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L’esigenza di individuare nel settore della medicina umana e veterinaria nuove classi di molecole 
non tossiche, ma efficaci per fronteggiare le continue emergenze infettive con associata 
farmaco-resistenza, l’aumento delle malattie croniche e la progressiva carenza di farmaci è 
oggi sempre più pressante. Allo stesso tempo, occorre trovare nuove soluzioni per la ‘difesa’ 
dell’ambiente in senso lato, non inquinanti e più rispettose della salute di tutti gli esseri viventi.
I recenti dati sperimentali in Letteratura confermano che, in un’ottica One Health tra i candidati 
potenziali più promettenti nella prevenzione e nel trattamento delle varie problematiche 
elencate sopra, vi sono prodotti di origine naturale, in particolare gli oli essenziali (OE), dotati 
di esigua tossicità, biodegradabilità e proprietà biologiche multifunzionali.

Alla luce di tutto ciò, e con lo scopo di fornire la capacità di individuare i criteri fondamentali 
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per garantire la qualità, la sicurezza e l’efficacia 
dei singoli OE, l’Associazione Scientifica senza 
scopo di lucro “Società Italiana per la Ricerca 
sugli Oli Essenziali” (S.I.R.O.E.) ha organizzato 
un unico evento formativo, con crediti ECM, 
costituito da tre ‘Virtual Meetings’ che si sono 
svolti nei giorni 22 giugno, 19 ottobre e 18 
novembre 2022.  Questo evento formativo, 
patrocinato dall’Ente Nazionale Previdenza 
e Assistenza a favore dei Biologi (ENPAB) 
e sostenuto dai Soci Sostenitori S.I.R.O.E. 
(Greenvet e Pranarom Italia), è stato destinato 
a tutte le figure professionali nel campo 
sanitario, ai Soci, agli operatori del settore 
erboristico, agli studenti e a tutti coloro che 
sono coinvolti a vario titolo nel Settore delle 
piante aromatiche. 
Prima di riportare gli abstracts relativi alle 
relazioni esposte, si vuole anche precisare 
che al successo dell’evento formativo hanno 
contribuito organizzatori e relatori, affiliati e 
non alla S.I.R.O.E., tutti appartenenti a diverse 
Università italiane ed importanti Centri di 
ricerca, quali l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico (IRCCS)-Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (Roma). 

Nel primo Virtual Meeting del 22 giugno 2022: “Breaking news dalle revisioni scientifiche sugli 
Oli Essenziali”, sono state riportate le revisioni di dati dalla Letteratura scientifica riguardo i 
potenziali usi, in termini di efficacia e sicurezza, degli oli essenziali per la prevenzione e/o il 
trattamento di patologie infiammatorie intestinali, di patologie oncologiche e di obesità a cui 
sono correlate diverse malattie metaboliche, quali l’insulino-resistenza, il diabete di tipo 2, le 
malattie cardiovascolari ed alcuni tipi di cancro. Inoltre, sono stati trattati anche i potenziali usi 
degli OE e i diversi utilizzi come fragranze naturali per la preparazione di prodotti cosmetici e 
cosmeceutici.

Nel secondo Virtual Meeting del 19 ottobre 2022: “La sperimentazione animale ed il principio 
delle 3R nella ricerca scientifica e la sicurezza d’uso degli Oli Essenziali”, si è parlato in maniera 
approfondita di questo principio “Replacement, Reduction, Refinement” elaborato nel 1959, e 
che da allora ha sottolineato la necessità di adottare precisi comportamenti per produrre una 
ricerca più consapevole del benessere animale ai fini della valutazione della sicurezza d’uso di 
varie sostanze. Ma, sebbene i dettami delle 3R siano di semplice comprensione, non sempre 
sono facilmente applicabili e, in alcuni casi, una delle R può diventare il fattore limitante per lo 
sviluppo di sperimentazioni animali. Si è quindi sottolineato che anche nella Ricerca scientifica 
si operi sempre con quell’ingrediente universale chiamato ‘buonsenso’.

Il terzo Virtual Meeting del 18 novembre 2022: “L’impiego dei LED per la crescita del timo 
(Thymus vulgaris) e la produzione di Oli Essenziali: prime sperimentazioni”, ha trattato 
un argomento del tutto particolare, ossia l’influenza dell’illuminazione sul metabolismo 
secondario delle piante. Recentemente, infatti, i LED (Light Emitting Diodes) hanno assunto 
grande importanza per le ricerche mirate allo sviluppo di sistemi vegetali. La loro applicazione 
come fonte di radiazione luminosa per l’orto-floro-vivaismo in ambiente confinato si prospetta 
di notevole interesse economico oltre che colturale ed energetico. Ma, come S.I.R.O.E., ci 
si è chiesti: questa tecnologia di semiconduttori luminescenti quale fonte di luce si presta 
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Nell’intestino, ci sono due componenti chiave per il mantenimento 
dell’omeostasi (che significa corretto funzionamento) e queste 
sono il sistema immunitario ed il microbiota intestinale. Per 
disoemostasi intestinale, in assenza di un’infezione da patogeni, si 
intende una condizione che può insorgere con il tempo a causa di 
una alimentazione sbagliata e di uno stile di vita scorretto. Anche i 
farmaci possono contribuire all’alterazione dell’omeostasi, così come 
l’invecchiamento fisiologico contribuisce a far peggiorare le condizioni 
del microbiota, del sistema immunitario e quindi dell’intero apparato 
gastro-intestinale. Questo comporta uno stato infiammatorio cronico 
che non necessariamente è sintomatico o clinicamente rilevabile, 
conosciuto come infiammazione sistemica di basso grado. Questa 

anche all’accrescimento in ambienti chiusi delle piante aromatiche? Quanto e come i LED 
influiscono sul metabolismo secondario delle piante? Per avere una risposta, nel 2021 un 
Gruppo di Ricerca del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell’Università 
di Bologna, unitamente al Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco dell’Università 
di Roma Sapienza, grazie alla collaborazione con il Giardino delle Erbe di Casola-Valsenio 
(Ravenna), ha allestito all’interno delle serre del Plesso Serricolo Scarabelli di Imola (Bologna) 
una sperimentazione riguardante il timo. 
I risultati conseguiti sono stati esposti non solo ai Soci S.I.R.O.E. in collegamento, ma anche a 
tanti studenti dell’Università di Bologna alcuni dei quali, e precisamente quelli iscritti al Corso di 
Laurea in Scienze e tecnologie per il verde e il paesaggio, hanno potuto partecipare di persona. 
È stata perciò applicata una formula ‘mista’: collegamento on-line e in presenza (presso l’Aula 
Magna della sede di Imola dell’Università). 

La Ricerca scientifica, quindi, non si ferma, e questo evento formativo lo dimostra, così come 
la notevole partecipazione del pubblico registrata denota la grande fiducia e speranza riposta 
nelle potenzialità delle proprietà biologiche degli Oli Essenziali, soprattutto da parte dei 
giovani, oggi molto ‘sensibili’ ai temi che riguardano l’ambiente. 
Di seguito si riportano, in maniera sintetica, i contenuti delle singole relazioni.

