
Presso i laboratori del CREMOPAR proseguono le prove di
laboratorio per valutare l’effetto antielmintico di 5 nuove
specie vegetali campionate sui pascoli dei quattro
allevamenti partner localizzate nelle province di Caserta,
Benevento, Salerno e Avellino:
1. Achillea millefolium
2. Amaranthus hybridus
3. Caucalis platycarpos
4. Cichorium intybus
5. Cirsium arvense

NUOVI STUDI IN VITRO PER VALUTARE
L’EFFICACIA ANTIELMINTICA DI
ESTRATTI VEGETALI PER IL
CONTROLLO DEI NEMATODI
GASTROINTESTINALI DEGLI OVINI
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PARASSITI E
PRODUZIONI

I nematodi gastrointestinali
(NGI) sono i parassiti più
diffusi nei ruminanti al
pascolo, specialmente negli
ovini e nei caprini in tutto il
mondo. Nella maggior parte
dei casi, le infezioni indotte dai
NGI si ripercuotono
negativamente sull’incremento
ponderale, sulle produzioni di
carne e latte, ma possono
anche mettere seriamente in
pericolo la salute e il
benessere degli animali
causando diarrea, problemi 
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BENESSERE ANIMALE PER LA SALUTE DEI CONSUMATORI. PRODOTTI
ZOOTECNICI TRATTATI CON PRESIDI SANITARI NATURALI
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digestivi, anoressia, anemia e
immunosoppressione che nei
casi più gravi possono portare
alla morte. 
Per questi motivi, i NGI sono
responsabili di importanti
perdite economiche e
produttive per gli allevatori.
Sebbene queste perdite siano
difficili da stimare, si ritiene
che rappresentino circa il
18% del costo economico
totale degli animali, ovvero
centinaia di milioni di euro
all'anno in tutta Europa.
La gestione e il controllo delle
infezioni da NGI è un compito
impegnativo, che attualmente
è basato quasi
esclusivamente sull’utilizzo di
farmaci antielmintici. Tuttavia,
il loro uso eccessivo ha
portato allo sviluppo della
resistenza antielmintica che è
stata segnalata in diversi
paesi del mondo. Di
conseguenza, la diminuzione
dell'efficacia dei farmaci
antielmintici potrebbe mettere
in pericolo gli allevamenti dei
ruminanti. Ciò giustifica
l'urgente necessità di nuove
strategie alternative come lo
studio della resistenza
genetica, la gestione
razionale dei pascoli,
l'adeguamento nutrizionale, il
controllo biologico (l'uso di
funghi e batteri), la
produzione di vaccini o l'uso
di prodotti naturali.

Per ciascuna specie vegetale sono state preparate tre tipologie
di estratti: 1) estratto acquoso, 2) estratto alcolico (etanolo
assoluto), 3) estratto idroalcolico (etanolo e acqua), a diverse
concentrazioni. Gli estratti ottenuti sono stati purificati su carta
filtrante e portati a secco con evaporatore rotante.  I tre estratti
ottenuti da ogni pianta sono stati utilizzati per i test in vitro per
verificare l’efficacia antielmintica.
A tale scopo sono stati prelevati campioni di feci da ovini
naturalmente infetti da nematodi gastrointestinali (NGI) e per
valutare l’efficacia è stato eseguito il test di schiusa delle uova
(Egg Hatch Test – EHT), seguendo le linee guida
raccomandate dalla World Association for the Advancement of
Veterinary Parasitology (WAAVP). Il test di laboratorio utilizzato
si basa sulla capacità degli estratti di inibire la schiusa delle
uova dei NGI in larve di primo stadio entro 48 ore di
incubazione a 25-27°C.
I risultati dei test di laboratorio sugli estratti delle 5 specie
vegetali hanno evidenziato, in tutti gli estratti, una significativa
inibizione della schiusa delle uova entro 48 ore dall’esposizione
con glie estratti, evidenziando un’elevata efficacia in vitro (≥
90%). 
In particolare, i risultati migliori sono stati ottenuti con l’estratto
acquoso di A. millefolium (98,8% alla concentrazione massima
di 2,52 mg/mL), di A. hybridus (98,8% alla concentrazione
massima di 3,36 mg/mL) e di C. arvense (96,4% alla
concentrazione massima di 28 mg/mL).
Queste prove di laboratorio hanno permesso di evidenziare un
buon potenziale antielmintico in vitro di alcune specie vegetali
naturalmente presenti sui pascoli localizzati nella regione
Campania. Tuttavia, sono necessari ulteriori studi in vivo per
valutare l’efficacia di questi rimedi per il controllo dei NGI degli
ovini.


