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Attività antimicrobica, 
 antifungina e Nematocida 



PROPRIETÀ DELLE SPEZIE E DELLE ERBE 
AROMATICHE 

 
 Attività antimicrobica 
 
 Attività antifungina 
 
 Attività nematocida 



PROPRIETÀ DELLE SPEZIE E DELLE ERBE 
AROMATICHE 

 Pepe 
 Cannella 
 Chiodi di garofano 
 Aglio 
 Basilico  
 Timo 
 Menta 
 Origano (come per il timo) 
  Salvia  
 Rosmarino  



PROPRIETÀ DELLE SPEZIE E DELLE ERBE 
AROMATICHE 

Olii	  essenziali	  	  	  	  
     
    Fenoli 
    Terpeni                  
 

Altre	  sostanze	  
	  
	  
Polifenoli	  :	  Tannini,	  Saponine,	  
Flavonoidi	  (o	  bioflavonoidi)	  	  



PROPRIETÀ ANTIBATTERICA E ANTIMICOTICA  NEL 
CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE 

    Olii	  essenziali	  di: 
 
 Timo 
 Basilico  
 Coriandolo 
 Rosmarino  
 Salvia 
 Menta 
 
 

Microorganismi	  	  
	  
	  
11	  specie	  tra	  Ba<eri	  	  
	  e	  Funghi	  

An#microbial	  ac#vity	  of	  plant	  essen#al	  oils	  against	  bacterial	  and	  fungal	  species	  involved	  in	  food	  poisoning	  and/or	  food	  decay.	  Lixandru	  BE,	  Drăcea	  NO,	  
Dragomirescu	  CC,	  Drăgulescu	  EC,	  Coldea	  IL,	  Anton	  L,	  Dobre	  E,	  Rovinaru	  C,	  Codiţă	  I.	  Roum	  Arch	  Microbiol	  Immunol.	  2010	  Oct-‐Dec;69(4):224-‐30.	  PMID:	  
21462837	  



PROPRIETÀ ANTIBATTERICA E ANTIMICOTICA  NEL 
CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE 

 S. aureus ATCC 25923,  
 S. aureus ATCC 6538,  
 S. aureus ATCC 25913,  
 E. coli ATCC 25922,  
 E. coli ATCC 35218,  
 Salmonella enterica sierotipo Enteritidis  
 Listeria monocytogenes  
 Bacillus cereus,  
 

Candida	  albicans	  ATCC	  10231,	  	  
	  
Aspergillus	  niger	  ATCC	  16404,	  	  
	  
Penicillium	  spp.CICC251	  	  

An#microbial	  ac#vity	  of	  plant	  essen#al	  oils	  against	  bacterial	  and	  fungal	  species	  involved	  in	  food	  poisoning	  and/or	  food	  decay.	  Lixandru	  BE,	  Drăcea	  NO,	  
Dragomirescu	  CC,	  Drăgulescu	  EC,	  Coldea	  IL,	  Anton	  L,	  Dobre	  E,	  Rovinaru	  C,	  Codiţă	  I.	  Roum	  Arch	  Microbiol	  Immunol.	  2010	  Oct-‐Dec;69(4):224-‐30.	  PMID:	  
21462837	  

Risulta5:  
Timo, basilico, coriandolo                          batteri  
Timo, menta                                               funghi 

più	  a/vi	  	  

più	  a/vi	  	  



PROPRIETÀ DEL TIMO 

  Per le sue proprietà antisettiche: 
 - nei processi di imbalsamazione 
 - come conservante dei tessuti biologici (denti 

estratti per esercitazioni degli studenti) 
 - per combattere la Varroa 
 - costituente dei disinfettanti più diffusi 
 - disinfettante nelle infezioni delle vie urinarie 
 - disinfettante del cavo orale (componente di 

diversi dentifrici) 



TIMO: PROPRIETÀ ANTIMICOTICHE 

Olii essenziali  
di 12 piante tra cui: 
 Timo                                     Aspergillus flavus  
 Cannella                              Aspergillus parasiticus  
 Menta                                   Aspergillus ochraceus  
 Basilico 
 
 Timo, cannella e menta hanno dimostrato maggiore efficacia nei 

confronti dei funghi presi in considerazione e l'entità della inibizione 
della crescita era in funzione della concentrazione degli oli essenziali. 