1 Dipartimento di Scienze Biotecnologiche di Base, Cliniche Intensivologiche e Perioperatorie, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma;
2 Presidente SIROE, già ricercatore presso Dip. di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), Roma; 
3 Centro Nazionale per la Ricerca e la Valutazione Preclinica e Clinica dei Farmaci, ISS, Roma; 
4 Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari, Università di Bologna, Bologna

“BREAKING NEWS” dalle revisioni scientifiche sugli oli essenziali
Giovedì 23 giugno 2022 - ore 15:30-18:00

Moderatori:
Dott.ssa Francesca Mondello, SIROE e già Dip. di Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità Roma

Dott. Hedayat Bouzari, Struttura Complessa di Chirurgia Generale e Oncologia, Ospedale Mauriziano Umberto I, Torino

condizione è stata associata non solo a patologie proprie del 
tratto gastrointestinale, ma anche a patologie di tipo autoimmune, 
metaboliche, neurodegenerative, a disordini psichiatrici e alle malattie 
cardiovascolari (1). Diversi oli essenziali (OE) sono stati studiati in 
modelli animali di Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali, ed 
hanno mostrato un effetto che si manifesta in genere o con una 
riduzione dei sintomi della colite o con una riduzione delle lesioni 
istologiche, di questi Zanthoxylum bungeanum, Z. myriacanthum e 
le componenti di oli essenziali geraniolo e mentolo sembrano i più 
efficaci perché in grado di migliorare tutti i parametri della colite 
sperimentale (Tab. 1) (1). Gli studi effettuati finora documentano tre 
principali effetti riconoscibili degli OE: anti-infiammatorio, legato alla 
capacità di modulare la cascata infiammatoria, anti-ossidante, legato 
alla capacità di inibire la formazione di forme reattive dell’ossigeno 
ed anti-disbiotico, legato alla capacità di inibire selettivamente 
la crescita di batteri potenzialmente patogeni (Fig. 1) (1). Ad oggi 
solo due componenti di oli essenziali, menta e geraniolo, sono stati 
studiati anche sull’uomo, in particolare su pazienti con Sindrome 
dell’Intestino Irritabile (IBS). Per quanto riguarda il mentolo una 
meta-analisi del 2019 ha mostrato un’effettiva efficacia dell’olio 
essenziale sia nel ridurre i sintomi globali che nel ridurre il dolore 
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addominale. Tuttavia, due recenti trial clinici randomizzati su 190 e 
133 pazienti hanno nuovamente valutato l’effetto di olio di menta 
su pazienti con IBS: il primo studio non ha evidenziato efficacia 
su dolore addominale e remissione dei sintomi, il secondo non ha 
riscontrato alcuna differenza con il placebo (2).  Per questo motivo la 
reale efficacia di questo olio essenziale è ancora oggetto di dibattito. 
Il secondo componente testato clinicamente è il geraniolo, come OE 
di Cymbopogon martinii ad alto titolo in geraniolo. Gli studi preclinici 
sul geraniolo hanno mostrato una grande efficacia sul modello di 
Colite Ulcerosa (1), in uno studio pilota in aperto su pazienti con IBS 
(3) ed in un trial clinico randomizzato controllato con placebo su 
pazienti con IBS (2). Gli effetti del geraniolo sono risultati evidenti non 
solo sulla sintomatologia, ma anche sulla modulazione della disbiosi 
che caratterizza queste patologie. I dati in letteratura suggeriscono 
un possibile ruolo degli OE nella modulazione dell’infiammazione del 
tratto gastrointestinale, nonostante questo, è necessario fornire una 
quantità maggiore di dati clinici che ne supportino l’utilizzo sull’uomo 

sia in termini di efficacia che in termini di sicurezza. 
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Figura 1. Principali effetti degli oli essenziali sul tratto gastrointestinale (riadattata da Spisni et al., 2020).
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Gli oli essenziali (OE), la frazione volatile distillabile dalle piante 
aromatiche, stanno recentemente emergendo per le loro promettenti 
attività biologiche nel contesto di diverse patologie umane, incluso il 
tumore. In particolare, studi preclinici hanno dimostrato la capacità 
anti-tumorale di una vasta pletora di OE in modelli di melanoma umano 
(1). Il melanoma cutaneo è un tumore che origina dai melanociti della 
cute e che risulta essere il più aggressivo tra i tumori della pelle, 
soprattutto se diagnosticato in fase metastatica. Sebbene negli 
ultimi anni l’avvento dell’immunoterapia e della terapia a bersaglio 
molecolare (inibitori del proto-oncogene B-Raf [BRAF] e della chinasi 
attivatrice di ERK [MEK]) abbia drasticamente modificato il trattamento 
del melanoma cutaneo, circa il 40% dei pazienti mostrano benefici 
limitati, dovuti all’instaurarsi di meccanismi di resistenza o di effetti 
collaterali invalidanti. Di conseguenza, l’identificazione di nuove 
terapie combinate rimane una priorità per incrementare la risposta 

del melanoma avanzato e per attenuare gli effetti collaterali delle 
terapie attualmente in uso.
A tal fine, abbiamo valutato l’attività antitumorale di un pannello di 
61 OE in diversi istotipi tumorali. In aggiunta, è stata analizzata la 
capacità dei 6 OE più efficaci di potenziare la terapia a bersaglio 
molecolare in linee cellulari di melanoma. 
I nostri risultati hanno dimostrato che gli oli essenziali influenzano 
in modo diverso la vitalità delle cellule tumorali umane e ci hanno 
portato a selezionare sei OE (Melaleuca alternifolia, Pinus sylvestris, 
Lavandula angustifolia, Citrus paradisi, Pinus sibirica, Cupressus 
sempervirens), efficaci nel melanoma e nelle cellule del cancro 
del polmone indipendentemente dallo stato mutazionale BRAF e 
senza effetti tossici nei fibroblasti umani. Quando combinato con 
Dabrafenib (un inibitore di BRAF) e/o con Trametinib (un inibitore 
di MEK), l’OE di Melaleuca alternifolia e di Pinus sylvestris, hanno 
ridotto sinergicamente la vitalità delle cellule di melanoma attivando 
l’apoptosi (2). Attraverso l’analisi di Machine Learning (3), l’a-
terpineolo, il terpinolene e il terpinen-4-ol, tre componenti presenti 
nell’OE di Melaleuca alternifolia, sono stati identificati come i 
componenti che, con maggiore probabilità, sono responsabili 
dell’effetto antitumorale degli OE. Tra questi, abbiamo identificato il 
terpinen-4-ol come il componente dell’OE di Melaleuca alternifolia 
responsabile della sua attività antitumorale nel melanoma.
Possiamo, quindi, concludere che gli oli essenziali mostrano 
potenzialità terapeutiche nel contesto del melanoma. 

Tabella 1. 
Effetti degli oli 

essenziali in 
modelli animali 

di Colite Ulce-
rosa (riadattata 
da Spisni et al., 

2020). 
Note. DAI, Disease Activity Index, NA, Non Applicabile
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Gli oli essenziali (OE) sono miscele naturali di componenti organici 
volatili prodotti dalle piante come metaboliti secondari. Sono costituiti 
da idrocarburi (terpeni e sesquiterpeni) e da composti ossigenati (alcoli, 
esteri, eteri, aldeidi, chetoni, lattoni, fenoli). Grazie ai vari componenti 
chimici in essi presenti, trovano impiego in campo alimentare, cosmetico 
e farmaceutico. Evidenze sperimentali, dimostrano che gli OE hanno 
anche effetti anti-obesità e contrastano le patologie ad essa connesse 
come la sindrome metabolica (1).
L’obesità è una malattia complessa causata da un accumulo di 
trigliceridi (TG) nel tessuto adiposo (TA). L’aumento di TA, soprattutto 
a livello viscerale, determina il rilascio in circolo di acidi grassi liberi 
e citochine pro-infiammatorie che predispongono allo sviluppo di 
insulino-resistenza/diabete di tipo 2, sindrome metabolica, malattie 
cardiovascolari ed alcune forme tumorali. Gli OE possono contribuire 
alla riduzione della massa corporea, quando assunti o per inalazione o 
per via orale, agendo su ormoni che regolano l’appetito come la leptina 
e la grelina, oppure attivando enzimi coinvolti nella degradazione dei 
TG (lipolisi) ed inibendo quelli coinvolti nella sintesi degli acidi grassi e 
TG (lipogenesi). Gli studi riportati sono stati condotti in modelli in vitro 
o in vivo. È riportato che il limonene, il citronellolo ed il Patchoulene, 
presenti negli OE rispettivamente di pompelmo (Citrus paradisi), 
citronella (Cymbopogon nardus L Poaceae) e patchouli (Pogostemon 
cablin Benth), sono in grado di stimolare i recettori olfattivi ed in questo 
modo verrebbero attivati recettori istaminergici (H1 ed H3) che, grazie 
alla stimolazione del sistema nervoso simpatico e l’inattivazione 
del nervo vago, determinerebbero l’aumento della lipolisi nel TA, la 
diminuzione del senso dell’appetito agendo su leptina e grelina (2-4). 
L’eugenolo, l’1-8-cineolo e la cinnamaldeide, presenti rispettivamente 
negli OE di menta (Mentha spicata), arancia amara (Citrus aurantiuum 
L) e cannella (Cinnamomum osphloeum), sono in grado di stimolare i 
recettori TRP (transient receptor potential), presenti sia a livello gastrico 
che nel TA, in particolare TRPA1 e TRPM8, favorendo così: l’inibizione 
del rilascio di grelina, l’aumento dell’espressione dei recettori per Figura 1. Possibili effetti degli oli essenziali nel soggetto obeso.

