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� INTRODUZIONE

Con il termine propoli (dal greco pro-polis:
in difesa della città) viene indicato quel
materiale resinoso generalmente di colore

giallo-marrone, utilizzato dalle api per proteg-
gere e rinforzare l’alveare stesso, nonché sigil-
lare i favi al fine di evitare l’intrusione di ospiti
indesiderati [1-3]. Il rivestimento di tutte le su-
perfici interne dell’arnia con la propoli contri-
buisce inoltre alla sterilizzazione dell’ambiente,
anche se questo non preserva totalmente le api
da malattie e infestazioni. Per lo stesso motivo
la propoli viene anche utilizzata all’interno
dell’alveare per imbalsamare eventuali intrusi
(“propolizzazione”) che le api hanno ucciso ma
non sono in grado di portare all’esterno; in que-
sto caso vengono sfruttate le proprietà antimi-
crobiche della propoli per impedire lo sviluppo
della microflora putrefattiva, la cui azione po-
trebbe essere deleteria per la sopravvivenza
dello stesso alveare [1]. 
L’azione antimicrobica è una delle caratteristi-
che principali della propoli; a questa si affian-
cano altre attività biologiche quali l’attività an-
tinfiammatoria, anestetica, immunostimolante,
antiulcera, epatoprotettiva, antitumorale, cica-
trizzante e antiossidante [4-6].
Le molteplici proprietà della propoli sono cono-
sciute fin dall’antichità. Gli Incas la utilizza-
vano infatti per curare le febbri, mentre gli Egi-
ziani la impiegavano nei processi di mummifi-
cazione dei loro faraoni. Nell’opera “Naturalis
Historia”, Plinio cita le proprietà benefiche della
propoli che i soldati dell’Impero Romano rice-
vevano in dotazione in piccole quantità da uti-
lizzare per medicare le ferite. Anche i manuali
di medicina araba e lo stesso Corano riportano

spesso citazioni circa l’efficacia della propoli. In
trattati di medicina russa del XII secolo la pro-
poli viene menzionata quale ottimo rimedio per
curare il mal di gola, le piaghe e per cicatrizzare
le ferite. Nonostante l’enorme popolarità, l’uti-
lizzo della propoli rimase confinato alla medi-
cina popolare per la maggior parte del secolo
scorso. È solo a partire dal 1970 che l’attenzione
dei ricercatori si è concentrata su di essa con la
pubblicazione di studi scientifici su riviste in-
ternazionali. Attualmente, grazie a questi studi
preliminari, sono numerose le applicazioni
della propoli quale costituente principale di di-
versi prodotti sia dermocosmetici (creme, lo-
zioni, shampoo, dentifrici, balsami) sia per la
salute (spray, collutori, pastiglie, tinture ma-
dri). Per la formulazione di questi prodotti, la
propoli viene utilizzata prevalentemente come
estratto idroalcolico. Sebbene la maggior parte
degli studi attualmente disponibili sulla pro-
poli siano stati condotti utilizzando questa
forma, le soluzioni idroalcoliche sono caratte-
rizzate da un sapore e odore pungenti e spesso
sgradevoli, nonché da tutti gli effetti interfe-
renti dell’etanolo [1, 5]. Queste caratteristiche
creano anche qualche difficoltà dal punto di vi-
sta della produzione industriale, come ad esem-
pio l’incorporazione del principio attivo in for-
mulazioni orali non adatte ai bambini per la
presenza di alcool, in collutori o in dentifrici.
D’altra parte anche la compliance del paziente
può risultare limitata a causa delle sfavorevoli
proprietà organolettiche. In ogni caso per le
propoli idroalcoliche rimane il problema della
scarsa solubilità, che limita l’attività in vivo a
causa della scarsa capacità di raggiungere ele-
vate concentrazioni nel sito d’azione. Recente-
mente sono stati studiati diversi approcci tec-
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nologici e interessanti processi industriali che
permettono un miglioramento di alcune delle
caratteristiche precedentemente elencate. 
Sicuramente una delle più importanti innova-
zioni tecnologiche è il processo di actichela-
zione, consistente nell’introduzione, durante la
produzione, di potenziatori di inclusione (o
biocatalizzatori), capaci di ridurre l’energia ne-
cessaria a trasformare il semplice processo di
comacinazione in una reazione meccano-chi-
mica allo stato solido. Il risultato è un materiale
multicomposito in cui le strutture chimiche
delle sostanze di partenza restano inalterate,
mentre le proprietà chimico-fisiche (p.es. solu-
bilità, stabilità, gusto) vengono migliorate. La
principale caratteristica di questo prodotto è la
sua idrosolubilità che porta a un miglioramento
della sua maneggevolezza. 