 
 
 

Food Chem Toxicol. 2002 Nov;40(11):1669-75.Effect of oil extracted from some medicinal plants              on
different  mycotoxigenic fungi.Soliman KM,  Badeaa RI.Food Technology and Dairy  Departments, National
Research Center, Dokki, Cairo, Egypt. kawther_soliman@hotmail.com



PROPRIETÀ DEL TIMO 

Olii essenziali:                                      
                                                            Tannini 
 Timolo (fenolo, fino al 50%)                Saponine 
 Carvacrolo                                                  Triterpeni 
 Linalolo 
 Geraniolo 
 Tujanolo 
 

Attività 
antibiotica 



	  
	  

PROPRIETÀ DEL TIMO 
 

Timo  (sei tipi)  +  Candida albicans + Amfotericina B                                                                         
 
  Santoreggia  
 Chiodi di garofano  
 Origano                                    MIC Amfotericina B (-80%) 
 Rosmarino  
 
 
 
 
 
  Antifungal effect of various essential oils against Candida albicans. Potentiation of antifungal action of amphotericin 

B by essential oil from Thymus vulgaris.Phytother Res. 2004 Dec;18(12):990-5.Giordani R, Regli P, Kaloustian J, 
Mikaïl C, Abou L, Portugal H. 



	  
	  

THYMUS REVOLUTUS 

 Carvacrolo (composto predominante delle parti 
fiorite) 

    Attività spiccata su 11 batteri e 4 funghi 
 
 
 
 
 
J Ethnopharmacol. 2001 Jul;76(2):183-6.Antibacterial and antifungal activity of the essential oils of Thymus revolutus 

Celak from Turkey.Karaman S, Digrak M, Ravid U, Ilcim A. 



LE PROPRIETÀ DELL'AGLIO 

 Allicina è il più importante principio attivo dell'aglio 
fresco 

Proprietà 
 Antibatterica contro batteri gram+ e gram- (colonie di 

E.coli multiresistenti ai farmaci) 
 Antifungina (in particolare contro la Candida 

albicans) 
 Nematocida (contro parassiti intestinali quali 

l'Entameba histolytica, la Giardia lamblia e 
l'Enterobius vermicularis - ossiuri-) 

 Antivirale 
  Ankri, S, Mirelman D (1999). Antimicrobial properties of allicin from garlic. Microbes

Infect 2 (2): 125–9. DOI:10.1016/S1286-4579(99)80003-3. PMID 10594976



LE PROPRIETÀ DELL'AGLIO 

  Il principale effetto antiparassitario dell’allicina è 
dovuto alla sua capacità di reazione chimica con i 
gruppi tiolici di vari enzimi tra cui la RNA polimerasi 
che può influenzare il metabolismo di una proteinasi 
coinvolta nella virulenza dei parassiti. 

 



PROPRIETÀ DELL'AGLIO 

     Batteri patogeni                                      
 
 Staph. Epidermidis 
 S. thyphi 
 Lieviti  
 
 
 
 
 
      
 
     Antimicrobial activity of spices.   Arora DS, Kaur J.Int J Antimicrob Agents. 1999                                                                

Aug;12(3):257-62. PMID: 10461845 

•  Aglio   
1h Cocchi 
1h Lieviti 
3h S. thypi 
•  Chiodi di garofano 
5h Lieviti 
 



PROPRIETÀ DELL'AGLIO 
                                        
                                     Curiosità 
 
 l'aglio ha dimostrato di avere un'attività anticandida 

superiore alla nistatina 
 
 alcuni batteri resistenti agli antibiotici hanno 

mostrato una sensibilità agli estratti di aglio e chiodi 
di garofano  

 
 

Antimicrobial activity of spices.   Arora DS, Kaur J.Int J Antimicrob Agents. 1999                                                                                           
Aug;12(3):257-62. PMID: 10461845 



 IL PEPE NERO  
(ORIGINARIO DELL'INDIA) 

 Preparati antibatterici a base di piper nigrum 
vengono utilizzati nella medicina ayurvedica 

 Frazioni attive isolate dall'estratto di piper nigrum: 
 - pellitorine 
 - trachyone 
 - pergumidiene 
 - isopiperolein b. 