l’insulina, il dispendio energetico sottoforma di calore (browning), il 
miglioramento del quadro lipidico (5,6).  
L’uso di OE, estratti ad esempio da melissa (Melissa officinalis), arancia 
dolce (Citrus sinensis), ginger (Zingiber officinalis), o di alcuni costituenti 
chimici come il carvacrolo, il trans-anetolo ed il limonene, possono 
contrastare le conseguenze indotte dall’aumento della massa grassa 
nei pazienti obesi, come il diabete di tipo 2, l’ipertensione, la steatosi 
epatica ed i rischi cardiovascolari (7,8). Va notato che gli OE possono 
influenzare la composizione del microbioma intestinale, ad esempio a 
favore del Bifidobacterium, riducendo l’infiammazione nel tratto gastrico 
e migliorando in generale il quadro clinico del soggetto (9).
In conclusione, in un soggetto obeso l’assunzione degli OE può 
avere effetti benefici (Fig. 1) e potenziare l’azione di una corretta 
alimentazione e di una costante attività fisica. 
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Le fragranze rappresentano degli ingredienti importanti nella 
formulazione dei prodotti cosmetici, poiché giocano un ruolo essenziale 
nel mascherare odori indesiderati legati alla presenza di acidi grassi, 
oli minerali e tensioattivi comunemente impiegati come eccipienti. 
Tra le principali fragranze di origine vegetale troviamo anche gli 
oli essenziali (1). Gli oli essenziali, oltre ad essere impiegati come 
fragranze per incrementare l’attrattività del prodotto, possono anche 
essere utilizzati come ingredienti dotati di una certa attività conservante 
o perfino delle sostanze con attività funzionale all’interno del prodotto 
cosmetico (2). La “naturalità” degli oli essenziali ha incrementato la 
loro richiesta nel mercato cosmetico degli ultimi anni, contribuendo 
allo sviluppo della cosiddetta “green cosmetics”. Qualsiasi sia la 
funzionalità ricercata mediante l’utilizzo degli oli essenziali nel prodotto 
cosmetico, è fondamentale salvaguardare il profilo di sicurezza della 
formulazione, eseguendo gli appropriati controlli di qualità in conformità 
al Regolamento Europeo (Regolamento CE n° 1223/2009) in materia di 
prodotti cosmetici. L’ampio utilizzo degli oli essenziali come ingredienti 
funzionali contribuisce anche a riproporre il quesito normativo 
riguardante la definizione di prodotto cosmetico e la possibile distinzione 

tra preparato ad azione cosmetica e preparato ad azione cosmeceutica 
nei confronti del quale ancora sussiste del dibattito. Nonostante gli oli 
essenziali possano essere ritrovati come conservanti o ingredienti 
funzionali nella composizione di un’ampia varietà di prodotti cosmetici 
(lozioni, maschere, detergenti, stick per labbra etc.), la ricerca scientifica 
attuale si è focalizzata principalmente nella loro applicazione in prodotti 
cosmetici per la cura dei capelli e della pelle. Nei riguardi dei capelli, gli 
oli essenziali possono essere impiegati per intensificarne la lucentezza 
ed avere un effetto condizionante, stimolarne la crescita e prevenirne 
la caduta, esercitare un effetto antibatterico e antiforfora. Per la cura 
della pelle, essi possono essere impiegati nel trattamento preventivo e 
adiuvante dell’acne, come “anti-aging” e come filtri UV. In particolare, 
l’effetto “anti-aging” legato alla capacità di ritardare la comparsa di rughe 
e macchie della pelle è legato alla capacità di alcuni oli essenziali (olio di 
citronella, patchouli, geranio etc.) di inibire l’attività di enzimi (collagenasi, 
elastasi, ialuronidasi e tirosinasi), di comportarsi da antiossidanti e/o 
“radical scavengers”, di favorire l’aumento dell’elasticità, di migliorare 
le proprietà barriera della pelle e di mantenere l’omeostasi dello spessore 
dello strato di idratazione. Su tali presupposti, gli oli essenziali sono 
sempre più tenuti in considerazione come ingredienti versatili per la 
formulazione di prodotti cosmetici.
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Il principio delle 3R fu elaborato nel 1959 da due studiosi britannici, Rex 
Burch e William Russell, membri della University Federation of Animal 
Welfare (UFAW) che pubblicarono un libro The principles of humane 
experimental technique nel quale si sottolineavano tre raccomandazioni 
fondamentali che i ricercatori avrebbero dovuto considerare ed adottare 

per produrre una ricerca più consapevole del benessere animale: 
replacement (rimpiazzare), reduction (ridurre) e refinement (affinare) (1). 
Successivamente, tali raccomandazioni sono divenute parte integrante 
della Direttiva 63/2010/UE e si ritrovano in diversi elementi, sia nel 
preambolo che nel “corpo” della normativa, che tra l’altro, richiede 
espressamente che le 3R siano considerate nella valutazione dei 
progetti per il rilascio dell’autorizzazione (art.38) (2). Anche il Decreto n. 
26/2014, recepimento italiano della Direttiva 63/2010, che ha il compito 
di tutelare il benessere degli animali utilizzati ai fini sperimentali, all’art. 
1, presenta uno specifico riferimento all’applicazione del principio delle 
3R  e all’art.31, stabilisce che a completamento della procedura di 
autorizzazione, il Ministero della Salute richieda all’Istituto Superiore di 
Sanità una valutazione tecnico-scientifica (3).  Tale valutazione, come 
previsto dal comma 4, deve prendere in considerazione una serie di 
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punti che sono una diretta conseguenza dell’applicazione del principio 
delle 3R. Quindi, nell’ambito delle valutazioni tecnico-scientifiche, 
un elemento fondamentale è rappresentato dalla valutazione delle 
modalità di applicazione dei tre principi. Relativamente al rimpiazzo 
o sostituzione, il proponente deve dichiarare l’inesistenza di metodi 
alternativi, compatibili con l’obiettivo del progetto e deve, altresì, 
sottolineare che la specie animale prescelta è quella a più basso sviluppo 
neurologico e che tale specie è imprescindibile per il raggiungimento 
dell’obiettivo scientifico. La sostituzione degli animali può essere 
anche parziale, interessare cioè solo una parte della metodologia e a 
tale scopo, si possono utilizzare tessuti o cellule umane, linee cellulari 
stabilizzate, forme embrionali (prima dell’ultimo terzo della gravidanza), 
tessuti o campioni provenienti da altre sperimentazioni, animali 
considerati non in grado di percepire sofferenza (invertebrati) oppure 
modelli matematici o in silico. Occorre, però, sottolineare che le prime 
considerazioni sull’utilizzo o meno di una tecnica alternativa all’uso 
di un modello animale, dovrebbero sempre riguardare la scientificità 
della ricerca proposta ed il raggiungimento dei risultati previsti. Per 
riduzione s’intende l’utilizzo del minor numero di animali possibile, 
compatibilmente al raggiungimento del risultato sperimentale. Tale 
riduzione si deve, quindi, basare su un adeguato dimensionamento 
statistico. Oltre alla determinazione numerica del campione, possono 
aiutare, nell’applicazione del principio della riduzione, per esempio, 
una adeguata standardizzazione delle procedure attuate sugli animali, 
un’appropriata scelta dei gruppi sperimentali o di controllo oppure un 
totale utilizzo dell’animale con condivisione di organi e tessuti anche 
per diversi progetti. Infine, quando è stato compiuto ogni possibile 
sforzo per trovare alternative all’utilizzo degli animali e per ridurne il 
numero, il proponente del progetto dovrebbe valutare se il risultato che 
si vuole raggiungere, possa essere ottenuto utilizzando un approccio 
alternativo che imponga una minore sofferenza agli animali. Il 
principio dell’affinamento prevede infatti, che si mettano in atto tutti 
i possibili accorgimenti, nell’ambito del protocollo sperimentale, per 
un miglioramento dello stato di benessere dell’animale. Si possono 
considerare parte dell’affinamento: la scelta di appropriati arricchimenti 
ambientali (divenuti ormai un obbligo di legge), una adeguata 
formazione del personale che effettua le procedure sugli animali, una 
ottimale standardizzazione delle procedure, l’applicazione di misure 
che possano ridurre la sofferenza degli animali (utilizzo di analgesici), 
l’attuazione di un attento sistema di monitoraggio delle condizioni 
cliniche degli animali durante la sperimentazione con descrizione 
degli Humane Endpoints (HEP) che rappresentano “in un esperimento, 
il primo indicatore di dolore e/o angoscia che, nel contesto della 
giustificazione morale e degli obiettivi scientifici da raggiungere, può 
essere utilizzato per evitare o limitare il dolore intraprendendo azioni 
come l’eutanasia o alleviare il dolore”(4). Pertanto l’affinamento può 
rappresentare un’importante indice dello sforzo attivo e necessario del 
proponente del progetto al miglioramento delle condizioni di benessere 
degli animali durante.
Sebbene i principi delle 3R siano di semplice comprensione, non 
sempre sono facilmente applicabili ed in alcuni casi, una delle R 
può entrare in conflitto con le altre: per es. l’applicazione di sonde 
telemetriche nel sottocute o nella cavità viscerale, allo scopo di rilevare 
numerosi parametri fisiologici da un solo animale, consente allo 
stesso una considerevole libertà di movimento durante la rilevazione 
e riduce considerevolmente il numero degli animali ma ovviamente 
tale metodica richiede un intervento chirurgico invasivo che può 