� LA PROPOLI IDROALCOLICA 
E ACTICHELATA

Composizione
A partire dagli anni ’60 sono numerosi gli studi
tesi a chiarire la composizione chimica della
propoli. Inizialmente si riteneva che la propoli
presentasse una composizione molto complessa
[7], al punto che l’uso della propoli in medicina
è stato sconsigliato sino a quando non fosse
stata fatta maggiore chiarezza sulla composi-
zione e sull’attività dei singoli componenti [1]. 
Da allora le conoscenze sulla composizione chi-
mica della propoli sono notevolmente aumen-
tate, evidenziando l’ampia variabilità e nume-
rosità dei suoi costituenti [2, 8-10]. Essi infatti
variano grandemente in funzione del tipo di
flora locale, della stagione e delle zone di pro-
venienza della propoli.
Nella cosiddetta “propoli grezza” (propoli pre-
sente nell’alveare con gradi di purezza del 60-
80%) si possono distinguere sostanze aventi tre
diverse origini: una componente derivante da-
gli essudati vegetali raccolti dalle api, una deri-
vata dal metabolismo delle api stesse e una in-
trodotta durante la produzione della propoli
[11]. La propoli è normalmente costituita per
circa il 10-30% da cere, che le api aggiungono
alla propoli per renderla più malleabile, per il
50-55% da resine e balsami, per il 10-15% da oli
essenziali ed per il 5% da polline. La compo-
nente vegetale è senza dubbio la più importante
essendo costituita da molecole cui è ascrivibile
la maggior parte delle attività biologiche osser-
vate per la propoli. Le maggiori differenze tra le

varie propoli di diversa origine si ritrovano in
quelle provenienti da zone con marcate diffe-
renze climatiche. Nelle zone a clima temperato
(Europa, Asia, Nord America), piante apparte-
nenti al genere Populus, e in particolare Populus
nigra, rappresentano la maggiore fonte di pro-
poli, anche se nelle zone più fredde, come il
Nord della Russia, predomina la betulla [2]. La
propoli proveniente da queste regioni è caratte-
rizzata da una composizione chimica sovrappo-
nibile in cui prevalgono composti fenolici, quali
flavonoidi agliconi e flavononi, acidi aromatici
e loro derivati esterificati, esteri dell’acido caf-
feico con alcoli a lunga catena [11, 12]. 
Nelle regioni tropicali, dove diverse sono le
piante e i fiori utilizzati come fonti di propoli
(Cistus spp in Tunisia, Clusia spp in Venezuela,
Xanthorrhoeae spp in Australia, Araucaria spp e
Baccharis spp. in Brasile) (13, 14), rispetto alla
propoli di origine europea, si ritrovano in mag-
giore concentrazione derivati prenilati
dell’acido p-cumarico e dell’acetofenone, diter-
peni e lignani. Per quanto riguarda il contenuto
in flavonoidi, sono stati identificati sia flavo-
noidi analoghi a quelli presenti nella propoli di
origine europea, seppur provenienti da piante
diverse, sia flavonoidi caratteristici come sideri-
tiflavonoidi e eteri di mircetina e quercetina [10,
15, 16]. Una composizione chimica differente
caratterizza la propoli di origine cubana che,
per la presenza di benzofenoni prenilati, si di-
stingue da quella brasiliana e da quella europea
[17, 18]. L’elevata variabilità della composi-
zione chimica si traduce in profonde differenze
nelle caratteristiche fisiche della propoli, che
può variare per colore, aroma o sapore, ma an-
che, seppur in maniera meno marcata, in diffe-
renze nell’attività biologica, sebbene, come evi-
denziato in Tabella 1, le molecole responsabili
di tali attività siano differenti. 
Proprio l’estrema varietà di componenti ha da
sempre rappresentato uno dei maggiori pro-
blemi negli studi di valutazione dell’attività
delle diverse propoli. Per questo motivo negli
ultimi anni è emersa la necessità di un’armo-
nizzazione dei metodi utilizzati, al fine di una
migliore caratterizzazione delle differenti pro-
poli, cercando di definirne le reali attività. 

