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Resistenza agli antibiotici

4. Attività delle pompe 
di efflusso.

1. Alterazione dei target 
cellulari;

2. Espressione di enzimi 
capaci di modificare 
l’antibiotico;

3. Riduzione della 
permeabilità della 
membrana esterna;

MECCANISMI DI RESISTENZA:



Resistenza agli antibiotici
MECCANISMI DI RESISTENZA:

Generalmente vengono usate singole 

molecole antimicrobiche dirette contro 

singoli bersagli 



Multi‐Resistenza agli antibiotici (MDR)

Trasferimento genetico orizzontale



The antibiotics age

Antibiotics Resistances Dearth of New Classes of 
Antibiotics

Search for Novel and Efficient Antibacterial 
Molecules Davies et al., 2010

Bax et al., 2000

Microbiol. Mol. Biol. Rev. 2010



However, the use of a single molecule
directed toward a single molecular

target will result in the appearance of
bacterial mutants resistant to that

molecule

?



How can we bypass this problem?

Using a combination of molecules
directed toward multiple molecular

targets, which will strongly reduce the 
probability of appearance of mutants

resistant to that molecular mix



Dove
cercare 

NUOVI ANTIBIOTICI ?



Traditional Sources of Antibiotics

Terrestrial Bacteria Fungi Plants

New Possible Sources

Marine Enviroment Extreme Enviroments 
Microorganisms

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Fungi_collage.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Fungi_collage.jpg


Do these combinations exist?

Maybe yes…..

ESSENTIAL OILS from Medicinal Plants



Oli Essenziali

Miscele liquide di composti volatili, metaboliti secondari 
biosintetizzati da piante medicinali.

• Antimicrobiche

• Antivirali

• Antiparassitarie

• Anti-infiammatorie

• Immunostimolanti

• Antifungine



TIMO ORIGANO ROSMARINO

TEA TREE LAVANDA CHIODI DI GAROFANO



sono conosciuti 3000 oli essenziali, di cui 300 sono utilizzati 
per le proprietà salutistiche



…. Un po’ di 
storia!

Oli essenziali non risalgono 
a ieri!

La loro storia inizia con i 
primi impieghi nell’antico 

Egitto
(4500 a.C.)

fino ai giorni nostri.

Nella tomba di Tutankhamon (1323 a.C.) sono state 
trovate 50 anfore di alabastro, contenenti qualcosa 

come 350 litri di oli essenziali!



Oli essenziali nell’antico Egitto (3900 a.C.)

Oli essenziali in Medio Oriente (3500 a.C.)

Oli essenziali in Cina (2700 a.C.)

Oli essenziali nelle Americhe: Inca, Maya e civiltà Azteche (1500 a.C.)

Oli essenziali in Grecia (300 a.C.)

Oli essenziali nell’Impero Romano (150 d.C.)

DOPO CRISTO

Oli essenziali nel Medioevo (tra magia e stregoneria!)

Oli essenziali durante il Rinascimento mediorientale

Oli essenziali durante il Rinascimento europeo

Oli essenziali dopo la rivoluzione francese

La ri-scoperta di oli essenziali nel XX secolo

Oli essenziali durante l’età moderna
Della fine della rivoluzione e del terrore (1794), fino al XXE Secolo, nessuna
scoperta notevole è stata fatta in aromaterapia.

•Gli oli essenziali sono stati eclissati nel corso del secolo scorso 
dall’incredibile progresso della chimica e la sintesi di molecole in 
laboratorio, rendendo il costo dei prodotti naturali proibitivo.

PRIMA CRISTO

Molte donne 
condannate al rogo 

durante 
l’Inquisizione, 
esercitavano 
l’attività di 

guaritrici mediante 
l’uso degli oli 
essenziali.