provocare disagio e dolore post-operatorio. La legislazione corrente non 
dà indicazioni precise in questo senso, ma in linea generale si sceglie 
di tenere in maggiore considerazione la sofferenza provata al singolo 
individuo rispetto alla riduzione numerica. In tutti i casi, comunque, è 
necessario operare con il buonsenso e considerare che ogni singolo 
progetto rappresenta un caso a sé stante e che il raggiungimento di un 
equilibrio tra le diverse R deve scaturire da una approfondita discussione 
tra le diverse professionalità (proponente, responsabile del benessere, 
veterinario designato ed operatori). Nonostante i 60 anni trascorsi 
dall’elaborazione del principio delle 3R, è innegabile l’impatto che 
detto principio ha avuto e ancora ha sulla ricerca biomedica: ha fornito 
una serie di indicazioni per migliorare il benessere animale e aiutare 
il raggiungimento di dati scientifici ottimali; ha stimolato la ricerca 
sui metodi alternativi, su metodologie meno invasive, su condizioni di 
allevamento ottimali ma soprattutto ha implementato il sensibilità etica 
delle diverse professionalità coinvolte, generando quindi una quarta R 
cioè la responsabilità.
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L’uso degli animali nella ricerca scientifica ha rappresentato negli ultimi 
decenni un campo di confronto, a volte molto acceso, tra comunità 
scientifica e opinione pubblica. I ricercatori più sensibili al tema hanno 
sviluppato nuovi concetti ed approcci sperimentali mirati sia allo sviluppo 
di metodi animal-free che a riflessioni tecnico-scientifiche sul benessere 
degli animali coinvolti negli studi sperimentali. Il dibattito con l’opinione 
pubblica ha inoltre consentito alla comunità scientifica di sviluppare una 
riflessione critica sull’uso degli animali da laboratorio che ha influenzato 
importanti decisioni legislative in ambito comunitario come la Direttiva 
sulla protezione degli animali (2010/63/EU), i regolamenti REACH 
(2006/1907/EC) e CLP (2008/1272/EU) sulla sicurezza ed etichettatura 
delle sostanze chimiche, il regolamento cosmetico (2009/1223/EU) e 
il regolamento per le sostanze ad attività biocida (2012/528/EU). Tutti 
questi testi legislativi contengono un fermo richiamo all’applicazione 
del principio delle 3R, in particolare per quanto riguarda il benessere 
animale e l’obbligo di utilizzare metodi non-animali se disponibili.
Il “principio delle 3R”, introdotto nel 1959 dagli accademici britannici 
Russel e Burch, considera tutte le procedure adottate allo scopo 
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di: i) Sostituire (Replacement) totalmente l’animale con materiale 
non senziente (dove per senziente si intende un organismo in grado 
di provare piacere e/o sofferenza) come i sistemi in vitro o i modelli 
computazionali; ii) Ridurre (Reduction) il numero di animali utilizzati 
nelle procedure sperimentali mantenendo inalterata la significatività 
statistica dei dati; e iii) Raffinare (Refinement) le procedure sperimentali 
sugli animali per eliminarne o limitarne le sofferenze. In pratica le 3R 
rappresentano un approccio metodologico, o meglio una forma mentis, 
per l’utilizzo degli animali nella sperimentazione scientifica. Esse 
non escludono, a priori, l’uso degli animali ma perseguono l’idea di un 
utilizzo consapevole e necessario del modello animale. È importante 
sottolineare che il miglioramento della vita degli animali da laboratorio 
e l’uso di metodi scientificamente avanzati, migliora non solo la qualità 
del dato sperimentale, ma anche la sua condivisione nella comunità 
scientifica. Dal punto di vista scientifico la possibilità di poter disporre 
di modelli non-animali offre numerosi vantaggi allo sperimentatore; in 
particolare le colture cellulari, consentendo un elevato controllo delle 
condizioni sperimentali garantiscono una buona riproducibilità dei dati. 
Inoltre, la possibilità di utilizzare cellule umane e/o di miniaturizzare 
ed automatizzare alcuni saggi in vitro velocizza le procedure di saggio 
migliorando la predittività e l’efficacia dei risultati. A riguardo sono 
molto importanti i recenti progressi ottenuti nella messa a punto di 
colture cellulari tridimensionali in cui le cellule, organizzandosi su 
supporti inerti in maniera simile a quanto avviene in vivo, simulano più 
realisticamente alcune condizioni fisio-patologiche avvicinandosi alla 
complessità dell’organismo vivente. Anche i notevoli progressi registrati 
nel differenziamento delle cellule staminali forniscono utili strumenti 
nella messa a punto di nuovi saggi in vitro; sono in corso di sviluppo 
modelli per la tossicologia epatica, la cardio-tossicità e la tossicologia 
riproduttiva. Recentemente è stato adottato il termine “Nuovi Approcci 
Metodologici” (NAM), che in generale si riferisce a metodi e strategie 
di saggio innovative, utilizzabili per fornire informazioni in ambito 
farmaco-tossicologico evitando l’uso di organismi animali. Questi nuovi 
approcci includono un vasto numero di metodologie, spaziando dai 
modelli computazionali/in silico, ai modelli in vitro di seconda e terza 
generazione, alle tecnologie-omiche.
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Lo studio e la comprensione degli effetti derivanti dall’esposizione 
multipla ai contaminanti rappresentano una chiave importante per la 
tutela e prevenzione della salute degli ecosistemi e conseguentemente 
dell’uomo che ne è parte integrante (1).
In questo contesto l’indagine ecotossicologica costituisce uno strumento 
valido e riconosciuto dalle recenti normative europee come, ad esempio, 