Meccanismo d’azione antimicrobica della propoli
Appare ormai assodato che l’attività antimicro-
bica della propoli non sia il risultato dettato da
una singola frazione, ma piuttosto sia determi-
nata dall’azione sinergica di alcune delle sue
componenti, in particolare fenoli e flavonoidi

0888_InfMed1_02_De Vecchi:InfMed_IBAT_2005.qxp  12-04-2007  15:54  Pagina 8



9
2007

(galangina, pinocembrina e pinobaschina) [6,
19-22]. 
L’azione antibatterica della propoli sembra
esplicarsi a diversi livelli e attraverso molteplici
meccanismi d’azione:
1. inibizione della divisione cellulare;
2. scompaginamento della membrana citopla-

smatica e della parete cellulare;
3. inibizione della sintesi proteica e della RNA

polimerasi [23],
4. inibizione enzimatica [24].
L’attività della quercetina è, almeno parzial-
mente, evidenziabile attraverso l’inibizione
della DNA girasi, mentre l’azione della galan-
gina causa una massiva perdita di potassio
nelle cellule di Staphylococcus aureus, attribui-
bile a un azione diretta sulla membrana citopla-
smatica o a un’azione indiretta dovuta a un in-
debolimento della parete cellulare batterica e
conseguente lisi osmotica [25]. A livello di
membrana è stato inoltre osservato il disaccop-
piamento della trasduzione di energia e la con-
seguente inibizione della motilità batterica [26]. 
È stato dimostrato come la propoli possa limi-
tare l’azione patogena di S. aureus interferendo
con alcuni fattori di virulenza come l’attività
coagulasica e lipasica o la produzione di bio-
film batterico [27].
Uno studio riguardo gli effetti della propoli sui
fattori di virulenza di Candida albicans ha evi-
denziato una riduzione della lunghezza ifale,
un’inibizione dose e tempo dipendente dell’at-

tività fosfolipasica e un’alterazione della strut-
tura della membrana plasmatica [28]. 
Il meccanismo responsabile dell’attività antivi-
rale di propoli non è stato, invece, ancora ben
definito: si ritiene che l’interazione della pro-
poli con la membrana cellulare possa bloccare
la penetrazione delle particelle virali nella cel-
lula ospite e/o indurre cambiamenti a livello
intracellulare che, a loro volta, alterano il ciclo
di replicazione virale [29]. È stato infatti ipotiz-
zato che i flavonoidi presenti nella propoli pos-
sano interferire con i processi redox intracellu-
lari indotti dalla moltiplicazione virale [30]. A
sua volta, la stimolazione di questi processi fa-
vorisce la produzione di radicali liberi dannosi
per la cellula. L’attività dei flavonoidi come sca-
vengers di radicali liberi potrebbe attenuare lo
stress ossidativo dovuto alla generazione di ra-
dicali liberi dell’ossigeno e, di conseguenza,
esercitare un’azione antivirale [31].

Effetti collaterali e tossicità
La reazione più frequente all’uso di propoli è
rappresentato dall’insorgenza di dermatite,
fino a qualche tempo fa osservabile soprattutto
tra gli addetti ai lavori. Negli ultimi anni, tutta-
via, a causa del vasto uso di propoli come pro-
dotto cosmetico, si è assistito a un incremento
dei casi di allergia, che sono stimati tra 1,2 e
6,6% [32, 33]. Sebbene gli esteri dell’acido caf-
feico (feniletil-caffeato e metilbutenil-caffeato)
abbiano mostrato la maggiore capacità allergiz-

Tabella 1 - Sostanze responsabili delle attività biologiche di diversi tipi di propoli.

