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5. Altre terapie 
 

Spunti interessanti 

 

 

 

 

 

5.1. Oli essenziali - Il profumo che cura 

 

 

 Gli oli essenziali (OE), risultato della distillazione a corrente di vapore di 

petali, foglie, radichette o pezzi di corteccia di piante aromatiche, o della spremitura 

della buccia degli agrumi di cui rappresentano la componente volatile [Wynn e 

Fougère 2007], dovrebbero essere inseriti, a tutti gli effetti, all’interno del capitolo 

riguardante la fitoterapia.  Ho preferito invece dedicargli un paragrafo a parte un 

po’ per via del fatto che in alcune scuole, specialmente quella francese, 

l’aromaterapia è considerata una disciplina a se stante, un po’ perchè ritengo che i 

due esempi che citerò, vale a dire l’utilizzo dell’olio essenziale di lavanda 

(Lavandula officinalis) e il tea tree oil (Malaleuca alternifolia), possono essere di 

reale e pratica applicazione clinica. 

 

 Fin dall'antichità, numerose civiltà hanno utilizzato le piante per scopi 

religiosi, medicinali e cosmetici; l'uso degli oli essenziali è una pratica che gli 

antichi Greci appresero dagli Egizi, con particolare attenzione per l'arte della 

profumeria; molti profumi erano usati sia per le proprietà medicinali che per 

impieghi cosmetici e i greci individuarono le proprietà stimolanti e calmanti di 

numerose piante [Pignattelli 2007].  Il termine aromaterapia fu coniato da 

Gattefossè (1881-1950) , un chimico francese che lavorava con gli oli essenziali nel 

campo della cosmesi; il suo interesse per le essenze si racconta che sia stato 

suscitato dall’effetto sorprendente della semplice immersione di una mano 

ustionata, a causa di un incidente di laboratorio, in un contenitore di olio di lavanda: 
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la mano guarì in poco tempo senza che comparissero infezioni e senza mostrare 

alcuna cicatrice [info-oil.net].  In Francia, l’utilizzo a scopi terapeutici degli oli 

essenziali è stato ampiamente investigato e documentato nei testi medici.  Jean 

Valnet (1920-1995), medico di Parigi, sperimentò il loro utilizzo curandovi le ferite 

dei soldati durante la Seconda Guerra Mondiale trovandoli sorprendenti nelle loro 

proprietà.  Dopo la guerra, il dottor Valnet continuò il suo lavoro con le essenze, 

sviluppando ampie ricerche in merito e con l’assistenza dei suoi studenti scoprì che 

alcuni oli essenziali hanno proprietà antivirali, antibatteriche, antifungine e che 

possono comportarsi da potenti ossigenatori, con la capacità, come descrive nei sui 

libri [Valnet 2004; 2005], di fungere da agenti trasportatori di nutrienti  all’interno 

delle cellule. 

 

 Attualmente in Italia gli OE rientrano nel medesimo quadro legislativo che 

rigurda la fitoterapia in genere: l’immissione in commercio (e conseguentemente 

l’etichettatura) non sono legati a priori con una determinata composizione del 

prodotto, ma, potendo essere utilizzate in e come farmaci, dispositivi medici, 

alimenti, integratori,  cosmetici o altro, la legislazione a cui fare riferimento è data 

dalla destinazione d’uso ed è questa che può eventualmente restirngere il campo di 

utilizzo.  Gli oli essenziali naturali, puri al 100% (nb. questa definizione non è 

stabilita dalla legge: il produttore si autocertifica in etichetta al fine di garantire il 

proprio prodotto), sono il più delle volte commercializzati come aromi alimentari e, 

in quanto tali, ricadono nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 

1334/2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà 

aromatizzanti destinati ad essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il 

regolamento (CEE) n.1601/91, i regolamenti (CE) 2232/96 e (CE) n.110/2008 e la 

direttiva 2000/13/CE.  Il regolamento comunitario attuale, che si prefigge 

l’armonizzazione in ambito europeo, stabilisce un elenco comunitario  di aromi 

autorizzati, le loro condizioni per l’uso e le norme relative alla loro ettichettatura.  