dalla “European Strategy” (2) in materia di sostenibilità dell’uso delle 
sostanze chimiche e dalla EU “Water Framework Directive” (WFD) (3). I 
saggi ecotossicologici (in vivo e in vitro) sono chiamati anche nell’ambito 
della WFD Effect Based Methods (EBM) e sono considerati strumenti 
efficaci per il monitoraggio di corpi idrici e altre matrici ambientali con 
l’obiettivo di rilevare effetti causati da inquinanti o gruppi di inquinanti 
a diversi livelli: molecolare, cellulare, individuale o di popolazione (4).
Tuttavia, la necessità di individuare sistemi rapidi per valutare gli effetti 
avversi delle sostanze chimiche ha portato all’utilizzo di una varietà 
crescente di animali da laboratorio, tra i vertebrati, i pesci occupano ad 
oggi il secondo gruppo più numeroso dopo i topi, con una percentuale 
del 26% e con una tendenza in crescita negli ultimi anni (5) tra questi 
Danio rerio o zebrafish risulta la specie più utilizzata sia in studi clinici 
che ambientali. 
L’uso frequente di vertebrati nelle sperimentazioni ha sollevato 
preoccupazioni sia economiche che etiche sin dall’inizio degli anni 
‘80. Negli ultimi anni, però, con l’attuazione del regolamento europeo 
sulle sostanze chimiche REACH (“Registration, Evaluation, Authorization 
and Restriction of Chemicals”) vi è un chiaro mandato di promuovere 
fortemente lo sviluppo di metodi alternativi secondo il principio delle 
3R “Replacement, Reduction, Refinement”, per tale ragione anche 
per i pesci si stanno sviluppando nuovi test che riguardano solo le 
fasi iniziali dello sviluppo. Infatti, gli animali che nelle loro prime fasi 
di vita non sono in grado di procurarsi cibo autonomamente non 
vengono considerate forme di vita da proteggere e quindi sono escluse 
dalla Direttiva dell’Unione Europea 2010/63/UE; in particolare per 
il pesce zebrafish questo periodo corrisponde fino a 120 ore dopo la 
fecondazione dell’uovo quando l’embrione non ha ancora sviluppato un 
tratto digestivo e la vescica natatoria, e il tuorlo non è stato assorbito 
completamente. 
Il “Fish Embryo Acute Toxicity (FET) test” (6), che prevede l’utilizzo di 
embrioni di zebrafish entro le 120 ore, è applicato con successo in diversi 
ambiti di ricerca e soprattutto nel monitoraggio ambientale. In Germania, 
ad esempio, il FET ha sostituito i test sui pesci adulti per il monitoraggio 
delle acque reflue (7). È stato ampiamente dimostrato che il FET test 
ha la stessa affidabilità del test acuto con pesci adulti presentando una 
eccellente correlazione, il successo di questo test è anche attribuibile al 
fatto che la sua applicazione si traduce in una riduzione del numero di 
pesci utilizzati (8). Infatti, gli embrioni di zebrafish sono trasparenti e si 
sviluppano in uova trasparenti, è quindi possibile raccogliere molteplici 
informazioni anche su uno stesso embrione riducendo così il numero di 
pesci altrimenti necessari.
Il modello zebrafish si traduce anche in una riduzione di tempo e risorse 
rispetto ad altri modelli animali. La scelta degli embrioni di zebrafish, 
infatti, presenta numerosi vantaggi operativi come le dimensioni ridotte, 
la facilità di manutenzione, il basso costo, rapido tasso di crescita, 
alto tasso di fecondità, fecondazione esterna, facilità di manipolazioni 
genetiche (9).
Con il FET, inoltre, è possibile l’osservazione di diversi endpoint e la 
valutazione di specifici modes of action (MoA), cioè dei meccanismi 
di tossicità indotti da sostanze chimiche nelle prime fasi di vita dello 
zebrafish, quali genotossicità, mutagenicità, neurotossicità e tossicità 
dello sviluppo, ma anche immunotossicità, compromissione del sistema 
riproduttivo, stress ossidativo. Questo permette un’analisi più dettagliata 
dei diversi effetti dell’inquinamento chimico. L’utilizzo del FET è stato 
inserito e consigliato anche tra gli EBM selezionati per rilevare gli 
inquinanti chimici nel contesto della WFD (10). 
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Attraverso i risultati di numerosi monitoraggi ambientali, è stato 
dimostrato inoltre un forte aumento dei contaminanti con potenziale 
neurotossico, che possono rappresentare un rischio per l’uomo (11).  
Anche in questo contesto lo sviluppo di test alternativi che utilizzano 
embrioni di zebrafish sono di grande validità, come ad esempio il 
“Coiling Activity Test” (12) che riesce in poche ore a rilevare la presenza 
di sostanze neurotossiche attraverso l’analisi dei movimenti spontanei 
della coda degli embrioni ancora avvolti nel corion.
In conclusione, la normativa europea sta procedendo rapidamente a 
promuovere metodi alternativi al fine di ridurre l’uso di animali per scopi 
di laboratorio ma che siano nel contempo affidabili ed efficaci. Pertanto, 
anche nel campo dell’ecotossicologia, nuove metodologie sono state 
proposte e applicate nella ricerca e per scopi normativi. In particolare, 
per quanto riguarda i pesci, grazie alla possibilità di sostituire gli adulti 
con le prime fasi di vita sia per la valutazione del rischio ambientale 
che per il monitoraggio ambientale, si stanno sviluppando e affermando 
metodi sempre più accurati e ad alta prestazione, con la possibilità di 
rilevare MoA di diversi contaminanti ambientali anche a livelli molto 
bassi di concentrazione e spesso in miscele. L’utilizzo di embrioni di 
zebrafish, per le sue peculiari caratteristiche, può rappresentare quindi 
un’alternativa vincente, che dovrebbe essere presa in considerazione in 
futuro al fine di proteggere i nostri ecosistemi in accordo alle questioni 
etiche relative al benessere degli animali e all’applicazione del principio 
delle 3R.
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MODELLI IN VITRO PER LA GENOTOSSICITÀ 
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Il razionale dei test di genotossicità si basa sulla valutazione degli 
effetti avversi per la salute umana associati all’esposizione a sostanze 
genotossiche, che possono causare cambiamenti trasmissibili permanenti 
nella quantità o nella struttura del materiale genetico (mutazioni). Le 
mutazioni che si verificano nelle cellule somatiche possono causare il cancro 
e una varietà di malattie genetiche, come invecchiamento accelerato, 
disfunzione immunitaria, malattie cardiovascolari e neurodegenerative, 
mentre le mutazioni nelle cellule germinali possono innescare aborti 
spontanei, infertilità o danni ereditari alla prole.
Su questa base, la valutazione del potenziale genotossico è una 
componente fondamentale del processo di valutazione del rischio 
chimico che richiede l’analisi di diversi end-point, quali l’induzione di 
mutazioni geniche, le alterazioni cromosomiche strutturali e numeriche, 
poiché ciascuno di questi eventi può essere implicato nel processo 
di cancerogenesi e induzione di malattie ereditabili. Un’adeguata 
copertura di questi end-point può essere ottenuta attraverso l’uso di 
una batteria di test.
La strategia di test è basata su un approccio graduale per la generazione 
e la valutazione di dati sul potenziale genotossico delle sostanze 
chimiche (1).
Nella prima fase viene utilizzata una batteria di test in grado di rilevare 
mutazioni geniche, aberrazioni cromosomiche strutturali e numeriche 
comprendenti due o più test in vitro. In casi specifici i test in vitro possono 
essere integrati da test in vivo, ad es. quando le informazioni disponibili 
indicano il coinvolgimento di complesse vie di attivazione metabolica, 
difficilmente replicabili da sistemi di attivazione metabolica esogena in 
vitro, o in caso di esposizione umana elevata o “moderata e sostenuta”. 
Nella seconda fase, se i risultati dei test in vitro di base indicano un’attività 
genotossica, può essere necessario un follow-up in vivo. 
Tuttavia, fattori scientifici, finanziari ed etici hanno portato a un interesse 
senza precedenti per l’attuazione di strategie in vitro e in silico che 
possono ridurre immediatamente l’uso di animali nei test tossicologici 
rilevanti per l’uomo (2). 
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Gli oli essenziali (OE), noti anche come oli volatili, sono definiti nella 
Farmacopea Europea come “Prodotti odorosi” che generalmente hanno 
una composizione chimica complessa (mono- e sesqui-terpenoidi, fenoli 
semplici e fenilpropanoidi) e sono ottenuti da materiali vegetali attraverso 
tre processi principali: distillazione in corrente di vapore, distillazione 
a secco e processi meccanici appropriati che non comportano il 
riscaldamento (1). Gli OE hanno una vasta serie di impieghi nei settori 
alimentare e cosmetico, presentano importanti attività biologiche, 
alcune delle più note sono quelle antimicrobiche (2). L’attività biologica 
di un OE, se da un lato lo rende vantaggioso per il suo utilizzo (azione 
antimicrobica, antiparassitaria, antiinfiammatoria, ecc..), dall’altro è 
ciò che ne determina maggiormente il grado di pericolosità. Infatti, pur 
essendo prodotti naturali, non devono essere considerati innocui perché 
possono presentare un importante potenziale tossicologico. Perciò si 
rende sempre più necessaria la valutazione tossicologica per fornire 
dati sulla sicurezza che determineranno una corretta regolamentazione 
secondo varie linee guida europee (EMA, European Medicine Agency; 
ECHA, European Chemical Agency; EFEO, Federazione europea degli oli 
essenziali, IFRA, l’Associazione internazionale dei produttori di profumi) 
per tutelare la salute dei consumatori.
La maggior parte dei dati che definiscono il profilo tossicologico degli 
OE può essere ottenuta attraverso studi in vitro (su linee cellulari o 
tessuti) e studi in vivo (su animali). I saggi in vitro, sebbene più semplici 
ed economici di quelli in vivo, spesso sopravvalutano o sottostimano la 
potenziale tossicità di un OE. I saggi in vivo sono preferibili in quanto 
forniscono dati sull’organismo intero, tenendo conto della complessità 
individuale e della sua interazione con la sostanza da testare. Inoltre 
nei modelli in vivo si possono studiare differenti parametri che incidono 
sulla tossicità come l’età, il sesso, la specie e altri fattori che possono 
contribuire alla risposta tossicologica. Lo studio in vivo permette anche di 
valutare gli effetti degli OE sullo sviluppo e sulla riproduzione (tossicologia 
riproduttiva e dell’età puberale). 
La sperimentazione animale presenta però alcuni svantaggi dovuti 
principalmente alle differenze di specie e quindi all’incertezza della 
rilevanza dell’effetto riportata all’uomo.
La tossicologia può essere studiata in funzione del tempo di 
esposizione di una sostanza. L’esposizione agli OE è generalmente 
occasionale. Fanno eccezione i lavoratori che producono e processano 
questi composti (tossicologia occupazionale). Nel caso di esposizione 
occasionale, le analisi effettuate saranno test di tossicità acuta o sub-
acuta con una singola somministrazione.
I principali modelli per lo studio tossicologico nella sperimentazione 
animale utilizzano i mammiferi roditori quali topi, ratti e conigli. Questi 
vengono utilizzati per testare gli OE utilizzando le loro tre principali vie di 
esposizione: via orale, inalatoria e dermica (Fig. 1).
L’applicazione del principio delle 3R: Reduction (riduzione del numero di 
animali), Refinement (miglioramento delle condizioni dei test per limitare 