LE ORIGINI
Mentre la peste bubbonica imperversava in Europa
nell’anno 1413, in Francia quattro ladri furono catturati e
accusati di rubare ai morti e a vittime moribonde. Quando
processarono i ladruncoli, il magistrato offrì loro la
clemenza se avessero rivelato come avevano resistito
all’infezione, mentre realizzavano atti così spaventosi.
Spiegarono che erano profumieri e commercianti di spezie
e che avevano sfregato sulle proprie mani, orecchie e
tempie una miscela speciale di erbe aromatiche, tra le
quali il chiodo di garofano e il rosmarino. La formula che
ne derivò, chiamata OLIO DEI LADRUNCOLI, fu
elaborata basandosi su ricerche condotte sui metodi
dell’erboristeria del XV secolo.
Antica ricetta
Ingredienti:
• Un olio base: olio di oliva o olio di mandorle dolci.
• Oli essenziali di: cannella, chiodi di
garofano, limone, rosmarino, eucalipto.
Aggiungere 1 parte di questa miscela di oli essenziali

L’OLIO DEI LADRUNCOLI

…..Una curiosità!!! Yersinia
pestis

http://www.altrasalute.it/aromaterapia/olio-di-mandorle-dolci/
http://www.altrasalute.it/aromaterapia/olio-essenziale-di-cannella/
http://www.altrasalute.it/aromaterapia/olio-essenziale-di-chiodi-di-garofano/
http://www.altrasalute.it/aromaterapia/olio-essenziale-di-limone/
http://www.altrasalute.it/aromaterapia/olio-essenziale-di-rosmarino/
http://www.altrasalute.it/aromaterapia/olio-essenziale-di-eucalipto/


…… ma cosa sono gli Oli Essenziali?

Il termine “olio essenziale” deriva da un nome coniato nel 
XVI sec. dal medico e alchimista svizzero Paracelso 

(pseudonimo di Philipp Theophrast Bombast von 
Hohenheim). Egli chiamò infatti “Quinta essentia” uno dei 

componenti di un miscuglio estratto da una pianta

Le essenze sono particolarmente abbondanti nelle 
piante appartenenti alle famiglie delle Lamiaceae, 

Apiaceae, Asteraceae, Cupressaceae, Geraniaceae, 
Lauraceae, Myrtaceae e Verbenaceae 

Gli OLI ESSENZIALI o OLI ETERICI sono prodotti naturali 
(metaboliti secondari delle piante), ottenuti per estrazione da erbe 

e piante officinali, cosiddette "aromatiche". 
La sintesi da parte delle piante avviene in cellule specializzate, 

localizzate su organi diversi a seconda della famiglia di 
appartenenza. Una volta estratti, si presentano come sostanze 

oleose, liquide, volatili, e profumate come la pianta da cui 
provengono.

http://www.cure-naturali.it/aromaterapia/1941/estrazione-olii-essenziali/3051/a
http://www.cure-naturali.it/erbe-piante-officinali/2078


…………dove sono localizzati nelle piante? 

Sono presenti sotto forma di minuscole 
goccioline nei petali dei fiori, nella buccia dei frutti, 

nella resina e nella corteccia degli alberi e 
nelle radici delle erbe e piante aromatiche.

 nei fiori (lavanda, arancio, rosa, camomilla, gelsomino)
 nelle foglie (salvia, melissa, timo, rosmarino, origano, 

menta e assenzio)
 nelle radici e nei rizomi (angelica, sassofrasso, calamo, 

vetiver, iris)
 nei frutti (coriandolo, cumino, bergamotto, limone, 

arancio, cedro, mandarino, finocchio) 
 nel legno (sandalo, cedro) 
 nella corteccia (cannella) 
 nella resina (incenso, mirra, benzoino) 
 nei semi (anice, mandorla, noce moscata)



LE LORO FUNZIONI NELLE PIANTE

Gli oli essenziali svolgono molteplici funzioni, per mezzo di sollecitazioni 
chimiche-ormonali:

•Attraggono gli insetti impollinatori responsabili del trasporto del 
polline da un fiore all’altro, attraverso l’odore che simula quello degli 
ormoni sessuali secreti dagli insetti.

•Conservazione della specie mediante l’antagonismo tra vegetali 
differenti: attraverso la pioggia, gli olii essenziali si posano e penetrano nel 
terreno, impedendo a piante diverse di germogliare, preservando così la 
propria specie

•Conferire un sapore sgradevole alle piante, per impedire di essere 
mangiate da animali erbivori

•Difendere dai parassiti, attraverso l’azione ormonale che l’essenza 
svolge sull’organismo degli insetti

•Proteggere dalle infezioni di batteri e muffe, favorendo anche la 
cicatrizzazione dei tessuti vegetali lesionati.



