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* Tommaso Gori
* Anna Rita Bilia

I
Eobania vermiculata

Bava di lumaca:
un crescente interesse
in campo salutistico e medico
L'uso terapeutico delle lumache terrestri rivela che,
dall'antichità ad oggi, l'uomo ha sempre considerato le
lumache, ed in particolare la loro bava, come una fonte sorprendente di numerose proprietà terapeutiche o
biologiche. Molte di queste formulazioni empiriche sono
state poi verificate e interessanti sono alcune evidenze
scientifiche che hanno confermato l’efficacia della bava
in campo dermatologico e nella cura di affezioni respiratorie, ma anche prospettive future di impiego come
eccipiente attivo in formulazioni conferendo specifiche
proprietà biofarmaceutiche.
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ppocrate, considerato il padre
della medicina scientifica nel
400 a.C. indicava il muco di lumaca contro il rettocele, Celso,
scrittore enciclopedico romano
del primo secolo d. C. descriveva la lumaca schiacciata con
il proprio guscio una sostanza
curativa con proprietà emollienti dopo la bollitura. Anche Plinio
il Vecchio scrittore, naturalista,
filosofo naturalista, medico, comandante militare e governatore provinciale romano impiegava la lumaca ridotta in poltiglia
come “un rimedio sovrano per
trattare il dolore correlato a
ustioni, ascessi e altre ferite”.
Plinio il Vecchio raccomandava
anche le lumache per il sangue
dal naso e dolore allo stomaco,
e molte altre condizioni patologiche come la “scrofola” (oggi
definita adenite tubercolare). Ai
pazienti con i dolori di stomaco
prescriveva lumache bollite e
grigliate sul fuoco di carbone, e
mangiate con il vino. Infine per
gli individui che soffrivano di
vertigini, svenimenti e attacchi
di follia le lumache erano schiacciate nel guscio, scaldate con il
vino e somministrate (Reutter,
1915; Reutter, 1916). Un secolo
più tardi anche Galeno di Pergamo, medico romano, i cui testi
hanno dominato la medicina occidentale per tredici secoli, fino
al Rinascimento, raccomandava
le lumache contro l’idrope fetale
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Helix pomatia. Alcune evidenze scientifiche hanno confermato l’efficacia della bava
di lumaca in campo dermatologico e nella cura di affezioni respiratorie.

(de Cantimpré, 1973). Nel 1500
il medico Castore Durante, nel
suo libro “Il Tesoro della Sanità”,
un prontuario pratico, pubblicato per la prima volta a Roma nel
1586, che insegna i segreti per
conservarsi in salute, ribadisce
che i preparati mucillaginosi a
base di lumaca "secondo l’esperienza personale, giovano allo
stomaco ed ai polmoni e provocano il sonno".
Nel 1500, Ambroise Paré, chirurgo fondatore della chirurgia
francese consigliava le lumache
per combattere l’antrace (Cadard, 1955). «L’acqua di lumaca”
è presente anche nella Farmacopea Universale, scritta da Niccolò Lemery nel 1738, in Francia.
La preparazione era descritta in
maniera minuziosa “le lumache
lavate con acqua sono schiacciate nel mortaio di marmo e
poste in un grande barattolo di
vetro, posizionato a bagnomaria, in cui si aggiunge latte d’asina. Il tutto si amalgama bene
con una spatola di legno, e poi
lasciato per la digestione per 12
h prima che sia distillato. L’acqua distillata risultante viene
esposta al sole per diversi giorni
in bottiglia di vetro, quindi conservata in bottiglia. Questo è
un idratante, rinfrescante, utile
per gli arrossamenti della pelle,
e può essere usato per pulirsi il
viso… Può essere usato anche
internamente nell'atto di sputare sangue che accompagna la
tubercolosi, e per l’ardore urinario della nefrite. Il dosaggio è tra

un’oncia e sei» (Lemery, 1738).
A partire dal 19° secolo c’è stato un rinnovato interesse per l’
uso medico delle lumache. Nel
1808 George Tarenne pubblicò
un libro sulle lumache e sulla
loro capacità di curare le ernie