 

 Gli oli essenziali sono miscele complesse, composte da componenti variabili, 

influenzati da fattori ambientali. Gli studi moderni, in effetti, dimostrano 

ampiamente che le singole componenti non risultano mai efficaci quanto l’essenza 

nella sua integrità [Hall 1904]. Perfino la somma delle parti non giustfica l’attività 
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dell’intero; sembra infatti che vi siano moltissime interazioni, sinergie, fra le 

diverse frazioni, tanto che quelle presenti in minor misura possono portare un 

contributo maggiore delle altre [Valnet 2004].  Fra i diversi composti che formano 

un OE non dobbiamo dimenticare che alcuni possiedono attività tossica, tanto che è 

essenziale avere una buona conoscenza in materia prima di utilizzarli, essendone 

per alcuni sconsigliato l’uso [Tisserand 1999].  Per molti la DL50 per via orale si 

aggira intorno ai 1,50-1,90 g/kg, ma per alcuni questa può essere anche minore di 

un g/kg (tab.1) [Wynn e Fougère 2007]. 

 

Genere/specie Oli 
DL50 

(g/kg) 

Malaleuca alternifolia Tea tree 1,90 

Origanum vulgare Origano 1,85 

Hyssopus officinalis Issopo 1,40 

Ocimum basilicum Basilico 1,40 

Mentha arvensis  

var. piperascens 

Varietà di menta 

piperita 
1,25 

Artemisia absinthium Assenzio 0,96 

Thuia occidentalis Tuia 0,83 

Senapis nigra Senape 0,34 

Tab.1: Piante il cui olio essenziale risulta potenzialmente (DL50 > 1 g/kg) o altamente 

tossico (DL50 <1 g/kg) 

Fonte: Wynn e Fougère 2007: 191 

 

Essendo gli oli essenziali degli “estratti concentrati” delle piante da cui provengono, 

per essi è tanto più vero quanto detto pre le piante officinali: la loro composizione 

può essere ampiamente influenzata dalle condizioni ambientali, del terreno e 

climatiche, del luogo di origine e per questo prima di impostare qualsiasi studio è 

necessario definire non solo la specie botanica e la varietà alla quale ci si riferisce, 

ma anche la tecnica estrattiva, la parte della pianta utilizzata (es. Citrus aurantium 

fiori e buccia) e, per completezza e riproducibilità, è doveroso eseguire una gas 

cromatografia [Valnet 2004; Castillejos et al. 2008].  Per la valutazione dell’attività 



144 

dell’olio essenziale in toto o dei suoi costituenti prinicipali separatamente, viene 

utilizzato l’aromatogramma, termine coniato dalla scuola francese di aromaterapia 

fondata da Valnet che indica il corrispettivo dell’antibiogramma: tramite 

l’incubazione in vitro con culture cellulari del patogeno ne viene valutata l’attività 

antimicrobica [Valnet 2004; Pignattelli 2007]. 

 

 Fra le diverse applicazioni possibili in medicina veterinaria di queste sostanze 

ad attività antibatterica, antifungina ed antivirale, oltre alle aplicazioni nella terapie 

di diverse malattie infettive [Pignattelli 2007], ricordiamo: 

 

 L’utilizzo in zootecnia, specialmente nel campo dl biologico, essendo 

alcuni oli essenziali in grado di modulare l’attività batterica ruminale, 

riproducendo in modo naturale l’attività del monesin (aumento della 

concentrazione totale dei VFA, aumento proporzionale del proprionato, 

diminuzione dell’acetato e/o diminuzione della concentrazione di 

ammonio) [Castillejos et al. 2008].  In particolare basse dosi (5 e 50 

mg/l) di OE di origano (Origanum vulgaris) ed alte dosi (500 mg/l)di 

rosmarino (Rosmarinus officinalis), issopo (Hyssopus officinalis), salvia 

(Salvia officinalis) e tee tree (Malaleuca alternifolia) hanno dimostrato 

in vitro un’ottima azione nell’aumentare la fermentazione batterica, 

portando ad aumento del proprionato e del valerato e ad una diminuzione 

dell’acetato, del butirrato, del rapporto acetato/proprionato nonchè degli 

BCVFA (branch-chianed VFA) [Castillejos et al. 2008]. 

