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antibatterico
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• Olio essenziale che si estrae per distillazione in 
corrente di vapore dalle foglie di Melaleuca 
Alternifolia (Fam. Myrtaceae).

• Quello ad uso fitoterapico deve contenere almeno il 
30% del terpinen-4-olo 

• La componente terpenica si inserisce nel doppio 
strato lipidico della membrana plasmatica 
destrutturandola, inibisce la respirazione cellulare  
e predispone così il patogeno alla lisi.

• L’essenza di Melaleuca è risultata attiva nei 
confronti di colonie batteriche Gram +, Gram – e 
miceti 

• Risultati incoraggianti nel trattamento di  infezioni 
vaginali da Candida, in disturbi dermatologici, 
quali acne lieve e moderata, tinea pedis, 
onicomicosi, nel trattamento della forfora e nelle 
gengiviti.



Tanto interesse per il Tea Tree Oil nella 
popolazione..ma se ne fa il giusto impiego?
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Emulsione O/A al tea tree oil
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al 2%
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Emulsione O/A al tea tree oil

azione antisettica
ruolo migliorativo



● esplica la 
sua azione a 
freddo

● emulsiona 
per        
semplice 
agitazione

● non è 
necessario 
calcolare 
l’HLB
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Smalto per le onicomicosi, con acido salicilico al 35%
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Smalto per le onicomicosi, con acido salicilico al 35%
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Burro di cacao per le cheiliti

all’1%



Burro di cacao per le cheiliti

• La cera carnauba ha una T di fusione di 80-88⁰.
Messa a scaldare a b.m. per prima. Aggiungo poi le altre fasi grasse. 

• Con il termometro ad infrarossi monitoro la T
• A 60 ⁰ aggiungo le  fasi oleose 
• Verso negli stampini
• Lascio raffreddare e poi mi adopero per migliorare l’aspetto degli 

stick labbra allestiti

Fase oleosa aggiunta per 
seconda per ridurre al minimo 
la possibilità di stress termico 
e conseguente irrancidimento 
dei componenti.
● aggiunta di vitam E per le 

sue azioni antiox e 
riparatrici della cute





Schiuma 
antimicotica



Schiuma antimicotica

Può essere impiegata 
come schiuma preventiva 
della pediculosi o come 
trattamento delle 
infezioni vaginali. 

Aggiunta del tampone 
acido citrico/sodio citrato per 

garantire l’effetto conservante 
del potassio sorbato



Il Potassio Sorbato esplica 
la sua attività conservante 
quando si converte ad 
Acido Sorbico. 
Ciò avviene in presenza di 
un ambiente leggermente 
acido 
(pH= 4,5-5) 

L’ aggiunta di Acido Citrico 
e Sodio Citrato allo 0,25% 
garantisce l’instaurarsi di 
tale pH ambientale.



A contatto con la cute 
permette la formazione 
di  un leggero film 
mucoadesivo 

Il tea tree oil rimarrà 
più a lungo adeso a 
cute e mucose e ne sarà 
garantita l’emulsione 
con gli altri 
componenti della 
schiuma

Da conservare a T 
basse per mantenerlo 
in fase liquida → gel 
liquido

All’aumentare della T 
si converte in gel 
fermo 

Poloxamer



In definitiva…
l’impiego di formulazioni a base di Tea Tree 
Oil ha una base razionale?

• Efficacia dimostrata da studi clinici nel trattamento di infezioni 
vaginali da Candida, acne da Stafilococco, onicomicosi ed infezioni 
cutanee

• L’ottima tolleranza da parte delle mucose ne permette una 
somministrazione prolungata, e questo ne aumenta l’incidenza di 
successo nelle applicazioni topiche

• Alla luce della dimostrata sicurezza per la cute umana sarebbe 
possibile sperimentare formulazioni con percentuali di Tea Tree Oil 
più elevate di quelle sinora testate



Come possono essere commercializzate 
queste preparazioni? 

Sino ad oggi non sono presenti  formulazioni a base di Tea Tree Oil in 
alcuna Farmacopea dell’UE...

E’ possibile quindi allestirne preparazioni 
galeniche solo dietro ricetta medica 
ripetibile…

....Oppure realizzare prodotti  
cosmetici registrati come tali e 
da allestire in un laboratorio 
cosmetico distinto e separato da 
quello galenico... ...O ancora coniare una innovativa 

formulazione a base di Tea Tree Oil e 
poi richiedere ad un laboratorio 
esterno di allestirla a nome del 
Farmacista Preparatore
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