(Julien & Charroppin, 1983). Tarenne riportava il “succo di lumaca” di cui descriveva viscosità, capacità astringenti e la sua
capacità di chiudere le ernie. Nel
1817, il New Natural History Dictionary raccomandava un “brodo di lumache” per le affezioni
alla gola ma anche per mantenere la superficie della pelle liscia e brillante. L’opera di Oscar
Figuier nel 1840 riporta che le
lumache contengono “una mucillagine animalizzata”, anche se
non ben nota dal punto di vista
chimico, ed è impiegata con si-
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fine del diciannovesimo secolo e
dalla metà del 1900 diversi articoli scientifici hanno rilanciato il
possibile impiego della bava di
lumaca in campo medico.

Figura 1

curezza per malattie del torace.
Figuier menziona le proprietà
dell’elicina, un olio giallo trasparente, estratto da Helix pomatia
ma anche da “tutte le grandi
specie di lumache”. Descriveva
anche gli usi di alcuni medici
del tempo della bava di lumaca in particolare come rimedio
per la tubercolosi. Il libro descrive utili formulazioni farmaceutiche: lumache con zucchero, compresse e sciroppo con
estratti di lumache e lumache in
pasta e con cioccolato. Queste
formulazioni sono riportate per
un impiego per via orale, indicate per raffreddori resistenti,
tubercolosi di prima e secondo
grado, disturbi toracici acuti e
cronici e irritazioni intestinali.
Viene riportato anche l’unguento di lumaca per uso esterno
per trattare screpolature ed efflorescenze di piaghe (Figuier,
1840). In Francia i principali
testi di riferimento per i medici menzionava diversi prodotti
a base di lumache: pasta di lumache con latte d’asina, pasta
di lumaca di Quelquejeu, pasta
pettorale di lumaca Figuier o
de Mure, Sciroppo di lumaca
de Mure, Sciroppo pettorale lumaca Figuier e Pasta pettorale
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di lumaca Baron-Barthelemy
(Dorvault, 1880;  Baron-Barthelemy, 1855a ; Baron-Barthelemy,
1855b; Bouchardat, 1879.; Dechambr, 1886)
Barone-Barthelemy, noto farmacista a Beziers (Hérault,
Francia), elencò numerose indicazioni di questi preparazioni
a base di lumache: “Sono state
usate con successo contro la
maggior parte delle infiammazioni, e soprattutto contro il
raffreddore e tosse, bronchite,
catarro, asma, vari tipi di emottisi, tonsillite, faringite, raucedine, mal di gola, influenza, groppa, pertosse, tosse nervosa
dei bambini, malattie come la
polmonite e la tisi polmonare,
crampi allo stomaco e intestinali, gastrite, gastroenteralgia,
mal di testa derivanti da un
disturbo patologico dello stomaco, tosse che segue o arriva con malattie infiammatorie
della pelle quali: il morbillo, la
scarlattina, il vaiolo, l’erisipela
e così via, malattie prolungate
con irritazione e indebolimento,
e alcune malattie della pelle”.
(Baron-Barthelemy 1855a ; Baron-Barthelemy, 1855b)
Tuttavia, questo interesse per
le lumache non si è fermato alla

