dio si è basata sul “Design of 
Experiments” (DoE), che con-
sente un approccio sistematico 
per valutare come diverse varia-
bili di un processo produttivo in-
fluenzino le caratteristiche finali 
del sistema realizzato. Nel det-
taglio, questa metodica analizza 
tre aspetti: (a) i fattori, ovvero gli 
input del processo, che posso-
no essere variabili indipendenti 
(parametri che vengono sele-
zionati) o incontrollabili (fattori 
ambientali che causano varia-
bilità nelle normali condizioni 
operative); (b) i livelli, ovvero i 
valori che vengono assegnati 
preventivamente alle variabi-
li indipendenti; (c) le risposte, 
ovvero gli output, che sono il 
risultato dell’effetto esercitato 
dalla combinazione dei fattori. Il 
software è in grado di analizzare 
varie combinazioni dei livelli dei 
singoli fattori, variando un fat-
tore per volta (strategia COST, 

Figura 1. 
Risultati degli 
studi di vitalità 
cellulare degli 
oli essenzia-
li liberi su 
linea cellulare 
tumorale (in 
alto) e su 
cheratinociti 
umani (in 
basso).
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Rosmarinus officinalis. 
La pianta dimostra valori ottimali di minima concentrazione 

inibente (MIC) nei confronti di Candida albicans.



Change One Setting at a Time) 
oppure più fattori simultanea-
mente (strategia CEO, Change 
Everything at Once). Quindi, 
tramite questo approccio è pos-
sibile determinare preventiva-
mente quali sono le variabili che 
influenzano maggiormente le 
risposte, come tali variabili pos-
sono essere modificate al fine di 
ottenere una risposta ottimale 
e come questi parametri do-
vrebbero essere modificati per 
minimizzare la variabilità nelle 
risposte. 
Il DoE ha permesso di seleziona-
re la composizione quali-quan-
titativa di tensioattivi ottimale 
per ottenere formulazioni omo-
genee con particelle di dimen-
sione nanometrica contenenti 
gli oli essenziali di Rosmarinus 
officinalis (NLC-R), Lavandula 
x intermedia “Sumian” (NLC-L) 
o Origanum vulgare subsp. hir-
tum (NLC-O), prodotte utiliz-
zando un omogeneizzatore ad 
alta pressione, che garantisce 
la scalabilità a livello industria-
le. In particolare, i sistemi pre-
sentavano un unico picco di 
nanoparticelle con dimensioni 
inferiori a 100 nm e una elevata 
efficienza di incapsulazione de-
gli oli essenziali all’interno delle 
nanoparticelle, compresa tra il 
96 ed il 97% per tutti gli oli presi 
in considerazione.
Gli effetti benefici degli oli es-
senziali in campo dermatologi-
co sono noti da molto tempo, 
sebbene la maggior parte delle 
informazioni disponibili pro-
venga da indagini etnofarma-
cologiche. Ad esempio, è stato 
riportato che l’uso di lavanda, 
ha effetti positivi nel trattamen-
to di eczemi, dermatiti, nel mi-
glioramento della guarigione 
delle ferite cutanee ed è stato 
raccomandato per il trattamen-
to di malattie della pelle come 
la psoriasi [4]. Nell’ambito di 
questo studio abbiamo mirato 
a valutare la biosicurezza dei tre 
oli essenziali liberi e incapsula-
ti (NLC-L, NLC-O, NLC-R), e di 
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Origanum vulgare. La 
nanoincapsulazione del 
clotrimazolo all’interno di 
nanoparticelle lipidiche 
preparate utilizzando oli 
essenziali come compo-
nenti oleosi intrinseci, 
rappresenta una strategia 
promettente per migliora-
re l’efficacia del farmaco 
contro la candidosi