Phytomedicine. 2004 Nov;11(7-8):697-700. Antibacterial constituents from the berries  
of Piper nigrumReddy SV, Srinivas PV, Praveen B, Kishore KH, Raju BC, Murthy US, Rao JM. 



IL PEPE NERO  
"      pergumidiene  
"      trachyone 

 Gram+  
 Gram-  
 
 - s. aureus 
 - b. subtilis 
 - b. sphericus 
 - klebsiella 
 - chromobacterium 

Phytomedicine. 2004 Nov;11(7-8):697-700. Antibacterial constituents from the berries of 
Piper nigrum.Reddy SV, Srinivas PV, Praveen B, Kishore KH, Raju BC, Murthy US, 
Rao JM. 



 IL PEPE NERO  
                                      Curiosità  
 
 La piperina, l'alcaloide responsabile della 

piccantezza del pepe, che ha una certa attività 
antibatterica, alla concentrazione utilizzata per la 
speziatura delle vivande (soprattutto delle carni), non 
ha praticamente effetto antimicrobico, come si 
pensava in passato. 



IL PEPE ROSA  

 Altra spezia molto utilizzata per le sue proprietà 
aromatiche è il pepe rosa che non nasce dalla pianta 
del pepe nero (come invece accade per il pepe bianco 

ed il pepe verde), ma è la bacca di un arbusto, lo 
Schinus molle che nulla ha in comune con il pepe 

nero se non un aroma che lo ricorda.  
 Anche il pepe rosa ha qualche proprietà 

antibatterica. 
   

1. Ferreroa, Adriana (2007). Acute and subacute toxicity evaluation of ethanolic extract from 
fruits of Schinus molle in rats 113 (3): 441–447. DOI:10.1016/j.jep.2007.06.019. 



PROPRIETÀ DEL BASILICO 

 Chiodi di garofano e Basilico 
 Eugenolo  

 
 
 
 



PROPRIETÀ ANTIFUNGINE DEL BASILICO      
 
Olii essenziali 
 
 
   Eugenolo  
   Linalolo 
La dose tossica utilizzata per inibire completamente la 

crescita dei miceli dei funghi è risultata essere molto 
inferiore a quella di molti fungicidi in 
commercio(considerato che si tratta di un prodotto 
naturale e non chimico) 

 
 
 
 
 
   

     22 specie fungine 

 
   Aspergillus flavus 
   Aspergillus parasiticus 

 S. Dube, P. D. Upadhyay, S. C. Tripathi. Antifungal, physicochemical, and insect-repelling activity of the 
essential oil of Ocimum basilicum (PDF). 1989.



PROPRIETÀ DEL ROSMARINO 

 Streptococchi 
 Mutans 
 Mitis 
 Sanguinis 
 Salivarius 
 Sobrinus 
 
 
 Enterococcus 
 Faecalis  

sensibile 

resistente 

Z Naturforsch C. 2010 Sep-Oct;65(9-10):588-93.Antibacterial activity of the essential oil from Rosmarinus
officinalis and its major components against oral pathogens. Bernardes WA,                               
Tozatti MG, Flauzino LG, Souza MG, Turatti IC, Andrade e Silva ML, Martins CH, da Silva Filho



PROPRIETÀ DEL ROSMARINO 

 Microorganismi mutanti farmaco-resistenti: 
 
 
 Mycobacterium smegmatis 
 Candida albicans 
 
    E.coli 

sensibili 

resistente 

 Luqman S, Dwivedi GR, Darokar MP, Kalra A, Khanuja SP.  Potential of rosemary oil to be used in drug-
resistant infections. Altern Ther Health Med. 2007 Sep-Oct;13(5):54-9. India. 