Il mercato offre oggi bava di
lumaca proveniente da diverse
specie appartenenti all’ordine
delle Stylommatophora. Principalmente l’origine è da Cornu
aspersum (Helicidae, 40% del
mercato), Helix pomatia (Helicidae, 28%), Helix lucorum (Helicidae, 22%), Eobania vermiculata
(Helicidae, 8,5%) e nel restante
1,5% è presente la specie Achatina fulica (Achatinidae) (Conte,
2015). Le prime quattro specie
appartengono alla famiglia Helicidae diffusa in Europa, Medio
Oriente e Nord Africa (Bouchet
et al., 2017). Tra le Helicidae il
Cornu aspersum è una specie
molto versatile che si adatta a
qualsiasi condizione climatica e
di coltura, preferendo però climi miti, ed è l’unica specie che
può essere allevata anche in
condizioni artificiali, al coperto. Achatina fulica o chiocciola
africana gigante che appartiene
alla famiglia delle Achatinidae
diffuse in Europa e nel bacino
del Mediterraneo (Figura 1).
La diffusione di questa importante sostanza naturale è legata anche ad una estrazione non
cruenta mediante macchinari in
grado di sollecitare la lumaca a
secernere la bava senza ucciderla. Le macchine per l’estrazione e la raccolta della bava di
lumaca possiedono un modulo
di microfiltrazione con abbattimento batterico, e sterilizzazione e quindi idonea per le diverse
preparazioni (Figura 2).
I costituenti della bava sono
numerosi, in particolare quella
ottenuta da Cornu aspersum è
costituita da circa il 90-95% di
acqua, la restante parte è data
da una miscela di sostanze, tra
cui glicosamminoglicani solfonati e non solfonati, proteoglicani, proteine, peptidi, vitamine,
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Figura 2

dando a sequestrare i radicali
liberi (Figura 4, Brieva et al.,
2008; Kostadinova et al., 2018).
Per la valutazione della capacità della bava di Cornu aspersum
di indurre migrazione cellulare,
sono stati utilizzati cheratinociti
e fibroblasti in un saggio di guarigione delle ferite in vitro, in cui
le colture sono scalfite delicatamente con una punta di pipetta e non trattate o trattate con
bava (100 µg/mL, 400 µg/mL)
per 24 ore scattando delle fotografie subito dopo l’incisione (t
= 0), dopo 12 ore e dopo 24 ore
(Figura 5, Iglesias-De La Cruz et

minerali, polifenoli e zuccheri
(Penazzi, 2010; Trapella et al.,
2018). Due studi recenti (Di Filippo, et al., 2021a; Di Filippo
et al., 2020). Hanno evidenziato la presenza di acido citrico (<0,1mg/L), acido ascorbico (Vitamina C, <0,1 mg/L),
acido lattico (<10 mg/L) e
antiproteasi (1,3 mg/L), mentre
Vassilev e collaboratori hanno
dimostrato anche la presenza di
allantoina e glucosio (Vassilev,
et al., 2020).
Gli studi in vitro hanno dimostrato gli effetti della bava su collagene ed elastina sia in maniera
diretta che indirettamente stimolando i fibroblasti grazie ad
acido glicolico e allantoina (Kim
et al., 1998), inducendo la proliferazione dei fibroblasti e la formazione di fibronectina (Brieva
et al., 2008). Oltre ad agire sulla
sintesi dei componenti matrice
citoplasmatica, la bava determina una diminuzione dell’espressione delle metalloproteasi della
matrice, in particolare MMP-1 e
MMP-2, agendo come sostanza
con azione antiinvecchiamento
(Figura 3, Brieva et al., 2008).
La bava ha anche una potente
attività antiossidante diretta sui
ROS, sia attraverso la superossido dismutasi (SOD) cioè riducendo la formazione di radicali
liberi, sia attraverso la glutatione s-transferasi (GST) cioè an-

Figura 3

Figura 4
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Figura 5

fetti della bava sulla pelle dopo
il trattamento con laser ad anidride carbonica impiegata nella
chirurgia laser, lifting, peeling
facciali. Oltre alla medicina estetica, questo laser è utilizzato anche in chirurgia, come sostituto
del bisturi tradizionale o perchè
molto meno invasivo, provoca
un’infiammazione minore, con
una fase post-trattamento molto più ridotta. Inoltre, essendo
molto preciso, consente un sanguinamento molto contenuto, e
non provoca alcuna cicatrice.
La bava è stata somministrata
durante la fase post-operatoria, dove la pelle che ha subito
il trattamento appare arrossata
e gonfia. E’ stato evidenziato
che la bava migliora i tempi di
recupero, suggerendo un’accelerazione nella rigenerazione
Foto di Peter O’Connor aka anemoneprojectors