Origine 
Propoli Attività:

Antibatterica Antiinfiammatoria Antitumorale Epatoprotettiva Antiossidante Allergenica

Europa Flavononi, flavoni, Flavononi, Esteri fenilici Acido caffeico, Flavonoidi, acidi 3,3-
(pioppo) acidi fenolici, flavoni, dell’acido acido ferulico, fenolici, esteri dimetil-

esteri acidi fenolici acidi fenolici, caffeico esteri fenetilici acidi fenolici caffeato
esteri acidi dell’acido 
fenolici caffeico

Brasiliana Acidi p-cumarici Non identificati Acidi Acidi Acidi Non
(Baccharis) prenilati, p-cumarici p-cumarici p-cumarici esaminata

diterpeni labdanici prenilati, prenilati, prenilati,
diterpeni lignani, flavonoidi
clerodani, flavonoidi, acidi 
benzofurani caffeoil-quinici

Cuba Benzofenoni Non Benzofenoni Non Benzofenoni Non
prenilati esaminata prenilati identificati prenilati esaminata

Taiwan Non Flavononi Flavononi Flavononi Flavononi Flavononi
esaminata esaminata prenilati esaminata prenilati esaminata
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zante, altri costituenti della propoli (es. isoferu-
lati, flavonoidi agliconi e acidi aromatici liberi)
possono occasionalmente avere un ruolo nel
determinare allergia [34, 35], anche se occorre
sottolineare che i flavonoidi, i principali costi-
tuenti della propoli dotati di attività biologica,
sono caratterizzati da un basso livello di tossi-
cità [36]. 
Generalmente la propoli viene considerata do-
tata di un basso livello di tossicità acuta: i valori
riportati di LD50 nell’animale sono compresi tra
2050 mg/kg e 7340 mg/kg [5]. 

� EZIOLOGIA DELLE INFEZIONI 
DEL CAVO ORALE E DELLE PRIME VIE 
RESPIRATORIE: RUOLO DELLA PROPOLI

Uno degli impieghi più popolari della propoli
nella medicina tradizionale è l’uso come adiu-
vante nella terapia delle infezioni del cavo orale
e delle prime vie respiratorie. Queste ultime
sono tra le patologie più comuni nei paesi in-
dustrializzati e ai primi posti tra i motivi di in-
tervento del medico di medicina generale. Pari-
menti importanti sono le patologie del cavo
orale ad eziologia infettiva, generalmente di na-
tura polimicrobica e per le quali è stata eviden-
ziata una associazione con patologie respirato-
rie di una certa gravità [37]. 
La natura di queste infezioni è assai variabile
vedendo coinvolti, quali agenti patogeni, bat-
teri, virus e, più raramente, miceti. Tra queste
infezioni, particolarmente frequente, soprat-
tutto in ambito pediatrico, è la faringotonsillite,
la quale può essere causata sia da batteri che da
virus [38]. Sebbene la maggior parte delle farin-
giti sia causata da un’ampia varietà di virus,
per le complicanze che possono seguire l’infe-
zione acuta, Streptococcus pyogenes, responsabile
di circa il 15-30% delle faringiti nei bambini e
del 10% negli adulti viene generalmente consi-
derato il più importante tra gli agenti eziologici
di faringite [39]. Streptococchi di gruppo C e G
possono essere implicati quali agenti eziologici
di faringite in adolescenti e bambini [40]. Farin-
giti e faringotonsilliti batteriche non streptococ-
ciche sembrano associate alla presenza di Mo-
raxella catarrhalis, Haemophilus influenzae [41],
Mycoplasma pneumoniae e Chlamydia pneumoniae
[39]. 
Un’ampia gamma di virus è responsabile di fa-
ringiti che nella maggior parte dei casi si rive-
lano di moderata gravità. Tra essi i più fre-
quenti sembrano essere Rhinovirus ed Enterovi-

rus e, in misura minore, Coronavirus, Adenovi-
rus, virus influenzali e parainfluenzali, il virus
respiratorio sinciziale e virus erpetici (Herpes
simplex, Cytomegalovirus, virus di Epstein-Barr)
[38]. 
Alcuni di questi stessi virus possono essere an-
che responsabili di infezioni del cavo orale (pe-
riodontopatie ed endodontopatie), insieme a
streptococchi e a batteri anaerobi, e di altre in-
fezioni delle alte vie respiratorie (raffreddore,
otite media acuta, sinusite) [42-45]. Sinusite e
otite presentano prevalentemente una eziologia
batterica, dove Streptococcus pneumoniae, M. ca-
tarrhalis e H. influenzae sono i batteri più fre-
quentemente coinvolti, mentre più raramente si
possono riscontrare stafilococchi e streptococ-
chi di gruppo A [46]. Sono numerosi gli studi,
soprattutto in vitro, che dimostrano come la
propoli, seppur con differenze tra le diverse va-
rietà, abbia una marcata attività nei confronti
dei microrganismi sopra accennati. 