 

 L’utilizzo nella conservazione degli alimenti di origine animale: 

poichè le applicazioni pratiche in questo campo sono spesso limitate dal 

forte gusto che le essenze hanno e che trasmettono agli alimenti anche a 

basse concentrazioni nonchè dalla possibile interzione con alcuni 

ingredienti [Burt 2004], l’effetto conservativo degli OE a dosi minori 

viene combinato con altre tecnologie, come ad esempio le basse 

temperature [Scandamis e Nychas 2001], alte pressioni idrostatiche 

[Devlieghere et al. 2004] e la MAP.  In uno studio pubblicato nel 2007, 

l’olio essenziale d’origano (Origanum vulgaris) , a una concentrazione 
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accettabile per il gusto finale pari al 0,1% ha dimostrato di poter 

aumentare la shelf-life (da 2-3 giorni a 5-6 giorni) di carne fresca di 

pollo conservata in MAP, avendo con essa attività sinergica [Chouliara 

et al. 2007].  Inoltre gli oli essenziali di rosmarino (Rosmarinus 

officinalis), origano (Origanum vulgaris) e alloro (Laurus nobilis), 

hanno dimostrato, alla concentrazione del 0,1% un’ottima attività in 

vitro contro Listeria monocytogenes, seppur variabile a seconda della 

frazione esaminata [Muñoz et al. 2009].  
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 Tea tree oil:  
 

Il tea tree (Fig. 1), “albero del the”, (Malaleuca alternifolia) è un arbusto originario 

dell'Australia, poco diffuso in altri paesi, 

appartenente alla famiglia delle Myrtaceae. L’olio 

essenziale viene estratto mediante tecnica di 

distillazione in acqua o in corrente di vapore a 

partire dalle foglie e dai ramoscelli e, all’esame 

organolettico, questo è un liquido mobile, di 

colorazione variabile da incolore a verde 

giallognolo, con intenso odore canforaceo-

speziato [info-oil.net]. 

 

 

Le potenzialità dell’olio essenziale del tee tree, da solo o in combinazione con altri, 

fra cui ad esempio la lavanda, sono state ampiamente studiate già dal 1920 [Wynn e 

Fougère 2007; Casella et al. 2002].  In particolare l’attività antifungina, messa in 

relazione con il suo alto contenuto in alcoli [Caddy 1997], si esplica, a seconda 

della concentrazione e della specie, da fungistatica a fungicida [Caddy 1997; 

Hammer et al. 2002].  È stata dimostrata la sua efficacia verso i dermatofiti 

[Hammer et al. 2002; Satchell 2002], Candida spp  [Hammer et al 1998; D’Auria et 

al. 2001], tricofiti [Inouye et al. 2001] e Malassezia spp [Hammer et al. 2000].  È 

inoltre noto per la sua attività antibatterica [Harkenthal 1999], antivirale 

[Schnitzler et al. 2001; Carson et al. 2001], antinfiammatorie [Carson et al. 1998] 

e analgesiche [Williams et al. 1994]. 

 

Fig. 1 – Malaleuca alternifolia 
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 Olio essenziale di lavanda:  

L’olio essenziale di lavanda può essere estratto da diverse varietà della stessa, 

appartenenti tutte  alla famiglia delle Laminaceae, 

fra cui  Lavandula angustifolia, L. steochas, L. 

multifida [Valnet 2004]. La Lavanda officinalis, 

detta anche Lavanda vera o Lavandula 

angustifolia, è una pianta erbacea originaria 

dell’area mediterranea che raggiunge il metro 

d’altezza (Fig. 2). Presenta strette foglie lineari 

verde chiare e fiori blu-violetto raccolti in spighe. 