Oli essenziali

o Liquidi a temperatura 
ambiente

o Incolori, giallo pallido o 
arancio

o Sapore acre-piccante

o pH neutro

o Densità compresa tra  
0,75 e 1,18 Kg/m3

o Temperatura di 
ebollizione compresa tra 
i 160 e 260 °C

o Insolubili o poco solubili 
in acqua e solubili in 
solventi apolari

o Otticamente attivi 

o Antibatterica, 
antimicotica

o Antiparassitaria ed 
insetticida  

o Antispastica

o Cicatrizzante

o Immunostimolante

o Antitumorale

o Antitossigenica
o ……

o Aromaterapia
o Agricoltura e allevamento
o Veterinaria
o Industria alimentare
o Industria cosmetica
o Industria farmaceutica

raramente 
causano 
allergie 

all’uomo……
fenomeni di 
tossicità solo 
ad elevate 

concentrazioni



Oli essenziali
Composizione chimica

Gli oli essenziali sono costituiti da miscele 
complesse di sostanze organiche 20 a 60 
componenti di costituzione chimica diversa 
• La composizione può cambiare all’interno 

della stessa specie botanica:
(alcoli, aldeidi, chetoni, eteri, esteri 
appartenenti ai terpeni, in particolare mono e 
sesquiterpeni, e sostanze aromatiche derivanti 
dal fenil propano)

OE di 
Timo



La COMPOSIZIONE DEGLI OLI ESSENZIALI varia
in base a:

o Specie

o Fattori ambientali

o Momento della raccolta

o Chemotipo: costituente dominante presente in un
olio essenziale

o Tipo di estrazione

In generale, sono i componenti principali a
determinare le proprietà dell’olio essenziale;
tuttavia i componenti minoritari appaiono
importanti per esplicare l’attività
antimicrobica, probabilmente agendo in
SINERGIA con gli altri composti. Sicurezza è dimostrata dai moltissimi 

anni 

di uso e consumo
World Health Organization Guidelines 

for the assessment of herbal medicines 

Essential Oils being classified as 
Substances Generally Recognized As Safe 
(GRAS) by the FDA and so suitable and 

safe for us

Thymus vulgaris
(chemotipo p-cymene)

(chemotipo timolo)

Ocimum basilicum
(chemotipo linalolo

(chemotipo eugenolo)



OLI ESSENZIALI

ESTRAZIONE

DISTILLAZIONE in CORRENTE 
di VAPORE: medico e filosofo 

arabo Avicenna (1.000 d.C.).

Spremitura a freddo

Enfleurage

Supercritical Fluid extraction
Solvent Free Microwave

Estrazione con solventi

per ottenere 1 kg 
di olio essenziale 

di lavanda 
occorrono 160-180 

piante.

per ottenere 1 l di olio 
essenziale di gelsomino 
occorrono 2 t di fiori



Gli oli essenziali sono utilizzati in preparati fitoterapici per le numerose azioni 
che svolgono nell’organismo. 
Principali AZIONI FARMACODINAMICHE di alcuni e più comuni oli essenziali 
e le piante in cui sono contenuti:

• ANTIMICROBICO: che distrugge i microrganismi (timo, origano, tea tree
oil, salvia, lavanda) 

• VERMIFUGO: che favorisce l’eliminazione di vermi intestinali (aglio, aneto, 
artemisia, cannella, chenopodio, cipolla)

• ANESTETICO: che attenua o elimina la sensibilità delle terminazioni nervose 
(chiodi di garofano)

• ANTALGICO: che allevia il dolore (camomilla, maggiorana, salvia, menta, 
lavanda)

• ANTIFLOGISTICO: contro le infiammazioni (camomilla, achillea, lavanda) 
• ANTISPASMODICO: inibisce gli spasmi della muscolatura liscia (basilico, 

finocchio, issopo, angelica, menta) 
• BECHICO: che favorisce l’espettorazione e calma la tosse (pino, timo, 

rosmarino, eucalipto, cipresso)
• ESPETTORANTI: che favorisce l’eliminazione del catarro: (canfora, aglio, 

santoreggia, timo, maggiorana) 
• CARMINATIVO: che elimina gas intestinali (aneto, anice, calamo, carvi, 

coriandolo) 
• COLAGOGO: che stimola il passaggio della bile dalla colecisti all’intestino 