� IL PROBLEMA DELLA RESISTENZA 
BATTERICA AGLI ANTIBIOTICI

Diversi sono i fattori che devono essere tenuti in
considerazione nella scelta della terapia antimi-
crobica delle infezioni delle vie aeree superiori
(faringite e faringotonsillite, raffreddore co-
mune, rinite, sinusite e otite media acuta). Il
primo fattore è sicuramente la natura dell’agente
infettante, dal momento che queste infezioni
possono presentare un’eziologia batterica, virale
o mista. Il secondo deve tenere conto dell’even-
tuale insorgenza e diffusione di resistenza agli
antibiotici impiegati nella terapia dell’infezione
batterica, valutando sempre la reale necessità di
tale terapia, poiché se da una parte queste infe-
zioni possono risolversi spontaneamente,
dall’altra, seppur in misura minore, può perma-
nere il rischio di complicanze se non trattate. Ge-
neralmente, l’uso di antibiotici non sembra
avere importanza nel decorso dell’infezione in
caso di raffreddore comune e rinite, mentre ri-
mane auspicabile in caso di otite, sinusite e fa-
ringite streptococcica [47].
L’approccio terapeutico delle infezioni delle
alte vie respiratorie è quasi sempre empirico,
con un uso prevalente di β-lattamici e macro-
lidi. Nel caso della faringite, il fine primario
della terapia antibiotica è l’eradicazione di S.
pyogenes allo scopo di evitare l’insorgenza di
complicanze suppurative e non suppurative
[48, 49]. In tale contesto, fin dalla sua scoperta,
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la penicillina ha rappresentato l’antibiotico di
elezione per il trattamento di faringite e farin-
gotonsillite di origine steptococcica. Nel caso di
soggetti allergici alla penicillina, hanno costi-
tuito una valida alternativa i macrolidi, soprat-
tutto claritromicina e azitromicina. Sebbene a
tutt’oggi per la penicillina non è stata dimo-
strata l’insorgenza di ceppi S. pyogenes resi-
stenti, per ragioni non completamente com-
prese, nel 10-20% dei casi la terapia con penicil-
lina, non essendo capace di eradicare completa-
mente S. pyogenes, non è sinonimo di successo
terapeutico [50]. Tra le possibili cause di tale in-
successo, alcuni autori hanno ipotizzato la pre-
senza a livello faringeo di batteri produttori di
β-lattamasi in grado di inattivare la penicillina,
causando insufficienti livelli di antibiotico nel
sito di infezione [38].
Un’alternativa ai β-lattamici è costituita dai ma-
crolidi (eritromicina, claritromicina e azitromi-
cina) e dai chetolidi (telitromicina) [51]. Purtut-
tavia, con questi farmaci, nel corso del tempo si
è assistito a un notevole incremento di ceppi ad
essi resistenti, seppure in percentuale variabile
per i diversi farmaci nei vari Paesi del mondo
[52]. In Italia la resistenza di S. pyogenes ai ma-
crolidi, dopo aver toccato un picco nel periodo
tra il 1993 e il 1997, si è ora assestata su valori
pari al 30% circa [53, 54]. I chetolidi (derivati
sintetici dei macrolidi), il primo dei quali ad es-
sere approvato è stato telitromicina, sono stati
disegnati per superare i problemi legati alla re-
sistenza ai macrolidi, essendo attivi anche nei
confronti della maggior parte dei ceppi resi-
stenti all’eritromicina. Per tali farmaci, recente-
mente, sono state già osservate resistenze in mi-
sura variabile in diverse aree geografiche [55-
57]. 
Nel caso di sinusite e otite media, considerata
l’ampia diffusione di β-lattamasi tra gli agenti
responsabili di queste patologie, come M. ca-
tarrhalis e in minor misura H. influenzae, i β-lat-
tamici dovrebbero essere associati a un inibi-
tore delle β-lattamasi, mentre, in tale contesto,
rimane inalterato il ruolo dei macrolidi e dei
chetolidi. Un discorso a parte merita il feno-
meno della resistenza di S. pneumoniae, per il
quale, in Italia, alla resistenza ai macrolidi di
entità simile a quanto osservato per S. pyogenes,
si è affiancata negli ultimi anni una resistenza
alla penicillina in circa il 10% degli isolati [54,
58]. In definitiva, a causa dell’incremento di re-
sistenze osservato negli anni, molti Autori con-
cordano, più che in una limitazione d’uso, in un
utilizzo più appropriato dell’antibiotico, te-