le sofferenze), Replacement (sostituzione dei test in vivo con test in vitro) 
è alla base della legislazione europea per la protezione degli animali 
impiegati nella sperimentazione scientifica.
Seguendo il principio delle 3R, gli studi tossicologici di OE stanno ricorrendo 
sempre più all’impiego dei nematodi Caenorhabditis elegans come 
modello animale, perché presentano uno sviluppo neurologico inferiore 
e offrono un valido strumento per predire la LC50 (lethal concentration, 
ossia la dose singola che provoca la morte del 50% degli animali trattati 
e che varia in funzione di specifiche condizioni sperimentali, come la 
specie, il sesso e l’età) e per fornire dati di tossicologia riproduttiva e 
dello sviluppo (3). Infatti anche gli OE se assunti in periodi specifici dello 
sviluppo, come la gravidanza, possono essere altamente pericolosi (4).
Un ulteriore modello animale impiegato nella ricerca sperimentale è 
quello dei pesci Zebrafish (Danio rerio) che, in particolari condizioni, 
mostrano una riduzione della memoria e sono quindi utilizzati come 
modello per la malattia dell’Alzheimer (AD, Alzheimer Disease). Un 
recente studio in pesci Zebrafish affetti da amnesia (5) ha dimostrato 
che l’OE di timo (Thymus vulgaris) può prevenire e curare l’AD. Inoltre 
studi di tossicità sugli OE sono stati condotti anche nelle trote iridee (6).
L’impiego dei modelli animali consente una migliore caratterizzazione 
tossicologica degli OE. Nuovi modelli in vivo sono oggi oggetto di 
studio per la valutazione della loro tossicità al fine di soddisfare 
maggiormente il principio delle 3R, nel rispetto della normativa vigente 
sulla sperimentazione animale.
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Figura 1. Valutazione tossicologica degli Oli Essenziali: modelli di sperimentazione 
animale e vie di esposizione.
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L’uso diffuso di antimicotici ha alterato il panorama epidemiologico 
delle infezioni fungine, dove specie fungine resistenti a una e/o più 
classi di antimicotici sono sempre più identificate in contesti clinici 
e associate a insuccesso terapeutico (1). Attualmente pochi farmaci 
sono disponibili contro le infezioni fungine, per questo motivo, vi è 
una grande necessità di dare priorità alla sperimentazione di agenti 
terapeutici per il trattamento della candidosi. Fin dall’antichità, la 
medicina popolare e l’agroalimentare hanno beneficiato dell’uso di 
derivati vegetali, come gli oli essenziali, per combattere diverse 
malattie e per preservare gli alimenti. In natura, gli oli essenziali 
svolgono un ruolo fondamentale nella protezione della pianta dagli 
attacchi biotici e abiotici ai quali può essere sottoposta. Molti 
ricercatori hanno analizzato in dettaglio le modalità d’azione degli 

oli essenziali e della maggior parte dei loro componenti (2). Tra i 
diversi oli essenziali utilizzati nello studio delle infezioni da Candida 
l’olio essenziale di Origanum vulgare L. (OVEO) e i suoi due composti 
fenolici carvacrolo e timolo sono stati valutati in quattro diverse specie 
di Candida spp. (C. albicans, C. glabrata, C. tropicalis e C. krusei). 
L’attività antimicrobica in vitro ha messo in evidenza che esistono 
differenze tra le diverse specie (Tab.1). Pertanto, al fine di studiare 
gli effetti biologici di questi composti naturali sui ceppi di Candida, 
sono stati eseguiti studi di microscopia confocale a scansione laser 
(CLSM) e microscopia elettronica a scansione (SEM). 
Negli ultimi 20 anni Galleria mellonella è diventato un modello 
animale estremamente utile impiegato per lo studio in vivo di 
molti patogeni fungini umani, tra cui la C.albicans, Aspergillus 
fumigatus e Madurella mycetomatis.  L’uso di insetti come modelli 
di infezione è conforme alla politica 3R di sostituzione, riduzione 
e perfezionamento dell’utilizzo degli animali nella ricerca (3). 
Pertanto, è stata valutata l’attività antimicrobica in vivo sulle larve 
infette di G. mellonella dell’olio essenziale di O. vulgare, carvacrolo 
e timolo, i risultati ottenuti hanno evidenziato un aumento della 
sopravvivenza delle larve dopo il trattamento post-infezione. (Fig. 
1). In conclusione possiamo dire che l’olio essenziale di Origanum 
vulgare e i due componenti fenolici carvacrolo e timolo presentano 
una buona attività antifungina sia in vitro che in vivo su tutte le 
specie di Candida e che la specie fungina più resistente risulta 
essere C. tropicalis.  