al., 2012; Trapella et al., 2018).
La rapida migrazione e quindi
riparazione della ferita rispetto
ai controlli, è stata identificata
sia con meccanismi diretti indiretti, promuovendo il rilascio da
parte di fibroblasti di molecole
che aumentano questa attività
e di conseguenza un effetto im-

portante di rimarginazione delle
ferite.
Questi studi in vitro sono stati supportati negli anni da uno
studio clinico che ha coinvolto
46 pazienti ricoverati con ustioni facciali profonde a spessore
parziale ai quali è stata applicata una crema contenente la
bava di Cornu aspersum, due
volte al giorno, per un periodo
di 14 giorni o fino alla completa riepitelizzazione della superficie ustionata (Tsoutsos et al.,
2009). La riduzione media del
dolore dopo l’applicazione è risultata significativa in entrambi
i gruppi di pazienti (Tsoutsos et
al., 2009).
Studi più recenti (Fernandez-Gonzalez et al., 2021; Truchuelo et al., 2020) hanno
riportato la valutazione degli ef-

Cornu aspersum. Alcuni studi hanno evidenziato la presenza in Cornu aspersum di diverse proteine con azione antimicrobica a largo spettro e in partcolare verso ceppi di Pseudomonas aeruginosa.
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cutanea. Questi trattamenti laser provocano anche eritema,
bruciore e secchezza, che però
scompaiono più velocemente grazie all’applicazione della
bava. Oltretutto sono state osservate differenze significative
nell’elasticità con il trattamento di bava rispetto alla cute di
partenza e alla cute trattata con
solo veicolo (Fernandez-Gonzalez et al., 2021; Truchuelo et al.,
2020)
L’azione antimicrobica della
bava di Achatina fulica è stata
segnalata a partire dagli anni
’80 (Iguchi et al., 1982; Kubota
et al., 1985), e numerosi sono
gli studi che hanno dimostrato una elevata azione antimicrobica (Dolashki et al., 2020),
alcuni dei quali hanno evidenziato quale principio attivo un
polipeptide formato da 80 residui amminoacidici di cui fanno parte 10 cisteine; il nome
attribuito ad esso è mitimacina-AF e mostra la massima somiglianza (68%) con la mitimacina-4 della cozza mediterranea
Mytilus galloprovincialis (Gerdol
et al., 2012; Zhong et al., 2013).
Altri studi hanno evidenziato
la presenza in Cornu aspersum
di diverse proteine con azione
antimicrobica a largo spettro
e in partcolare verso ceppi di
Pseudomonas aeruginosa.. La
scoperta è interessante perché
queste proteine appartengono alla famiglia dei fibrinogeni, ben noti e caratterizzati nei
mammiferi per il loro ruolo nella
coagulazione, ma fanno anche
parte del meccanismo di difesa
degli invertebrati, funzionando
come parte del sistema immunitario interno e hanno proprietà
di agglutinazione e di legame
lectinico. Altre proteine tra cui
l’aspernina condividono omologia con proteine di collagene e
presentano spiccate proprietà
antibatteriche (Hanington et al.,
2011; Pitt et al., 2019, Pitt et al.,
2015, Abdillahi et al., 2018, Bortolotti et al., 2016)