IL CINNAMOMO 

 Originario dell'isola di Ceylon (oggi Sri Lanka) e da 
noi più conosciuto con il nome di Cannella 

 Utilizzato da secoli in diverse patologie e come 
antisettico nei disturbi dell'apparato respiratorio 

 
   Olio essenziale: 
 Terpeni e Fenoli (eugenolo e canfora)  



PROPRIETÀ DELLA CANNELLA 

 Mycoplasma hominis (50 casi clinici) 
 
 Olio di corteccia di Cannella 
 Anetolo (anice, anice stellato, finocchio) 
 Carvacrolo (thymus revolutus) 
 Guaiazulene (terpene della camomilla) 
 Eugenolo  

In  vitro antimicrobial  activities  of    cinnamon   bark  oil,  anethole,  carvacrol,  eugenol  and guaiazulene  
against  Mycoplasma  hominis  clinical  isolates. Sleha  R,  Mosio  P,  Vydrzalova  M,  Jantovska  A,
Bostikova V, Mazurova J. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2012 Oct 30.



PROPRIETÀ DELLA CANNELLA  
Risultati: 
 
 Olio di corteccia di Cannella 
 Eugenolo 
 Carvacrolo 
 
Conclusioni dello studio: 
 Sostanze a forte attività antimicoplasmi 
 Potenziale utilizzo nelle infezioni da Mycoplasma 

hominis 
 

Più attivo 

6 In  vitro antimicrobial  activities  of    cinnamon   bark  oil,  anethole,  carvacrol,  eugenol  and guaiazulene  
against  Mycoplasma  hominis  clinical  isolates. Sleha  R,  Mosio  P,  Vydrzalova  M,  Jantovska  A,
Bostikova V, Mazurova J. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2012 Oct 30.



PROPRIETÀ DELLA CANNELLA 

                       Conservazione alimentare 
 Agenti patogeni alimentari (Salmonella enterica, 

E.coli, Listeria monocytogenes, S.aureus, B.cereus) 
versus polvere di cannella e aglio al 3% in terreno di 
coltura 

 Sulgidduk (dolce tipico orientale a base di riso) con 
aggiunta di cannella in polvere all'1,3% e al 6% 
inoculato con colonie di S.aureus e B.cereus 

Inhibitory effect of   cinnamon   powder on pathogen growth in laboratory media and                        oriental-  
style rice cakes (sulgidduk).  Hong YJ, Bae YM, Moon B, Lee SY.J Food Prot. 2013 Jan;76(1):133-8. doi:
10.4315/0362-028X.JFP-12-241.PMID:2331786 



PROPRIETÀ DELLA CANNELLA 

 Dopo 72 ore di incubazione è stata determinata la 
crescita batterica che ha dimostrato che la cannella ha 
proprietà inibitorie sulla crescita di tutte le specie di 
patogeni del terreno di coltura superiori rispetto alla 
polvere d'aglio. 

 Le colonie di S.aureus e di B.cereus nel Sulgidduk 
contenete cannella in polvere erano 
significativamente più basse rispetto al controllo 

Inhibitory effect of   cinnamon   powder on pathogen growth in laboratory media and                        oriental-  
style rice cakes (sulgidduk).  Hong YJ, Bae YM, Moon B, Lee SY.J Food Prot. 2013 Jan;76(1):133-8. doi:
10.4315/0362-028X.JFP-12-241.PMID:2331786 



PROPRIETÀ DELLA CANNELLA 

 Conclusioni dello studio 
 I risultati di questo lavoro, indicano che è possibile 

utilizzare estratti di prodotti vegetali, quali ad es. la 
polvere di cannella, nella conservazione di alcuni 
alimenti in quanto può esserne migliorata la stabilità 
microbiologica. 

Inhibitory effect of   cinnamon   powder on pathogen growth in laboratory media and                        oriental-  
style rice cakes (sulgidduk).  Hong YJ, Bae YM, Moon B, Lee SY.J Food Prot. 2013 Jan;76(1):133-8. doi:
10.4315/0362-028X.JFP-12-241.PMID:2331786 



LA SALVIA 

    Olii essenziali: 
 
 Tujone 
 Cineolo 
 Linalolo 
 Borneolo 
 Beta-terpineolo  



PROPRIETÀ DELLA SALVIA 

Tujone 
 
 Chetone terpenoide con attività antisettica e 

antifungina:  
 - inibisce la crescita di Candida albicans e 

Saccharomyces cerevisiae 

10. Pichini, E. Marchei, I.  Palmi; M. Pellegrini, R. Pacifici, P. Zuccaro,  Smart Drugs - Seconda
Edizione, Istituto Superiore Sanità, 2010. 