(camomilla, lavanda, salvia, limone, angelica, calamo)
• EMMENAGOGO: che favorisce il flusso mestruale (assenzio, cannella, 



dovuta ad una serie di azioni che si combinano e si amplificano per 

effetto di molecole che agiscono in SINERGIA

 Degradazione della parete 
cellulare

 Danni alla membrana 

citoplasmatica

 Danni alle proteine di membrana

 Rottura dei legami tra i 

fosfolipidi di membrana 

 Fuoriuscita del contenuto 

cellulare

 Coagulazione del citoplasma

 Esaurimento della forza proton-

motrice 

Target 
biologici

Linalol
o

p-
cymene

Timolo

Carvacrolo

Eugen
olo

Alterazione strutturale e 
funzionale 

della membrana 
citoplasmatica batterica

1.8-cineolo



Ad oggi abbiamo testato : 

OE di Origanum vulgaris
OE di Rosmarinus officinalis
OE di Thymus vulgaris
OE  di Salvia officinalis

OE di Citrus limon
OE di Cinnamomum zeylanicum
OE di Citrus sinensis

Alimenti salati

Alimenti dolci



I POTENZIALI PERICOLI DI ALCUNI OLI ESSENZIALI

AZIONE ORMONE-LIKE
oli essenziali ad azione cortisone-like ed estrogeno-like.
Questi oli essenziali non devono essere utilizzati in caso di trattamento ormonale e in caso 
di malattie ormone-dipendenti. Gli oli essenziali estrogeno-like non dovrebbero essere 
utilizzati nel caso di cancro al seno ormono-dipendente, o altre patologie correlate a 
estrogeni in eccesso.
ALLERGIE
Gli oli essenziali contengono più o meno allergeni. Un olio essenziale allergenico deve essere
utilizzato con cautela e per un breve periodo di tempo. Una prova allergica deve essere
effettuata prima di ogni uso di nuovo olio essenziale o di nuova miscela.
DERMOCAUSTICITÀ
Un olio essenziale dermocaustico è un olio essenziale che provoca ustioni della pelle e delle
membrane mucose. Tali oli essenziali devono essere diluiti in un olio vegetale vettore prima
di qualsiasi applicazione alla pelle. Dovrebbero essere usati soltanto in zone altamente
localizzate.
EPATOTOSSICITÀ
Un olio essenziale epatotossico può causare gli effetti avversi al livello del fegato in caso di
uso prolungato. Oli essenziali epatotossici non devono essere utilizzati in casi di patologia
epatica: cirrosi, epatite, insufficienza epatica o intolleranza al paracetamolo. Essi
dovrebbero essere utilizzati a basse dosi e per un breve periodo di tempo.
NEFROTOSSICITÀ
Un olio essenziale nefrotossico può causare effetti nocivi all’ apparato renale. Gli oli
essenziali con questo rischio non devono essere ingeriti ad alte dosi per un lungo periodo di
tempo.
NEUROTOSSICITÀ
Un olio essenziale neurotossico può causare effetti indesiderati al livello del sistema



Mai «fai da te»……!!!!

Attenti agli occhi!
Un olio essenziale non deve essere applicato in o vicino agli occhi. In caso di proiezione 
nell’occhio, non usare acqua per sciacquare ma sciacquare l’occhio con olio vegetale (olio 

d’oliva per esempio) e consultare un medico.
Non applicare né nel naso, nelle orecchie o sulla mucosa vaginale. Le iniezioni intramuscolari o 

endovenose sono vietate.

Conservazione

Per mantenere un olio essenziale in buone condizioni, devono essere evitate differenze di 
temperatura e di luce. 

Conservarli  in flaconi di vetro ben chiuso colorato (componenti di oli essenziali sono molto 
volatili e sensibili alla luce!).

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Se state assumendo farmaci…

PRECAUZIONI PER L’USO DI OLI ESSENZIALI



Utenti “fragili”
Le donne in gravidanza, in allattamento al seno ed i bambini hanno solitamente 
dosaggi e controindicazioni specifiche. Senza approvazione medica preventiva, 
nessun olio essenziale può essere usato prima dell’inizio del quarto mese della 

gravidanza. 
•In bambini sotto 6 anni di età, l’assunzione per via orale dovrebbe essere 
evitata. L’ingestione è controindicata nei bambini di età inferiore ai 3 anni.

•Anziani, epilettici o asmatici possono presentare maggiori rischi potenziali. Le 
persone asmatiche o

allergiche non devono mai usare oli essenziali negli aerosol.
•Nelle persone allergiche è consigliato fare un test allergologico prima di 

utilizzare oli essenziali.