Recentemente è stato ipotizzato che il microbiota locale della
lumaca Cornu aspersum possa
avere un ruolo negli effetti benefici della sua secrezione (Garcia-Cancino et al., 2019). Sono
stati infatti isolati i batteri lattici dalla bava della lumaca, in
particolare è stato selezionato
il ceppo UCO-SMC3 su cui l’analisi della sequenza dell’RNA
16S ha indicato che appartiene alla specie Weissella viridescens (Garcia-Cancino et al.,
2019). Il ceppo batterico Weissella viridescens UCO-SMC3
ha mostrato un’elevata attività
microbicida contro Cutibacterium acnes ATCC6919, il ceppo
clinico Cutibacterium acnes 6P2
phylotype IA1 e Staphylococcus
aureus ATCC 6538P (Espinoza-Monje et al., 2021). Gli stessi autori hanno condotto una
sperimentazione in vivo per
valutare l’efficacia della crema
probiotica contenente Weissella
viridescens UCO-SMC3. Il 55%
dei pazienti hanno avuto un
moderato miglioramento delle
lesioni acneiche mentre il 30%
dei pazienti ha presentato un
elevato miglioramento delle lesioni cutanee. Solo il 15% ha avuto un basso miglioramento delle
lesioni. È stato osservato che
la crema UCO-SMC3 ha anche
contribuito a ridurre macchie e
cicatrici causate dall’acne (Espinoza-Monje et al., 2021).
Storicamente una delle più comuni proprietà terapeutiche
attribuite alla bava di lumaca
riguarda l’azione sulle patologie dell’apparato respiratorio.
Nota fin dall’antichità, nel 19°
secolo, soprattutto in Francia,
si era consolidato l’impiego empirico della bava nelle patologie
dell’apparato respiratorio e a
partire dagli anni 30’ del 1900
iniziano gli studi sull’effetto protettivo sulle mucose (Monceaux
& Fontaine, 1933; Monceaux,
1933) e numerosi altri studi che
vengono riportati in una esauriente revisione di Quevauviller

Figura 6

(Quevauviller et al. 1953). L’autore ha sottolineato che “se nessuno pensa all’utilizzo di una
tale terapia per la tubercolosi,
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recenti ricerche hanno confermato le proprietà sedative di
diverse formulazioni a base di
Helix pomatia per la pertosse e
la bronchite cronica, correlata
alle proprietà antispasmodiche
e fluidificanti delle secrezioni”.
Negli anni ’80 due studi clinici
hanno confermato l’effetto antitussivo della bava di lumaca:
uno studio in doppio cieco condotto in vari pazienti ospedalizzati con tosse ha mostrato una
significativa riduzione degli episodi di tosse, nei pazienti trattati con la bava di lumaca rispetto
ai pazienti trattati con placebo
(Gernouty, 1980); in un successivo studio nei bambini con tosse,
ha prodotto risultati molto positivi con effetti antitussivi nel
72,5% dei bambini trattati (Bouquier, 1986).
Alla fine degli anni ’90, Pons e
collaboratori hanno dimostrato
che l’effetto bronco-rilassante  
della bava di lumaca era correlato al rilascio di prostaglandine
E2, inibito dal pretrattamento
con indometacina, un inibitore
della ciclossigenasi (Pons et al.,
1999).
Sergysels e collaboratori hanno valutato l’attività antitussiva
dello sciroppo di bava in pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva durante
il sonno dimostrando una diminuzione di frequenza e durata
degli episodi di tosse (Figura 6,
Sergysels et al., 2001).
Attualmente la bava di lumaca
viene utilizzata come ingrediente nella preparazione di sciroppi omeopatici e integratori per
la tosse perché ha grandi virtù
espettoranti e fluidificanti sul
catarro. Le proteine, le mucine
e i mucopolisaccaridi al suo interno alterano la viscosità del
secreto bronchiale, fluidificando il muco e favorendo una sua
rapida eliminazione attraverso i
bronchi. Questo comporta anche una rapida eliminazione dei
batteri eventualmente presenti
con una riduzione del loro nu-
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mero. Inoltre i costituenti della
bava aiutano a ricostruire l’epitelio danneggiato della laringe e
dei bronchi. Lo sciroppo è utile
per la tosse associata a stati influenzali, para-influenzali, nelle
bronchiti acute e croniche, nella pertosse non solo grazie alle
proprietà della bava di lumaca,
ma anche grazie agli altri componenti presenti nello sciroppo.
Per queste azioni, lo sciroppo è
ottimo anche in caso di gastrite.
Infine negli ultimi decenni, la
bava di lumaca è stata studiata come adiuvante in film per
modificare forme farmaceutiche convenzionali come creme,
unguenti e gel per la somministrazione locale di farmaci sul
tessuto mucosale (sia come film
mucoadesivi che come film orodispersibili) e sulla pelle. Attualmente i polimeri più utilizzati
per la produzione di film sono
i derivati della cellulosa, polivinilpirrolidone, alcol polivinilico,
polietilene ossido, pullulano,
pectina, gelatina e chitosano.
Di Filippo e collaboratori hanno
studiato la capacità della bava
di lumaca di migliorare le caratteristiche fisiche e chimiche dei
film di chitosano, cellulosa e gelatina (Di Filippo, et al., 2021a; Di
Filippo et al., 2021b; Di Filippo
et al., 2020). Nel primo studio è
analizzata l’aggiunta di secreto
di Cornu aspersum a polimeri
di chitosano (Di Filippo et al.,
2020). Il chitosano (Fig. 34) è un
polimero cationico naturale, derivato dalla deacetilazione della
chitina, un polisaccaride presente nell’esoscheletro degli insetti,
crostacei, gamberetti e funghi,
composto da unità di D-glucosamina e N-acetil-D-glucosamina.
Diversi film contenenti chitosano (1% p/v) sono stati preparati
impiegando acido acetico (A,
1% v/v), o acido lattico (L, 1%
v/v). Sono stati anche preparati
dei film contenenti il secreto di
lumaca (S) in quanto ha un pH  
acido (circa 3) e quindi può so-