 



PROPRIETÀ DELLA SALVIA 

 Salvia officinalis e 
 Cichorium intybus 
 

    Amoxicillina e 
   Cloramfenicolo  

Attività 
sinergica 

S.aureus, E.coli, P.aeruginosa, B.subtilis, 
Ent.cloacae, K.pneumoniae, P.mirabilis. 

16. Synergistic    antibacterial   activity  of    Salvia   officinalis  and Cichorium intybus  extracts and  
antibiotics. Stefanović  OD,  Stanojević  DD,  Comić  LR.  Acta Pol  Pharm.  2012 May-Jun;69(3):457-
63.PMID 22594260 



PROPRIETÀ DELLA SALVIA 

 Salvia officinalis 
sinergia 

MIC antibiotici 
ridotta da 2 a 
10 volte 

Vs tutti i patogeni 
tranne  E.coli 

  Cichorium intybus 

16. Synergistic    antibacterial   activity  of    Salvia   officinalis  and Cichorium intybus  extracts and  
antibiotics. Stefanović  OD,  Stanojević  DD,  Comić  LR.  Acta Pol  Pharm.  2012 May-Jun;69(3):457-
63.PMID 22594260 



PROPRIETÀ DELLA SALVIA 

 Olio essenziale 
estratto a 34 
componenti tra cui: 

 
 Alfa-pinene 
 Beta-pinene 
 Beta-cariofillene 
 Cineolo 
 Carvacrolo 
 
 

 
 
 

18. Antimicrobial activity of essential oil and major constituents of   Salvia   chloroleuca.  
M, Sonboli  A, Ebrahimi SN, Hashemi SH. Z Naturforsch C.  2008 May-Jun;63(5-6):337-40. PMID:
18669017 



 
 
PROPRIETÀ DELLA SALVIA 

 B.subtilis, 

 E. faecalis,  

 S. aureus,  

 S. epidermidis,  

 E. coli, 

 P. aeruginosa e  

 K. Pneumoniae 

 

 

 

 

 

Candida albicans 
Saccarom. cerevisiae 
Asperg. niger 



PROPRIETÀ DELLA SALVIA 

 Conclusioni del lavoro 
 
 I risultati depongono per un'attività antimicrobica da 

moderata ad elevata 



LO ZAFFERANO 

 Estratto di Crocus sativus (Zafferano) 
 
 Brucella melitensis resistente all'azione della 

Tetraciclina 
 
  Conclusioni  
 È stata dimostrata una attività antimicrobica che 

necessita di ulteriori studi per definire la possibilità di 
utilizzare tale sostanza a scopo terapeutico anti-
brucella. 

29. In vitro  assay for  the  anti-Brucella    activity   of medicinal plants  against  tetracycline-  
resistant Brucella melitensis. Motamedi H, Darabpour E, Gholipour M, Seyyed Nejad
SM.J Zhejiang Univ Sci B. 2010 Jul;11(7):506-11. doi: 10.1631/jzus.B0900365



CONCLUSIONI  

 Le Spezie e le Erbe aromatiche sono state utilizzate 
principalmente per le loro caratteristiche aromatiche;  

 molte tra quelle conosciute hanno trovato impiego nella 
terapia di diverse patologie;  

 per alcune malattie infettive sono stati effettuati diversi 
studi (alcuni molto recenti) utilizzando gli olii essenziali di 
alcune spezie ed erbe aromatiche; 

 gli studi hanno dimostrato che in alcuni casi tali estratti 
hanno buona (se non ottima) attività antimicrobica, 
antifungina e nematocida; 

 gli autori di tali lavori suggeriscono di proseguire le 
indagini per stabilire le potenzialità terapeutiche, o le 
proprietà sinergiche nei confronti di alcuni antisettici, in 
presenza di diversi agenti patogeni. 

 
   
 
 
 
 
 