Figura 1. Attività antimicrobica in vivo di OVEO, carvacrolo e timolo in larve di G. mellonella a) C. albicans, b) C. glabrata, c) C. krusei, d) C. tropicalis. 
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all’uomo, ossia al coltivatore di specie officinali, ai fini della definizione 
della qualità del ‘valore’ del prodotto erboristico, nel nostro caso 
OE e Id, individuare, conoscere e monitorare costantemente tutti 
quegli eventi che possono modulare il metabolismo secondario e 
quindi l’abbondanza e la varietà dei principi attivi, fra cui gli apporti 
di luminosità. In altre parole, è possibile influenzare il contenuto 
e la composizione degli OE ed Id non solo tramite il miglioramento 
genetico, ma anche attraverso l’ottimizzazione dei parametri luminosi: 
irradiazione solare e fotoperiodo. È noto, infatti, come gli effetti della 
luce sulla crescita delle piante dipendano dalla: quantità (intensità e 
durata) e qualità (composizione spettrale della luce incidente) (2). 
È in questo contesto che si inserisce la sperimentazione, seppur 
preliminare, ideata dal DISTAL di Bologna e che ha riguardato il 
timo (Thymus vulgaris L.), coltivato in serra con diodi ad emissione 
luminosa (LED) che consentono di controllare lo spettro e l’intensità 
della radiazione emessa in funzione dei fabbisogni delle piante, nelle 
diverse specie e per le singole fasi fenologiche, con lo scopo di definire 
le rese e le caratteristiche qualitative di OE ed Id. 
Sperimentazione: 150 piante radicate (h 15-20 cm) di timo cv Faustini, 
ottenute da propagazione agamica, suddivise in tre lotti (A, B, C; due 
repliche per ogni lotto) e collocate in serra il 20/7/2021 (Fig. 1) con 
lo scopo di valutare gli effetti prodotti sul metabolismo secondario da 
due tipi di spettri luminosi emessi da lampade LED. Parametri: A) 50 
µmol m-2 s-1; B) 75 µmol m-2s-1; C) Controllo; fotoperiodo di 16 h di luce, 
temperatura giorno/notte 23/24 °C per un periodo di coltura di 31 
giorni (agosto); annaffiatura ogni due giorni con rotazione completa 
dei vassoi per assicurare condizioni di crescita uniformi. Al termine 

Tabella 1. MIC and MFC dell’olio essenziale di Origanum vulgare (OVEO), del 
carvacrolo e del timolo in Candida spp.
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Quando si parla di oli essenziali (OE) ed Idrolati (Id), ossia di quei 
prodotti biologicamente attivi derivanti dal metabolismo della pianta 
definito ‘secondario’, le riflessioni da fare sono due. La prima riguarda 
il grande ‘grado di libertà’ del metabolismo secondario. Laddove, infatti, 
la produzione commerciale di OE ed Id desidera e richiede processi 
standardizzati, ossia il più possibile costanti e ripetibili nel tempo al fine 
di garantire prodotti dalla composizione pressoché definita, la Natura 
risponde con quel dispositivo che da millenni funziona nell’adattamento 
evolutivo: la complessità dinamica di tipo chimico. Ciò vuol dire che le 
esigenze specifiche rendono prioritari percorsi di sintesi diversi da quelli 
battuti in condizioni normali. La pianta, in altre parole, tende ad adattarsi 
mutevolmente agli stimoli che riceve dall’ambiente in cui è inserita per 
cui i composti che andranno a costituire gli OE risultano fortemente 
influenzati dalle proprietà genetiche della pianta, da aspetti ecologico-
ambientali, dalle condizioni colturali applicate (sesto d’impianto, tempo 
balsamico, terreno, irrigazione, fertilizzazione, luce, ecc.), nonché 
dall’eventuale presenza di fitopatie (parassitarie e non) (1). 
La seconda riflessione, diretta conseguenza della prima, è che sta 
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della prova, le piante dei tre lotti A, B, C sono state tagliate, pesate 
e quindi sottoposte a distillazione in corrente di vapore ottenendo 
le seguenti rese in OE: A) 0.42%; B) 0.80%; C) 0.68% (Id: 50 ml 
per ciascun lotto) (Fig. 2). Per quanto riguarda la composizione degli 
OE e Id, nonché dettagli specifici sui parametri dei LED utilizzati, si 
rimanda agli abstract successivi.
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resistenza allo stress, andando ad esempio a regolare il contenuto di 
composti bioattivi (1,2). 
Ad esempio, diversi studi hanno dimostrato l’efficacia di trattamenti 
LED nello stimolare la produzione di metaboliti secondari, di interesse 
medicinale o farmaceutico, con risultati promettenti. Va dunque da sé 
che anche nell’ambito delle coltivazioni di piante officinali è andato 
aumentando l’interesse per studi che individuino i trattamenti LED 
più adeguati, in termini di intensità, spettri luminosi e fotoperiodi, 
con interessanti ricadute sia quantitative che qualitative sugli oli 
essenziali che è possibile estrarre da tali colture officinali. Lo studio 
pilota condotto presso le serre sperimentali della sede di Imola 
dell’Università di Bologna (Fig. 1) ha approfondito proprio questo 
ambito di ricerca, concentrandosi in particolare sulla valutazione 
degli effetti di trattamenti supplementari a LED di tipo top-light su 
timo (Thymus vulgaris L.). 
Utilizzando le lampade LED come supplementazione luminosa, in 
aggiunta alla luce naturale, sono stati indagati gli effetti di spettri blu, 

Figura 1.  Piante di timo collocate in serra il 20 luglio 2021 per l’ambientamento.

TRATTAMENTI LUMINOSI CON LED E SISTEMI DI SMART 
FARMING PER LA BIOSTIMOLAZIONE DELLE PIANTE 

D. Torreggiani, A. Barbaresi

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (DISTAL), Università di Bologna, 
Bologna, Italia
e.mail: daniele.torreggiani@unibo.it

L’impiego di lampade LED nella coltivazione di piante orticole, 
ornamentali e medicinali è sempre più oggetto di studi e ricerche 
interdisciplinari, non solo per la capacità di contribuire in modo 
significativo al risparmio energetico, tema di grandissima attualità 
in termini di sostenibilità sia economica che ambientale, ma anche 
per la possibilità che esse diventino a tutti gli effetti tecnologie 
abilitanti nell’ambito dell’agricoltura di precisione. Le lampade LED, 
se utilizzate in modo mirato e specifico, possono infatti contribuire 
ad aumentare la resa e la qualità delle colture, oltre che la loro 

Figura 2.  Spe-
rimentazione 
eseguita dal 1 al 
31 agosto 2021. 
Alcune fasi della 
cescita del timo in 
serra, fino al taglio 
dei tre lotti ed alla 
distillazione (1 
settembre 2021).
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rosso e misto rosso e blu, impiegando diverse intensità di luce. Gli 
effetti dei trattamenti, valutati in confronto a piante cresciute sotto la 
sola luce naturale, sono stati stimati sia in termini di quantità di oli 
essenziali che di principi attivi degli stessi. Tali trattamenti luminosi 
svolti in ambienti controllati di produzione necessitano di sistemi 
smart per un monitoraggio e controllo accurato delle condizioni 
ambientali, in primis, oltre alla luce, temperatura e umidità (3). Il 
gruppo di ricerca ha allo scopo sviluppato e implementato un vero e 
proprio sistema di smart farming, ovvero un sistema di monitoraggio 
e controllo intelligente alimentato da sensori ambientali e prossimali, 
in grado di garantire l’omogeneità di temperatura, umidità e luce 
naturale di base per tutti i trattamenti, con deviazioni trascurabili dai 
valori attesi (Fig. 2). Tale sistema di smart farming, oltre a rivestire un 
ruolo fondamentale in una ricerca di questo tipo essendo necessario 
escludere in modo oggettivo fattori confondenti, riveste più in generale 
un ruolo di vero e proprio supporto alle decisioni nell’ambito della 
coltivazione delle piante officinali, in quanto consente di assicurare 
le migliori condizioni per la crescita delle colture, considerando la 

distribuzione dei parametri ambientali all’interno dell’ambiente 
di coltivazione, e dunque consentendo un approccio specifico in 
grado di considerarne la variabilità in modo sito-specifico e pianta-
specifico.
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EFFETTI DI IDROLATI DI TIMO (THYMUS VULGARIS) 
RICAVATI DA PIANTE COLTIVATE SOTTO LUCI LED

 SU INSETTI FITOFAGI: DUE CASI STUDIO

M.L. Dindo, S. Francati

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (DISTAL), Università di Bologna, 
Bologna, Italia
e.mail: marialuisa.dindo@unibo.it; santolo.francati2@unibo.it