lubilizzare il chitosano (Di Filippo et al.,2020). Sui film ottenuti
sono state valutate le caratteristiche fisiche e chimiche quali lo
spessore, le proprietà meccaniche, la permeabilità al vapore di
acqua, la forza adesiva, la stabilità termica.
Tutti i film preparati erano trasparenti, con colore che vira
gradualmente al giallo all’aumentare della quantità di secreto, con una superficie liscia senza aree irregolari. Un aumento
significativamente maggiore dei
valori dello spessore si verifica all’aumentare del contenuto
di bava, molto probabilmente
come conseguenza dell’aumento della quantità di sostanza
secca. Per quanto riguarda le
proprietà meccaniche, i film
preparati con acido acetico e
acido lattico sono rigidi e fragili
con alti valori di modulo elastico e sollecitazione alla rottura,
mentre i film la bava di lumaca
mostrano un’estensibilità relativamente alta e bassi valori di
modulo elastico e sollecitazione alla rottura. (Di Filippo et al.,
2020).
Quanto alla proprietà adesiva
dei film, si nota l’aggiunta di
bava di lumaca modifica le proprietà del film inducendo una
certa adesività, infatti, è richiesta una forza maggiore per staccare i film. Le proprietà adesive
più elevate sono registrate per i
film preparati mediante solubilizzazione diretta del chitosano
in soluzione di bava di lumaca
(Di Filippo et al., 2020). La maggiore flessibilità e adesione dei
film contenenti bava dovrebbe migliorare il contatto con la
pelle, consentendo così una migliore penetrazione dei componenti del film nel tessuto. Si può
ipotizzare che, con l’aggiunta
di bava di lumaca, le interazioni chitosano-bava superino le
interazioni chitosano-chitosano,
portando alla perdita dell’ordine
strutturale e, di conseguenza,
alla significativa riduzione delle
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le proprietà meccaniche, la forza
adesiva, la capacità di promuovere l’assorbimento percutaneo
del fluconazolo e le proprietà
antimicotiche (Di Filippo et al.,
2021b). I film di gelatina (5%
p/V) con bava di lumaca sono
prodotti aggiungendo opportuni volumi di secreto (40, 50,
60 e 70% di bava) alla soluzione
acquosa di gelatina (ottenuta
per dissoluzione della gelatina
in acqua a 38 ◦C) sotto agitazione. Al fine di fornire una migliore
flessibilità e stabilità nel tempo,
nelle composizioni di alcuni film
selezionati è introdotto glicerolo (30% p/p rispetto alla gelatina). La composizione del film
con il 70% di bava e contenente
gelatina è scelta per l’incapsulamento del fluconazolo (Di Filippo et al., 2021b).
Tutti i film ottenuti erano trasparenti con un colore che virava
sempre più al giallastro all’aumentare del contenuto di bava
di lumaca. L’aggiunta di bava di
lumaca, anche in minima quan-