Attenzione ai dosaggi e ai tempi di 
trattamento!
Seguire il dosaggio e  i modi di applicazione di ogni olio essenziale. Per ciascuna 
delle coppie olio essenziale/problema, ci sono regole molto precise.
•Seguire le diluizioni consigliate per applicazione della pelle. Una scarsa diluizione 
può causare irritazioni, o ustioni alla pelle.
•Prima di qualsiasi assunzione orale, seguire il dosaggio indicato ed il vettore 
suggerito, per evitare un’ustione delle membrane mucose e un’intossicazione 
potenziale.
•Se non si nota alcun cambiamento, non aumentare le dosi e non cercare di 
utilizzare l’olio essenziale a tutti i costi. Alcuni oli essenziali devono essere presi in 
un breve periodo di tempo, altri non rappresentano un rischio a lungo termine.





Inhibition halos

Timo

Rosmarino

Origano

Chiodi di 
Garofano

Tea tree oil

Lavanda

Chiodi di Garofano

Rosmarino

Timo

Lavanda

Origano

B. cenocepaciaB. cenocepacia



1. Bactericidal effect
2. The bactericidal effect relies on the 

entire complex and not only on 
single components

3. No mutant resistant to Essential Oils

4. Unknown Multiple cellular targets

Perrin et al (Future Microbiology), in press 



Hence

Essential Oils

Might represent a new and powerful
tool to fight bacterial infections



The new and intriguing question is:

WHO is responsible from the 
biosynthesis of essential oil extracted

from medicinal plants??



La pianta come olobionte
la pianta ospita comunità endofitiche diverse al suo interno e può quindi essere definita un olobionte,
un organismo cioè che comprende la pianta ospite e il suo microbioma
(insieme dei genomi del microbiota). 

I microrganismi endofiti, abitano l’interno delle radici, dello stelo,
delle foglie e di organi riproduttivi di piante terrestri e acquatiche.

La maggior parte di questi microrganismi, deriva dal suolo:

• Penetra all’interno delle radici cercando un punto di ingresso
migliore

• Si adattano alle diverse condizioni ambientali (PH,
pressione osmotica, risorse di carbonio, disponibilità di ossigeno) e
a essudati con azione antimicrobica, rilasciati dalla pianta stessa

• Subiscono la transizione da batteri della rizosfera a veri e propri 
endofiti







Pianta medicinale              Olii essenziali

Miscele liquide di 
composti volatili usate in 
fitoterapia ottenute da 

materiale vegetale 
aromatico



Is it possible that endophytic
bacteria living inside the  
medicinal plant might
synthesize or may influence the 
synthesis of (some of) the 
molecules that are present in 
the essential oil?



SAMPLING SITE : ''Il giardino delle erbe'' - Casola
Valsenio (RA)

Plants were very close to each other in the same soil



The model
systems

Echinacea purpurea

Echinacea angustifolia



The model
systems

Thymus vulgaris

Thymus citriodorus



E. purpurea and E. angustifolia in vitro 

Seeds were surface disinfected prior to inoculation on the germination
media.

“Giardino delle Erbe” 
Casola Valsenio, Italy



E. purpurea and E. angustifolia in vitro 

Aseptic seedlings were initiated on agar with solidified MS medium
(Cultures were incubated at 24±2 C, 16 h photoperiod under fluorescent
light.

“Giardino delle Erbe” 
Casola Valsenio, Italy



Dosaggio alcammidi nel comparto S/L di piante di controllo ed  infettate

9x105

2x106



Dosaggio alcammidi nel comparto radicale di piante di controllo ed  infettate

2x105

4x105



 I profili fitochimici sono congruenti con i dati dell’espressione genica.

 Le piante inoculate con il pool di endofiti hanno un contenuto in alcammidi

superiore rispetto alle piante di controllo sia nel comparto radicale che nella

parte aerea

Dal microbioma al metaboloma di E. purpurea

L’interazione pianta-endofiti influenza il metabolismo secondario di

E. purpurea e potrebbe quindi contribuire alle proprietà

terapeutiche di questa pianta medicinale.



Batteri endofiti influenzano il 
metabolismo della pianta nella 

produzione di molecole bioattive

Maggini et al (Scientific reports) (in press)



?



E’ possibile che i batteri endofiti siano

già 

dentro i semi  

delle piante medicinali?







Un “tesoro 
metabolico” da un 
mondo invisibile



Un oceano 
“infinito” di 
molecole 

potenzialmente 
utili




