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Problemi/esigenze che si intendono affrontare nel progetto 
 
Negli ultimi anni l’interesse per le proprietà antimicrobiche degli oli essenziali è 
cresciuto in seguito alla diffusione dell’antibiotico-resistenza a cui non è seguita 
l’introduzione di nuovi antibiotici. Diversi lavori in letteratura dimostrano che gli oli 
essenziali potrebbero avere un ruolo molto importante nello sviluppo di nuovi regimi 
terapeutici basati sul loro utilizzo in associazione o meno con i convenzionali 
antibiotici. L’eventuale capacità di contrastare la formazione del biofilm da parte degli 
oli essenziali ne potrebbe permettere l'impiego non solo terapeutico ma anche come 
disinfettanti di dispositivi medici e, se non tossici, di cute e cavo orale. Un loro utilizzo 
potrebbe, considerata la diffusione in ambito ospedaliero di ceppi microbici con 
antibiotico resistenze, far diminuire la morbilità e mortalità causata da questi agenti 
infettivi, con abbattimento dei costi legati alla prolungata degenza dei pazienti con 
microrganismi resistenti agli antibiotici. 
 

Descrizione sintetica del progetto 

La ricerca attuale e futura potrebbe avere un forte impatto sulla salute pubblica 
offrendo utili indicazioni per l'ottimizzazione terapeutica di alcuni farmaci naturali. 
Questa potrebbe essere una base promettente per un potenziale approccio 
terapeutico che coinvolge prodotti naturali e / o sinergici alternativi a cementi 
antibiotici comuni. In questo progetto suggeriamo che, data la crescente carenza di 
farmaci, sulla base dei risultati del presente studio e di altre indagini in corso, il 
fitocomplesso contenuto negli oli essenziali potrebbe essere adottato per superare 
la resistenza agli antibiotici. 
Punti specifici: 
• valutare in vitro l’attività antibatterica di diversi oli essenziali, per essere poi 
impiegati in futuro come fitofarmaci in diverse patologie. 



• Studiare l’attività antibatterica (MCB) dei diversi oli essenziali nei confronti di 
diversi ceppi batterici. Successivamente verrà valutata la citotossicità in vitro di 
diversi oli essenziali e dei loro componenti standard nei confronti di diverse linee 
cellulari. 
• Valutare la composizione chimica attraverso Gas – cromatografia per essere utile 
nell’interpretazione e spiegazione del meccanismo d’azione. 
• Utilizzo della microscopia elettronica per capire ed esplicare l’eventuale 
meccanismo d’azione dell’olio essenziali nei confronti dei batteri e diverse linee 
cellulari 
 

Obiettivi che si intendono realizzare con il progetto 

Stabilire un coordinamento formale e regolare con il personale medico per le azioni 
da prendersi per il monitoraggio dell'uso degli antibiotici esaminare, sviluppare e 
rivedere le pratiche correnti relative a: sterilizzazione/disinfezione/asepsi. 
Sviluppo e studio di nuove formulazioni disinfettanti a base di oli essenziali e 
argento colloidale. 
 Monitoraggio periodico microbiologico del reparto e sale operatorie.  
Attivare programmi d’educazione ed orientamento del personale medico e 
Infermieristico su terapie Esaminare, sviluppare o rivedere le pratiche correnti, 
relative a: Al reparto 
Alle procedure ad alto rischio d’infezione. 

Risultati attesi e impatti 
 
 Il progetto si propone di analizzare attraverso degli screening microbiologici l'attuale 
problema delle infezioni chirurgiche e post in ortopedia e attraverso collaborazioni 
multidisciplinari sviluppare e studiare nuovi sistemi protesici rivestiti con argento 
colloidale e disinfettanti a base di oli essenziali o estratti acquosi di essi. Tale progetto 
inoltre si propone di creare uno o più lavori scientifici su riviste internazionali 
indicizzate e come Relazioni scientifiche a Congressi Nazionali e Internazionali. 