tità, ha prodotto una notevole
diminuzione della sollecitazione
alla rottura e del modulo elastico, e i valori di questi parametri
diminuiscono all’aumentare del
contenuto di bava (Di Filippo et
al., 2021b).
Quanto all’adesione cutanea
quantità crescenti di bava nella composizione dei film provocano un aumento della loro
capacità adesiva (Di Filippo et
al., 2021a); anche il glicerolo è
stato in grado di aumentare la
capacità adesiva dei campioni
contenenti bava, è stato infatti
richiesto il 17% di forza in più per
staccare i film.
I film sono leggermente adesivi
al tatto, ma si comportano come
cerotto solo quando la loro superficie a contatto con la pelle è
bagnata. Pertanto, tali film, potrebbero essere utilizzati semplicemente bagnando la pelle
con acqua (poche goccioline)
e quindi applicandoli sulla pelle
bagnata con una leggera pressione per farlo aderire bene ai
Foto di David Marquina Reyes

strutture cristalline.
Inoltre, l’effetto dei film di chitosano sulla vitalità cellulare è
stato valutato in vitro su cellule
renali di scimmia verde africana
(Di Filippo et al., 2020).
L’attività antibatterica in vitro
dei film di chitosano è stata
dimostrata contro Staphylococcus aureus ATCC 25923 ed
Escherichia coli ATCC25922 selezionati come controlli e ceppi rappresentativi per batteri
Gram-positivi e Gram-negativi
tramite un metodo di diffusione
di agar su disco (Di Filippo et al.,
2020).  
In un ulteriore studio (Di Filippo
et al., 2021b), gli autori hanno
esaminato la possibilità da parte
del secreto di Cornu aspersum
di modificare le caratteristiche
dei film di gelatina che contenevano fluconazolo, un bis-triazolo
ad ampio spettro antimicotico.
Per valutare l’efficacia del film
di gelatina e bava di lumaca con
fluconazolo sono analizzate le
loro proprietà di rigonfiamento,

Helix pomatia. Il mercato offre oggi bava di lumaca proveniente da diverse specie appartenenti all’ordine delle Stylommatophora.
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bordi. I film sono risultati altamente performanti mantenendo
la loro forza adesiva anche dopo
8 ore (Di Filippo et al., 2021a).
Per quanto riguarda la solubilità
del fluconazolo le superfici dei
film, osservate mediante microscopia elettronica a scansione,
appaiono lisce e senza difetti;
anche le sezioni trasversali mostrano solo la struttura a strati
caratteristica dei film di gelatina, dimostrando che il fluconazolo si è completamente solubilizzato non essendo visibile la
sua forma. La capacità dei film
di solubilizzare completamente il fluconazolo è determinata
tramite analisi di spettroscopia
ad infrarossi e di diffrazione ai
raggi X (Di Filippo et al., 2021a).
Questo fenomeno potrebbe essere spiegato dalle interazioni
che la gelatina e la bava di lumaca formano con il farmaco,
agendo da veicoli polimerici
amorfi. Infatti, secondo la letteratura, dispersioni solide amorfe
di polimeri quali PVP, PVP-VA,
HPMC, chitosano e gelatina possono aumentare la solubilità e/o
la velocità di dissoluzione di farmaci poco solubili, mantenendo
un sufficiente livello di sovrasaturazione (Newman et al., 2012).
Questi risultati evidenziano che
la formulazione del film ha potenziato la permeazione del
farmaco nello strato cutaneo
mostrando un comportamento
simile alla soluzione di controllo contenente il 20% di etanolo
p/v, nota per la sua proprietà di
potenziamento della penetrazione.
L’attività antimicotica del film
caricato con fluconazolo è testata in vitro utilizzando come
riferimento il ceppo Candida
albicans ATCC 10231 e 10 isolati
clinici di Candida spp (Di Filippo et al. 2021a). Come controlli negativi, in ogni esperimento
sono stati inclusi film di gelatina
scaricati (basati su gelatina pura
e sulla miscela gelatina-bava) e
dischi di carta al fluconazolo
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come controllo positivo. I film
a base di gelatina caricata con
fluconazolo e bava di lumaca,
contenenti 320-360 μg di farmaco, si sono dimostrati efficaci nei confronti di Candida spp.
così come il controllo positivo,
indicando che il farmaco caricato nel film si è sciolto rapidamente e si è diffuso liberamente
attraverso l’agar mantenendo la
sua elevata potenza e la stessa
attività della soluzione farmacologica (di Filippo et al., 2021a).
Da questi risultati è chiaro come
il film contenente il biopolimero
e la bava di lumaca potrebbe
rappresentare un efficace sistema di somministrazione del farmaco sulla pelle.