Da tempo è noto che prodotti di origine vegetale possono essere 
impiegati nella lotta contro alcuni insetti e recentemente, grazie alla 
crescente esigenza di utilizzare preparati a basso impatto ambientale, 
sono aumentate le ricerche al riguardo. Due insetti diffusi nei nostri 
ambienti, molto dannosi in agricoltura, sono Nezara viridula L., la 
cimice verde, e Halyomorpha halys (Stål), la cimice marmorata asiatica 
(quest’ultima originaria dell’Estremo Oriente). In entrambe le specie 
è nota la stretta relazione tra insetti e batteri endosimbionti, presenti 
nel loro canale alimentare e indispensabili per il completo sviluppo 
degli individui (1). Questi batteri vengono rilasciati dalle femmine 
sulle proprie uova al momento dell’ovideposizione e poi assimilati 
dai giovani neo sgusciati.
Scopo di questo lavoro è stato quello di saggiare le proprietà 
battericide di idrolati di Thymus vulgaris L. ricavati da piante coltivate 
in serra con due tipi di spettri luminosi emessi da lampade LED: 50 
µmol m-2s-1 e 75 µmol m-2s-1 (2). Ovature delle due cimici, deposte da 
massimo 24 ore, sono state separatamente esposte ai diversi idrolati, 
inclusi in una matrice di gellano (3), i cui vapori saturavano l’ambiente 
di esposizione (gabbia in plexiglass di dimensioni 20x20x20cm). 
Sono inoltre stati saggiati due controlli: ovature esposte a idrolato di 
T. vulgaris coltivato in condizioni luminose naturali (2) e ovature non 

esposte ad alcun idrolato. Tutte le prove sono state svolte in ambiente 
controllato (T 25±1°C, fotoperiodo 16:8 L: B, U.R. 70%).
Per N. viridula, gli idrolati non hanno avuto effetti significativi, né 
sulla percentuale di individui mutati dalla prima alla seconda età, 
né sulla percentuale di adulti, né sui tempi di sviluppo da uovo ad 
adulto (Fig. 1). Anche per H. halys non si sono osservate differenze 
significative nelle percentuali di individui mutati in seconda età e nei 
tempi di sviluppo (Fig. 2). Tuttavia, la percentuale di adulti è risultata 
significativamente diversa tra le diverse tesi, con la resa inferiore 
ottenuta nelle ovature esposte all’idrolato ottenuto dalle piante di T. 
vulgaris coltivate con luce a 50 µmol m-2s-1 (Fig. 2). 
Halyomorpha halys è una specie altamente invasiva e dannosa, che 
negli ultimi anni ha inflitto gravi perdite alle coltivazioni, sia erbacee 
che arboree, comprese varie piante ornamentali. Dai risultati ottenuti 
dalle nostre sperimentazioni l’idrolato di T. vulgaris coltivato con 
luce a 50 µmol m-2s-1 ha dimostrato di avere qualche effetto sullo 
sviluppo di questa specie. Sono necessari ulteriori studi per meglio 
comprenderne le effettive potenzialità.
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Figura 2. Effetti dell’idrolato di timo, ricavato da piante coltivate a diversi regimi di illuminazione e somministrato in forma di gellano (concentrazione idrolato = 25%) 
sullo sviluppo di Halyomorpha halys. Valori medi delle percentuali di neanidi di II età (% calcolata sul numero delle neanidi di I età), di adulti (% calcolata sul numero 
iniziale di uova) e tempi medi di sviluppo in giorni dalla posa delle uova all’emergenza del primo adulto dell’ovatura. Timo naturale: idrolato ottenuto da piante coltivate 
in condizioni naturali; Timo LED 50: idrolato ottenuto da piante coltivate sotto lampada LED con intensità luminosa di 50 µmol m-2s-1; Timo LED 75: idrolato ottenuto da 
piante coltivate sotto lampada LED con intensità luminosa di 75 µmol m-2s-1.

Figura 1. Effetti dell’idrolato di timo, ricavato da piante coltivate a diversi regimi di illuminazione e somministrato in forma di gellano (concentrazione idrolato = 25%) 
sullo sviluppo di Nezara viridula. Valori medi delle percentuali di neanidi di II età (% calcolata sul numero delle neanidi di I età), di adulti (% calcolata sul numero iniziale di 
uova) e tempi medi di sviluppo in giorni dalla posa delle uova all’emergenza del primo adulto dell’ovatura. Timo naturale: idrolato ottenuto da piante coltivate in condizioni 
naturali; Timo LED 50: idrolato ottenuto da piante coltivate sotto lampada LED con intensità luminosa di 50 µmol m-2s-1; Timo LED 75: idrolato ottenuto da piante coltivate 
sotto lampada LED con intensità luminosa di 75 µmol m-2s-1.
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ANALISI CHIMICA PER LA CARATTERIZZAZIONE 
DEL PROFILO VOLATILE DEGLI OLI ESSENZIALI
 E DEGLI IDROLATI OTTENUTI DALLE PIANTE 
DI THYMUS VULGARIS L. TRATTATE CON LED
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Gli oli essenziali (EOs) sono miscele complesse costituite da un numero 
elevato di metaboliti secondari appartenenti a diverse classi chimiche, 
caratterizzati da una considerevole volatilità e termolabilità. La tecnica 
strumentale più idonea alla caratterizzazione chimica di un EO è la 
gas-cromatografia, accoppiata alla spettrometria di massa (GC-MS), in 
quanto in grado di fornire informazioni riguardanti sia la composizione 
qualitativa che quantitativa. Per quanto riguarda gli idrolati, essendo 
matrici acquose e quindi non iniettabili direttamente nel GC, 
necessitano prima di essere sottoposte ad una fase di campionamento 
al fine di catturare i composti volatili, per essere successivamente 
analizzate con la GC-MS. La tecnica dello spazio di testa strumentale 
(Headspace technique), si presta perfettamente a tale scopo in quanto, 
essendo conservativa e non distruttiva, permette di campionare la fase 
vapore in equilibrio con il liquido sottostante (1,2). Nel caso specifico, 
l’idrolato viene posto all’interno di una headspace vial, dotata di un 
tappo forabile sigillato e alloggiata sul carosello dell’autocampionatore. 
La vial viene quindi riscaldata ad una temperatura opportuna e per 
un tempo adeguato tali da consentire il passaggio in fase vapore 
dei componenti volatili; una serie di parametri strumentali viene 
ottimizzata per il raggiungimento della fase di equilibrio. A questo 
punto un flusso di gas inerte (He) verrà convogliato all’interno della 
vial, inizialmente per garantire una omogenizzazione della fase vapore 
e successivamente per effettuare l’estrazione dei componenti che 
verranno quindi inviati, tramite una transfer-line, direttamente nel GC. 
L’utilizzo di questa tecnica garantisce l’estrazione di composti volatili 
da una matrice acquosa senza ricorrere all’uso di solventi organici 
estrattivi, evitando così una serie di problematiche ad essi legate tra 
cui l’eventuale perdita di analiti e/o la creazione di artefatti.
I tre EOs di Thymus vulgaris L. (A:50 µmol m-2 s-1; B:75 µmol m-2 s-1; 
C: Controllo) provenienti dalla prova sperimentale allestista nel 2021 
presso le Serre dell’Università di Bologna, sono stati investigati per 
iniezione diretta nel GC-MS. Le analisi condotte hanno evidenziato una 
ricca composizione in monoterpeni e sesquiterpeni con cromatogrammi 
pressoché sovrapponibili tra il controllo (C) ed i due campioni trattati 
con LED (A, B), ma con delle differenze quantitative rilevate a carico di 
alcuni componenti (Fig. 1). 
I tre idrolati di T.  vulgaris L. sono stati sottoposti ad analisi tramite 
HS-GC-MS, ottenendo delle marcate differenze tra il controllo C e i due 
campioni A e B sottoposti a LED.

In generale, i risultati ottenuti si sono dimostrati essenziali per capire 
quali modifiche, a carico del profilo chimico volatile, vengono indotte 
dal trattamento con i LED. Tra l’altro, i dati estrapolati sono fondamentali 
anche per individuare quale, tra i due trattamenti, risulti il più idoneo 
tenendo conto della diversa espressione dei metaboliti secondari ossia 
delle variazioni percentuali a loro carico. Queste indagini preliminari 
rappresentano le basi per una ottimizzazione di quei parametri luminosi 
che sono stati presi in considerazione per l’irradiazione delle piante di 
T. vulgaris L.
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Figura 1. Composizione chimica dei tre campioni di EOs di Thymus vulgaris L.