L’essenza viene distillata in corrente di vapore 

dalle sommità floreali fresche o dalle foglie [info-

oil.net].   

Nelle diverse tradizioni popolari si utilizzavano anche idrosol e estratti acquosi o 

alcolici, ma questi si sono rivelati essere meno efficaci da un punto di vista 

antibatterico [Moon et al. 2006].L’attività dell’olio di lavanda verso diverse forme 

patologiche (soprattutto gastrintestinali, neurologici e reumatici) è presente come 

conoscenza tradizionale all’interno di diverse culture nel mondo [Duke 1989; 

Valnet 2004; Evans 1989; Leung 1996].   

In tempi recenti queste sue proprietà sono state investigate e, sebbene non in modo 

esaistivo, sono state trovate le evidenze cliniche e scientifiche alla base di questi 

aneddoti popolari: sono riportati in studi farmacologici e biologici, gli estratti, le 

frazioni e l’olio essenziale di Lavandula angustifolia come effetti depressanti sul 

SNC, anticonvulsivanti, sedativi, spasmolitici, anestetici locali, antiossidanti, 

antibatterici e inibitori della degranulazione delle mast cell [Kim e Cho 1999; 

Hohmann et al. 1999; Lis-Balchin e Hart 1999; Ghelardini et al. 1999].  Sono 

riportati inoltre considerevoli effetti anti-nocicettivi e anti-infiammatori 

[Valiollah et al. 2003],  dovuti probabilmente ad una serie di meccanismi che 

includono effetti simil-corticosteroidi, rilascio di glucocorticoidi endogeni, 

Fig. 2 – Lavanda officinalis 
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interazione con la sintesi di prostaglandine, interazioni con la tachichinina o altri 

mediatori dell’infiammazione [Barnes et al.1990]. 

L’effetto antimicrobico della lavanda è citato nei testi di aromatologia [Gattafossè 

1995; Lawless 1992] ed effettivamente trova riscontro nei moderni lavori 

scientifici: è stata dimostrata la sua attività verso diversi batteri (Enterobacter 

aerogenes, Escheriochia coli, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Shigella 

sonnei, Staphylococcus auerus, Streptococcus pyogenes), senza una particolare 

sensibilità di Gram positivi o Gram negativi [Larrondo et al. 1995], e verso funghi 

(Candida albicans) [Casella et al. 2002]. La concentrazione minima inibente è 

stimata nel range fra 0,5 al 2% [Hammer et al. 1999].  La L. stoechas invece è stata 

al centro di uno studio riguardanti la sua attività contro patogeni alimentari come 

E.coli 0157:H7, Lysteria monocytogenes, Salmonella typhimurium e 

Staphylococcus aureus [ Dadaliog˘lu e Everendiliek 2004].  Un’altra varietà, la 

Lavanda multifida, usata nella medicina tradizionale marocchina e molto meno 

investigata nelle sue proprietà rispetto ad altre, ha mostrato un attività anti-

infiammatoria dose dipendente nel suo estratto alcolico [Sosa et al. 2005]. 
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5.2. Argento colloidale – Prezioso antimicrobico naturale 

 

 

 L’azione antimicrobica dell’argento è nota, in forma aneddotica, da millenni: 

nella pratica antica dell’agopuntura (e delle volte anche nella moderna, nonostante 

la maggior diffusione dell’acciaio inossidabile) l’argento era utilizzato per la fattura 

degli aghi [Schoen 2001]; il suo uso è menzionato in medicina Ayurvedica, datando 

ad oltre 2.000 anni fa; il medico e filosofo Avicenna (980-1037), fece ampio uso 

dell’argento in medicina e fu il primo a descrivere il fenomeno dell’argiria e anche 

Paracelso (1493-1541) gli attribuiva proprietà terapeutiche [Pies 2009].  Fin dagli 

anni 40 del secolo passato numerosi prodotti sul mercato hanno cominciato a 

ricorrere a questo metallo, per via delle sue proprietà antimicrobiche che si 

andavano delineando: dagli spazzolini, ai cateteri, dispositivi chirurgici come bisturi 

e fili da sutura, all’uso in filtri per l’acqua potabile, a creme per ustioni 

(sulfodiazina argento), ecc. [Pies 2009; Lansdown 2006].  