Conclusioni
L’impiego della bava di lumaca, in particolare ottenuta dalla
specie Cornu aspersum, è legato in particolare all’ambito
cosmetico e numerose sono le
aziende che la impiegano per
la cura e protezione della pelle, rigenerazione e riparazione
cellulare, azione anti-invecchiamento, idratazione cutanea ed
azione antiossidante.
I recenti studi aprono una interessante prospettiva nel campo
medico per il trattamento delle
ferite e in pazienti con ustioni
facciali o ferite dovute al trattamento laser hanno evidenziato una importante azione della
bava sul rimodellamento della
matrice extracellulare, con conseguente effetti di accelerazione dei processi di guarigione
evidenziando un possibile impiego della bava di lumaca in
queste patologie.
Un interessante utilizzo della
bava di lumaca potrebbe essere legato all’azione antimicrobica nei confronti di ceppi
resistenti a antibiotici convenzionali. Infatti, alcuni studi hanno dimostrano che il contenuto
proteico e i peptidi contenuti
nella secrezione svolgono un’azione antimicrobica contro di-

versi ceppi batterici, tra i quali
Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas aureofaciens, Brevibacillus laterosporus, Escherichia
coli, Clostridium perfringens,
Staphylococcus aureus, Bacillus
megatherium, Bacillus pyocyaneus, Bacillus dysenteriae, Klebsiella pneumoniae e anche funghi come la Candida albicans,
mettendoli anche in relazione
con diverse proteine e molecole
antimicrobiche precedentemente riconosciute. Inoltre, il microbiota presente nel secreto contiene batteri in grado di portare
benefici alla pelle perché capaci
di interagire ed inibire altri batteri che provocano forme acneiche della pelle.
Per altre formulazioni presenti
in farmacia, in particolare gli sciroppi a base di bava di lumaca
per la terapia antitussiva, è stato
chiarito il possibile meccanismo
antitussivo attribuendo un’azione broncorilassante data dal rilascio delle PGE2.
Infine, una nuova prospettiva
di utilizzo della bava di lumaca
è l’impiego come adiuvante in
polimeri di chitosano e di gelatina. L’aggiunta di bava a questi
film oltre che a migliorare le caratteristiche degli stessi come lo
spessore che può essere ridotto
ad un sottile film, la forza adesiva, le proprietà meccaniche,
può migliorare ed ottimizzare la
solubilità e la permeazione attraverso la pelle di fluconazolo,
impiegato come farmaco modello. Infine, la presenza di bava
nei film determina un miglioramento dell’attività antimicrobica e della vitalità cellulare.
Un aspetto scientifico ancora non risolto rappresenta la
valutazione della qualità e la
standardizzazione della bava
di lumaca poiché sono pochi
i lavori che dimostrano la sua
precisa composizione quali-quantitativa.
In conclusione, in accordo con
gli interessanti risultati riportati
dalla letteratura molto recente,

RICERCA - BAVA DI LUMACA

è chiaro che c’è bisogno di ulteriori studi per approfondire e
comprendere a pieno le numerose potenzialità della bava di
lumaca, migliorando l’uso in ambito cosmetico, ma soprattutto,
convalidare le nuove prospettive di impiego in ambito medico.

* Dipartimento di Chimica Ugo Schiff,
Università di Firenze, 50019 Sesto
Fiorentino, Firenze
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