Lavandula x intermedia. Gli effetti benefici degli 
oli essenziali in campo dermatologico sono noti 
da molto tempo, sebbene la maggior parte delle 
informazioni disponibili provenga da indagini 
etnofarmacologiche.
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confrontare i loro effetti biologi-
ci su due linee cellulari, una linea 
cellulare normale di cheratinoci-
ti umani (HaCaT) e una linea cel-
lulare tumorale (A431). Le due 
linee cellulari sono state tratta-
te con varie concentrazioni di 
oli essenziali puri, dallo 0.001% 
(v/v) allo 0.5% (v/v): i risulta-
ti ottenuti hanno evidenziato 
che gli oli essenziali di lavanda 
e rosmarino non determinano 
significativa riduzione della vi-
talità cellulare fino alla concen-
trazione 0.05% v/v, mentre l’olio 
essenziale di origano è risultato 
10 volte più tossico sulle cellu-
le sane e 23 volte su quelle tu-
morali (Figura 1). È interessante 
osservare, inoltre, come l’effetto 
citotossico dell’olio essenziale di 
origano era più alto (quasi due 
volte) nel trattamento contro la 
linea cellulare tumorale rispetto 
ai cheratinociti umani. 
Analogo studio è stato quindi 
replicato sugli oli essenziali in-
capsulati nelle nanoparticelle. I 
risultati riportati in figura 2 di-
mostrano l’elevata biocompati-
bilità delle formulazioni NLC-L e 
NLC-R su entrambe le linee cel-
lulari rispetto agli oli essenziali 

di lavanda e rosmarino in forma 
libera, a conferma che l’incapsu-
lazione ne migliora la sicurezza. 
Nel caso invece dell’origano, i ri-
sultati evidenziano una citotos-
sicità della formulazione NLC-O 
paragonabile o maggiore a 
quella dell’olio libero in entram-
be le linee cellulari.

Al fine di investigare i potenzia-
li meccanismi legati agli effetti 
sulle cellule, gli oli essenziali di 
lavanda e rosmarino sono stati 
ulteriormente studiati per valu-
tare la loro interazione con mo-
delli di biomembrana attraverso 
la calorimetria a scansione dif-
ferenziale. Ogni olio è caratte-
rizzato da una miscela di diversi 
componenti che influenzano la 
struttura della biomembrana 
attraverso una interazione com-
posto-membrana di tipo dina-
mico, che può anche essere in-
fluenzata dall’internalizzazione 
e dall’assorbimento del compo-
sto all’interfaccia membrana-ac-
qua. I risultati dell’interazione 
con vescicole fosfolipidiche 
multilamellari (MLV) dimostra-
no che entrambi gli oli testati 
inducono la scomparsa del pic-

co di transizione principale, a 
conferma della loro capacità di 
dissolversi nella frazione lipidica 
e interagire con i doppi strati. 
Questi risultati confermano la 
potenziale attività antimicotica 
di lavanda e rosmarino, legata 
alla loro capacità di interagire 
con la permeabilizzazione del-
la membrana, con conseguente 
perturbazione della frazione li-
pidica. Infatti, la potenziale at-
tività antimicotica può essere 
dovuta alla migrazione di com-
ponenti attraverso il mezzo ac-
quoso extracellulare, con con-
seguente perturbazione della 
frazione lipidica della membra-
na plasmatica del microrgani-
smo [5].
Sulla base dei risultati degli studi 
in vitro, le nanoformulazioni con-
tenenti lavanda e rosmarino sono 
state selezionate per la veicola-
zione di clotrimazolo, ottenen-
do le formulazioni CLZ-NLC-L e 
CLZ-NLC-R. L’incapsulazione del 
farmaco, pur mantenendo inva-
riata l’omogeneità dei sistemi, ha 
determinato un aumento delle 
dimensioni delle particelle da 85 
nm e 76 nm per i sistemi NLC-L e 
NLC-R rispettivamente, a 163 nm 

Figura 2. 
Risultati degli 

studi di vitalità 
cellulare degli 

oli essenziali 
veicolati in 
nanoparti-
celle lipidi-

che (NLC-L, 
NLC-O, 

NLC-R) su 
linea cellula-
re tumorale 

(in alto) e su 
cheratinociti 

umani (in 
basso).
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e 126 nm per le formulazioni CL-
Z-NLC-L e CLZ-NLC-R. Il ridotto 
valore di efficienza di incapsula-
zione del clotrimazolo all’inter-
no delle nanoparticelle, pari al 
25% per la formulazione conte-
nente lavanda e al 16% per il si-
stema realizzato con rosmarino, 
è correlabile alla struttura del 
farmaco, e in particolar modo 
all’ingombro sterico degli anel-
li benzenici, che interagiscono 
con gli altri componenti della 
formulazione durante la struttu-
razione delle particelle. 
Per confermare la stabilità dei 
sistemi realizzati, abbiamo 
sfruttato la tecnologia LUMiSi-
zer®, che offre la possibilità di 
ottenere maggiori informazioni 
sulla stabilità del campione (in 
termini di separazione delle par-
ticelle) rispetto ai tradizionali 