 

 Il termine colloidale fu coniato alla fine del novecento dal chimico inglese 

Thomas Graham (1805-1869), che lo utilizzò per descrivere le particelle filtrabili 

mediante una membrana di pergamena, in contrapposizione con i cristalloidi, che 

sono in grado invece di passarla [Pies 2009].  Un ‘soluzione’ colloidale non è 

realmente tale, in quanto le particelle presenti, di dimensioni inferiori ai 20 nm, 

sono insolubili nel mezzo, di cui non modificano le caratteristiche fisiche (punti di 

ebollizione, di congelamento ecc) : dal punto di vista chimico l’argento collodiale 

è quindi argento metallico, nella forma di nanoparticelle, in sospensione acquosa, a 

differenza dei sali d’argento, come nitrato o cloruro d’argento, che si sciologono in 

acqua [Pies 2009].  Le dimensioni delle particelle variano a seconda del metodo di 

produzione (chimica, per macinazione o per elettrolisi), rimanendo in un range fra 1 

e 15-20 nm, presentano la particolarià di avere un elevato rapporto superficie di 

contatto/volume (fatto che aumenta la loro attività antimicrobica) e, in acqua, sono 

dotate di carica elettrica [Lansdown 2006a; Tien et al. 2008].  
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Fig. 3 - Nanoparticelle di argento in dispersione colloidale. 

Fonte: www.nanocomposix.com. 

 

 

 L’elemento attivo del composto colloidale sarebbe lo ione Ag+ , rilasciato per 

ionizzazione dalle nanoparticelle in misura molto maggiore rispetto ad altre forme 

mettaliche dell’argento e che avrebbe la capacità di legarsi alle proteine della 

membrana cellulare dei batteri sensibili, dei funghi e dei protozoi ed essere 

successivamente assorbito per pinocitosi, andando incontro a fenomeni di accumulo 

[Lansdown 2010; Tien et al. 2008].  La denaturazione e l’inattivazione delle 

proteine cellulari e degli enzimi essenziali, come RNA e DNA polimerasi 

comporterebbe l’effetto antimicrobico, che a concentrazioni di 10-40 ppm si 

esplica verso la maggior parte dei batteri e funghi patogeni e a 60 ppm si suppone 

sia in grado di eliminare anche i più rsistenti, come lo S.aureus meticillino-

resistente [Lansdown 2006a; Lansdown 2010; Burrel 2003]. 

 

 L’argento colloidale si è dimostrato attivo contro una grande varietà di 

microrganismi, la cui sensibilità sembra geneticamente determinata [Lansdown 

2006b; 2010]: la minima concentrazione inibente per Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Aspergillus spp, Penicillum spp e 
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Trichoderma spp è stata determinata in vitro, attestandosi sempre sotto i 35 ppm, 

seppur variabile a seconda del surfettante utilizzato per evitare l’aggregazione delle 

nanoparticelle [Petica et al. 2008]; secondo Tien e colleghi [2008] concentrazioni 

pari o superiori a 30 ppm sono in grado di eliminare S.aureus, mentre la 

concentrazione critica in grado di esercitare un effetto inibitorio sarebbe 18,5 ppm; 

le nanoparticelle di argento si sono dimostrate efficaci anche verso diversi batteri 

patogeni Gram positivi e Gram negativi normalmente presenti in acqua dolce, fra 

cui Aeromonas hydrophila, essendo battericida a concentrazioni di 0,15 µg/ml 

[Soltani et al. 2009].  L’argento colloidale è inoltre citato come terapia efficacia 

contro diverse patologie cutanee e mucosali (dermatofitosi, candidosi, herpes 

simplex e zoster, verruche da papillomavirus), del tratto gastroenterico (shigellosi, 

salmonellosi), delle vie respiratorie (Mycobacterium tubercolosis, streptococchi, 

rinovirus, Legionella pneumophila) [Pies 2009].  Viene inoltre citato come avente 

effetto antinfiammatorio e favorente la riepitelizzazione, specialmente in caso di 

ustioni [Pies 2009].  Una raccolta di lavori in merito è presente nel libro di 

Courtney [1997]. 