nendo sempre in considerazione non solo l’atti-
vità antimicrobica osservata, ma anche le carat-
teristiche farmacocinetiche e farmacodinami-
che, soprattutto nel sito infetto.
Recentemente, infatti, è stata osservata da di-
versi autori la capacità di alcuni antibiotici di
indurre, in vitro, resistenza dopo ripetute espo-
sizioni a concentrazioni antibiotiche crescenti
[59-64]. È stato visto, inoltre, che a concentra-
zioni antibiotiche pari a quelle raggiungibili in
vivo in diversi distretti corporei (plasma, ton-
sille, etc.) la capacità di indurre resistenza è di-
versa tra i vari antibiotici, anche all’interno
della stessa classe [59, 60]. 
Alla luce della larga diffusione della resistenza
a diversi antibiotici, è da più parti auspicato un
attento uso di questi farmaci, mentre viene in-
coraggiato il ricorso a rimedi naturali o a pro-
dotti caratterizzati da una provata azione anti-
microbica, e da una scarsa capacità di indurre
fenomeni di resistenza. 

� SPETTRO D’AZIONE DELLA PROPOLI

Sebbene la mancanza di una standardizzazione
metodologica per esprimere l’attività della pro-
poli renda difficoltosa una comparazione tra i
diversi studi, parecchie evidenze sperimentali
hanno dimostrato l’ampio spettro d’azione
della propoli, essendo attiva nei confronti di di-
versi batteri sia Gram positivi che Gram nega-
tivi, miceti, alcuni protozoi e vari virus [29, 65-
71]. Tra i batteri sensibili all’azione della pro-
poli rientrano i principali agenti eziologici di in-
fezioni delle vie respiratorie e del cavo orale,
quali streptococchi, H. influenzae, M. catarrhalis,
S. aureus sia meticillino-sensibili che meticil-
lino-resistenti, Candida spp. e alcuni batteri
anaerobi. L’attività verso questi microrganismi
risulta batteriostatica a basse concentrazioni,
ma battericida a concentrazioni più elevate. Dif-
ferenti attività sono state inoltre riportate per
propoli di diversa origine geografica o prodotte
da specie apiarie diverse [9, 67, 69]. Differenze
di attività tra estratti alcolici provenienti dalla
Bulgaria e dal Brasile sono state osservate nei
confronti di S. aureus, con concentrazioni mi-
nime inibenti (CMI) rispettivamente di 102,4
µg/mL e 1638,4 µg/mL, S. pneumoniae (CMI:
25,6 µg/mL vs 819,2 µg/mL) e Neisseria menin-
gitidis (CMI: 12,8 µg/mL vs 102,4 µg/mL) (67).
Analogamente, differenze nei valori di CMI
sono state riportate nei confronti di S. aureus
per estratti etanolici di propoli provenienti da
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zone continentali e mediterranee della Croazia
(CMI: 0,89 ± 0,71 vs 5,68 ± 2,04 mg/mL, rispet-
tivamente) [69]. L’ampia diversità di attività an-
timicrobica viene generalmente ascritta alla di-
versa composizione chimica delle propoli uti-
lizzate nei diversi studi. Per questo motivo sa-
rebbe auspicabile identificare alcuni parametri
caratteristici per ciascun tipo di propoli cui ri-
portare l’attività osservata, come ad esempio il
contenuto in flavonoidi totali o in galangina,
identificati quali principali responsabili dell’at-
tività antimicrobica.
Recentemente diversi autori hanno messo in
evidenza l’azione sinergica della propoli con di-
versi antibiotici nei confronti di S. aureus, im-
piegando molecole in grado di interferire con la
sintesi proteica, quali clindamicina, tetraciclina,
gentamicina [72]. Sinergia tra propoli e altri an-
tibiotici è stata anche osservata nei confronti di
Helicobacter pylori e Salmonella typhi [73, 74]. 
Sebbene l’esatto meccanismo dell’attività anti-
virale della propoli non sia stato ancora defi-
nito, lo spettro d’azione include diversi virus
quali Herpes simplex, virus influenzali e HIV
[29, 30, 75, 76]. 
Recentemente, nel nostro laboratorio è stato
condotta una valutazione sull’attività della pro-
poli actichelata rispetto all’estratto idroalcolico
(dati on file). La propoli actichelata da noi valu-
tata è caratterizzata da un contenuto in flavo-
noidi circa 10 volte inferiore a quello
dell’estratto idroalcolico; rapportando di conse-
guenza le concentrazioni attive di propoli al
contenuto totale di flavonoidi, è stata osservata
una maggiore attività antibatterica e antivirale
per la propoli actichelata rispetto a quanto os-
servato per l’estratto idroalcolico, con valori di
CMI nei confronti di batteri Gram positivi e
Gram negativi compresi tra 0,016 e 4 mg/mL
per la forma actichelata e tra 0,084 e 21,4
mg/mL per l’estratto idroalcolico. Ciò potrebbe
essere dovuto al processo di actichelazione che
permette una migliore solubilità della propoli
in acqua e una migliore penetrabilità a livello
cellulare in prove in vitro. La maggiore capacità
di penetrare nelle cellule eucariotiche potrebbe
essere alla base della più efficace attività antivi-
rale nei confronti di Herpes virus, Influenza virus,
Parainfluenza virus e Adenovirus rispetto a quella
mostrata dall’estratto idroalcolico (dati on file). 