test di osservazione visiva che 
richiedono un lungo periodo per 
determinare la stabilità di una 
sospensione colloidale. Il LUMi-
Sizer® è in grado di rilevare la 
stabilità di una dispersione non 
diluita e di stimarne la shelf-life 
in minuti/ore anziché in mesi/
anni, sfruttando la forza centri-
fuga per accelerare il verificarsi 
di fenomeni di instabilità (se-
dimentazione, flocculazione o 
creaming). Come riportato in Fi-
gura 3, la stabilità delle NLC di-
minuisce nell’ordine: CLZ-NLC-R 
> NLC-R > CLZ-NLC-L > NLC-L. 
In particolare, la presenza di ro-
smarino ha favorito una mag-
giore stabilità rispetto al si-
stema preparato con lavanda, 
probabilmente dovuto al fatto 
che oli diversi sono in grado di 
interagire in modo diverso con 

altri componenti nella formazio-
ne dei sistemi nanoparticellari 
[6]. Pertanto, è possibile che di-
versi oli essenziali siano in grado 
di indurre la formazione di NLC 
con caratteristiche diverse, che 
possono influenzare la stabili-
tà della dispersione colloidale. 
I risultati ottenuti dagli studi di 
stabilità accelerata hanno per-
messo di stabilire la potenziale 
durata di conservazione della 
sospensione colloidale NLC pre-
parata, secondo le più alte nor-
me e normative del settore ISO 
13318-1 e ISO 13318-2 (riguardan-
ti studi di stabilità accelerata di 
nanoparticelle). In particolare, 
poiché la separazione delle na-
noparticelle, a causa del verifi-
carsi di fenomeni di creaming, 
non era rilevante per i campioni 
NLC-R e CLZ-NLC-R, potremmo 
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ragionevolmente stimare una 
durata di conservazione di 12 
mesi a 25°C. I risultati degli studi 
di stabilità sono stati confermati 
dalle misurazioni delle dimen-
sioni medie delle particelle dei 
campioni analizzati dopo 2 e 6 
mesi di conservazione, che mo-
stravano valori inalterati.

Come ampiamente riportato in 
letteratura, sono stati sviluppati 
fenomeni di resistenza nei con-
fronti delle specie di Candida. 
Al fine di superare la resistenza 
al clotrimazolo, abbiamo sfrut-
tato la nanoincapsulazione del 
farmaco in NLC preparate uti-
lizzando lavanda o rosmarino 
come potenziali componenti 
oleosi con effetto sinergico. Le 
NLC sono in grado di promuo-
vere un rilascio prolungato di 
clotrimazolo, senza alcun rila-
scio iniziale massivo, confer-
mando così l’incorporazione del 
farmaco nel nucleo interno delle 
nanoparticelle (Figura 4). L’as-

senza di eventuale quantità re-
sidua di farmaco assorbito sulla 
superficie delle NLC è probabil-
mente dovuta alla presenza del-
la componente oleosa liquida 
nella matrice lipidica solida che 
consente la formazione di spazi 
irregolari in cui il farmaco può 
essere meglio alloggiato, for-
nendo così un rilascio sostenuto 
del farmaco [6].
Risulta particolarmente interes-
sante notare che nonostante la 
lavanda abbia consentito l’in-
capsulazione di una maggiore 
quantità di clotrimazolo (45.81 
mg) rispetto al rosmarino (25.12 
mg), il sistema NLC-L ha pro-
mosso un rilascio di farmaco 
più lento rispetto a CLZ-NLC-R. 
Infatti, dopo 24 h una quantità 
simile di clotrimazolo è stata ri-
lasciata da entrambe le formu-
lazioni (quasi 4 mg), ma dopo 
120 h dall’inizio dell’esperimen-
to, meno del 10% di clotrimazolo 
viene rilasciato da NLC-L men-
tre NLC-R rilascia quasi il 40% di 
farmaco incapsulato. Questi dati 
dimostrano la possibilità di pre-
parare nanoparticelle lipidiche 
con diversi profili di rilascio, a 
seconda dell’olio essenziale se-
lezionato utilizzato come com-
ponente della matrice oleosa. In 
particolare, l’interessante com-
portamento di CLZ-NLC-R non 
è solo legato alla sua capacità 
di fornire un rilascio lento e pro-
lungato di farmaco, ma anche 
alla possibilità di economizzare 
la quantità di farmaco caricato, 
determinando la formazione di 
una sospensione colloidale di 
dimensioni nanometriche carat-
terizzata da una maggiore sta-
bilità fisica a lungo termine.
Gli studi preliminari sull’attività 
antimicotica delle NLC prepara-
te con lavanda o rosmarino e ca-
ricate con il farmaco antimicoti-
co sono stati condotti valutando 
la suscettibilità di tre ceppi di 
Candida spp.: C. albicans ATCC 
10231, C. krusei ATCC 6258 e C. 
parapsilosis ATCC 90098. I ri-
sultati ottenuti dimostrano una 