 

 L’argento, che è un metallo xenobiotico nel corpo tanto degli esseri umani, 

quanto negli animali, non rimane però totalmente disponibile, ma precipita in 

presenza di anioni cloro e fosfato; il legame di un’altra frazione di ioni con le 

albumine e le metalloglobuline ne determina il sequestro e il successivo accumulo 

in diversi organi, portando così a fenomeni di tossicità, fra cui argiria e argirosi 

[Lansdown 2010]. Sebbene i  lavori pubblicati in merito sembra riportini comunque 

dosi giornaliere molto elevate di argento colloidale (arrivando ad esempio 

all’ingestione di 1 l di soluzione al giorno per 16 mesi [Kim et al. 2009]), è 

assolutamente importante sottolineare come una maggiore informazione presso il 

paziente sia assolutamente necessaria [Kim et al. 2009; Lansdown 2010; Lansdown 

2006b; Pies 2009].  
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Conclusioni 

 

 

 

 

 
In un momento in cui le medicine alternative e complementari risultano in crescita 

nell’ambito dell’applicazione umana [Giarrelli 2007b, ISTAT 2001; Eurispes 

2010], questa tesi si è prefissa di raccogliere quanto è stato fatto in campo 

veterinario.  Di ciascuna delle cinque maggiori forme mediche riconosciute dalla 

FNOVI come “rilevanti da un punto di vista socio-economico-sanitario” [FNOVI 

2003], abbiamo esaminato: gli aspetti relativi al loro iter storico, con il fine di 

comprendere le basi filosofiche che la maggior parte delle volte impregnano queste 

discipline; la situazione attuale in Italia, per avere un quadro d’insieme della 

situazione nazionale, compreso l’importante aspetto legislativo, che deve guidare la 

pratica “in scienza e coscienza”; infine, a grandi linee, abbiamo esaminato la 

consistenza delle ricerche scientifiche in merito, soffermandoci su quello che è stato 

effettivamente validato e che, in quanto tale, ricordiamolo, nelle mani di un 

veterinario esperto e non di un “praticone”, può essere utilizzato in maniera 

alternativa, ma anche semplicemente (e forse saggiamente, aggiungerei) 

complementare.  Ci siamo soffermati in particolare sugli aspetti che riguardano i 

problemi del medicinale omeopatico, esempio scottante della lentezza legislativa 

italiana e allo stesso tempo della complessità insita negli aspetti legislativi che 

riguardano queste medicine.  Delle diverse applicazioni delle MNC inoltre, 

abbiamo voluto sottolineare quella nel campo della zootecnia biologica, come 

possibile fonte di domanda di medici veterinari esperti in materia e quindi 

prospettiva futura interessante.  Inoltre un ulteriore approfondimento ha riguardato 

le problematiche metodologiche e pratiche nella ricerca in particolare in omeopatia 

(e omotossicologia), ma che, nella maggioranza dei punti trattati, possono essere 

estese, per analogia, alle altre CAM.  Si tenga presente che, a proposito di questo 

paragrafo, si tratta unicamente di accenni alla situazione presente, che risulta 
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davvero molto complessa: il fine anche qui, come del resto della tesi, non è 

valuatare correttezza o efficacia, ma semplicemente conoscere.  Infine, ho voluto 

dedicare un capitolo a parte all’utilizzo di oli essenziali e argento colloidale, 

risultando le loro applicazioni, a mio parere, particolarmente interessanti. 
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