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•Fungo opportunista 
patogeno per  l’uomo 
 
•Provvisto di parete  
cellulare fondamentale           
per la sua  patogenicità  

 

.  

Struttura parete cellulare 



Meccanismi di resistenza ai Farmaci antimicotici 

              Fluconazolo                                Micafungin 
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Progetto per lo studio e la valorizzazione del patrimonio di piante 
che nascono spontaneamente nei boschi di Tarquinia in località 
Roccaccia 

Myrtus communis 

Achillea ageratum 

Mentha suaveolens  
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E’ una pianta erbacea rustica e 
perenne  

Cresce in maniera altamente vigorosa 
in Europa soprattutto nell’area 

mediterranea.  
    

   La menta è una pianta che presenta 
una notevole facilità ad 

espandersi, caratteristica questa 
che può addirittura inserirla tra le 

piante infestanti.  
 

MENTHA SUAVEOLENS EHRH 

02/07/2013 Pagina 7 Meccanismo d’azione degli oli essenziali sia da soli 
che in combinazione in C.albicans  



  Fin dall'antichità l'uomo ha 
apprezzato le proprietà 
terapeutiche  della menta , infatti 
veniva utilizzata come tonico, 
antisettico e digestivo.  

 Oggi tali proprietà vengono 
utilizzate in erboristeria ed in 
medicina. 

  Ha un potere disinfettante e 
analgesico. 

  La parte balsamica invece è 
notoriamente usata come 
antisettico, febbrifugo,  calmante 
e antispasmodico. 
 

PROPRIETA’ DELLA MENTA 
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Composizione olio essenziale  
Mentha suaveolens Eh. 

 92,6 % Piperitenone ossido 
(PEO) 

O

O
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2,58%,1,8 cineolo 
 2% α cubebene, 
1,51% sabinene ,  
1,3 % ottanolo 
< 1% D-limonene.  
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Inibizione della formazione del tubo germinativo e attività in 
vivo 
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CO23 

CO23RFLU 

CO23RFK 

 Controllo                  + EOMS 

 Microscopia elettronica a scansione su C. albicans 
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CO23+menta 0,033  
g/L 

GRP2 GRE3 

LPD1 
PDC11 

GAP dhg 

orf19.3053 

2D proteine parietali di C.albicans  

Zym = zymoliase 
GAP dgh = gliceraldeide 3 P 
deidrogenasi 
GPM1 = Fosfogliceromutasi 1 
GRE3 = Similar to D-xylose 
reductases 
LPD1 = Putative 
dihydrolipoamide 
dehydrogenase 
GRP2 = Similar to S. cerevisiae 
Gre2p (methylglyoxal 
reductase) 
PDC11 = Protein similar to 
pyruvate decarboxylase 



Analisi  citometrica a flusso 
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Alterazioni e rallentamento 
del ciclo cellulare Addensamento della cromatina 



Combinazione di farmaci di sintesi e oli essenziali 
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Combinazione  di EOMS + farmaci di sintesi in 
C.albicans  sensibili 

02/07/2013 Meccanismo d’azione degli oli essenziali sia da 
soli che in combinazione in C.albicans 

Pagina 17 

                                             MICa MICc FIC FICI 

EOMS-AmpB 

M. suaveolens (mg/ml) 0.78 0.195 0.25 0.375 

AmphotericineB (µg/ml) 8 1 0.125 

EOMS-Fluconazole 

M. suaveolens (mg/ml) 0.78 0.195 0.25 0.75 

Fluconazole (µg/ml) 2 1 0.50 

EOMS-Micafungin 

M. suaveolens (mg/ml) 0.78 0.0243 0.031 1.031 

Micafungin (µg/ml) 0.0156 0.0156 1 



Combinazione  di EOMS + farmaci di sintesi in 
ceppi resistenti 
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                                             MICa MICc FIC FICI 

EOMS-AmpB 

M. suaveolens (mg/ml) 0.78 0.195 0.25 0.375 

AmphotericineB (µg/ml) 32 1 0.0312 

EOMS-Fluconazole 

M. suaveolens (mg/ml) 0.78 0.195 0.25 0.265 

Fluconazole (µg/ml) > 64 1 0.0156 

EOMS-Micafungin 

M. suaveolens (mg/ml) 0.78 0.0243 0.031 1.031 

Micafungin (µg/ml) 0.0156 0.0156 1 



1 µm 

ctr Mentha  ctr 

Menta +FK Menta +Flu 

Microscopia Elettronica a Trasmissione Microscopia Elettronica a Trasmissione 
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Conclusioni  
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EOMS 

Ha un buon sinergismo in 
associazione con alcuni antimicotici 

in particolare con quelli che agiscono 
sulla membrana citoplasmatica  come 

il fluconazolo e l’amfotericina B.  

Potrebbe essere una sostanza antimicotica 
alternativa ai farmaci di sintesi, da utilizzare da 

sola o in associazione con altre molecole  
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