� CONCLUSIONI

Le infezioni delle alte vie respiratorie ad eziolo-
gia batterica, virale o mista sono tra le più fre-
quenti patologie infettive a livello comunitario
in tutto il mondo. Diversi sono i virus ritenuti i
principali agenti eziologici di tali infezioni, che
possono manifestarsi secondo diversi quadri
che vanno dal semplice raffreddore comune
alla rinite alla sinusite, faringotonsillite o tra-
cheite. Nonostante la prevalenza di infezioni vi-
rali, è frequente il ricorso alla terapia antibiotica
allo scopo di evitare sovrainfezioni batteriche o
complicanze post-infettive, come nel caso di in-
fezione dovuta a S. pyogenes. Il largo impiego di
antibiotici ha contribuito nel tempo all’insor-
genza di ceppi batterici resistenti agli antibio-
tici, la cui diffusione pone un notevole limite
alle opzioni terapeutiche disponibili per il trat-
tamento di tali infezioni. Per fronteggiare que-
sto fenomeno, che in alcune zone del mondo ha
assunto negli anni dimensioni preoccupanti, si
consiglia da una parte un uso avveduto degli
antibiotici stessi, e dall’altra la rivalutazione di
sostanze di origine naturale, da tempo impie-
gate nella medicina popolare, ma per le quali fi-
nora erano scarse le evidenze di efficacia.
L’attività antimicrobica della propoli è stata
evidenziata da diversi studi e la sua efficacia è
dimostrata dal suo impiego nella tradizione po-
polare di diverse nazioni anche lontane tra loro.
L’attenzione che negli ultimi anni ha ricevuto
da parte di molti ricercatori nel creare valide al-
ternative al trattamento antibiotico, ha recente-
mente portato allo sviluppo di nuove formula-
zioni allo scopo di migliorarne alcune caratteri-
stiche biologiche e organolettiche. In partico-
lare, il processo di actichelazione permette di
aumentare l’idrosolubilità della propoli e di in-
crementarne l’attività antimicrobica. I dati at-
tualmente disponibili ne giustificano un poten-
ziale utilizzo nella terapia di infezioni delle alte
vie respiratorie e del cavo orale. Per quanto ri-
guarda la propoli actichelata, l’attività osser-
vata in vitro offre le basi per una applicazione
più mirata e più efficace rispetto alle formula-
zioni tradizionali.

Key Words: propolis; antimicrobial activity; re-
spiratory pathogens.
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RIASSUNTO

Propolis is a hive product that bees manufacture from
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and barks. Propolis composition is highly variable, de-
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Propolis is characterized by multifactorial activities, but
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and experimental evidence. It is widely acknowledged to
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erts antiinflammatory, anaesthetic, healing, vasoprotec-
tive, antioxidant, antitumoral, antiulcer and hepatopro-
tective activities. The wide spectrum of activities has led
in recent years to the development of new technologies
to improve propolis properties of the traditional hy-
droalcoholic extract.
This paper reviews the antimicrobial properties of
propolis, focusing on respiratory pathogens. These char-
acteristics make propolis a valid option for therapy of
upper respiratory tract infections

SUMMARY
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