maggiore sensibilità del ceppo 
C. parapsilosis alla maggior par-
te delle soluzioni testate, men-
tre C. krusei sembra essere il più 
resistente tra i tre ceppi di rife-
rimento. Sebbene in letteratura 
siano disponibili poche informa-
zioni, la concentrazione minima 
inibitoria (MIC) e la concentra-
zione minima letale (MLC) degli 
olii puri sono conformi ai risul-
tati precedenti di Bona et al. [7] 
nell’intervallo del 2–4% (v/v) sia 
sui ceppi di riferimento che su 
quelli clinici di C. albicans. È in-
teressante notare che l’olio puro 
di lavanda è risultato essere più 
attivo del rosmarino (Tabella 1), 
probabilmente per la maggiore 
quantità di terpeni (linalolo 30% 
e linalil acetato 38%) presenti ri-
spetto al rosmarino (1,8 cineolo 
50%). I risultati ottenuti hanno 
anche dimostrato che l’attivi-
tà antimicotica di entrambi gli 
oli essenziali viene mantenuta 
quando vengono caricati nel-
le formulazioni NLC (Tabella 1), 
probabilmente grazie all’elevata 
stabilità della matrice lipidica 
che impedisce la dispersione 
degli oli essenziali. Risultati inte-
ressanti sono stati ottenuti per 
le formulazioni caricate con clo-
trimazolo, poiché la copresenza 
di farmaco ed olio essenziale de-
termina un aumento dell’attività 
antimicotica. In particolare, ri-
spetto all’olio libero, CLZ-NLC-L 
induce un aumento dell’attività 
antimicotica pari a quattro vol-
te per C. albicans, due volte per 
C. krusei e otto volte per C. pa-
rapsilosis, mentre CLZ-NLC-R 
determina un aumento dell’at-
tività antimicotica di otto volte 
per C. albicans, quattro volte 
per C. krusei e quattro volte per 
C. parapsilosis. Inoltre, l’attività 
antimicotica del CLZ libero au-
menta anche quando viene ca-
ricata in entrambi i sistemi NLC, 
sia per C. albicans che per C. pa-
rapsilosis.
In conclusione, i risultati ottenu-
ti dagli studi effettuati presso i 
laboratori di tecnologia farma-

Figura 3. 
Velocità di 

creaming 
a forza di 

gravità 
normale 
ottenuta 

dal LUMi-
Sizer® per 
le NLC con 

lavanda e 
rosmarino 

prepa-
rate con 
e senza 

clotrima-
zolo.

Figura 4. Quantità di clotrimazolo rilasciata (µg/
ml) in vitro dalle NLC preparate con olio essen-
ziale di lavanda e rosmarino.
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ceutica dell’Università di Cata-
nia suggeriscono che la nanoin-
capsulazione del clotrimazolo 
all’interno di nanoparticelle 
lipidiche preparate utilizzando 
oli essenziali dell’area del Me-
diterraneo come componenti 
oleosi intrinseci, rappresenta 
una strategia promettente per 
migliorare l’efficacia del farmaco 
contro la candidosi. In particola-
re, i risultati aprono il dibattito 
sulla possibilità di sfruttare le 
proprietà intrinseche di lavanda 
e rosmarino, i cui effetti sinergi-
ci devono essere ulteriormente 
approfonditi, e potrebbero of-

frire una strategia promettente 
per superare i meccanismi di 
resistenza ai tradizionali farmaci 
antimicotici impiegati nel tratta-
mento di infezioni topiche.

* UNIVERSITÀ DI CATANIA, Diparti-
mento di Scienze del Farmaco e 
della Salute

Centro Interdipartimentale di Ricerca 
in Nutraceutica e Prodotti Salutisti-
ci (CERNUT), Università di Catania
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Tabella 1. Valori di MIC e MLC di diversi 
ceppi di Candida trattati con: clotrimazolo 
libero, oli essenziali di lavanda o rosmarino 
puri, NLC realizzate con lavanda o rosmari-
no, vuote o caricate con il farmaco.
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