
Presso i pascoli dell’azienda partner CREA-ZA sono state
campionate 10 specie vegetali quali: Borago officinalis,
Malva sylvestris, Matricaria inodora, Mentha suaveolens,
Plantago Ianceolata, Potentilla reptans, Rosmarinus
officinalis, Rumex acetosa, Thymus serpyllum e Thymus
vulgaris. I campioni vegetali raccolti sono stati
successivamente essiccati e preparati per l'estrazione
delle componenti bioattive funzionali. 
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PARASSITI E OVINI: 
QUALE SOLUZIONE

Le infezioni da nematodi
gastrointestinali (NGI) sono
particolarmente diffuse negli
ovini al pascolo e sono causa
di malattia, con sintomatologia
spesso poco evidente,
inducendo una riduzione
dell’assunzione di alimento,
con conseguente diminuzione
dell’incremento ponderale,
delle produzioni quali-
quantitative di latte, nonché
un’alterazione delle
performance riproduttive.
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BENESSERE ANIMALE PER LA SALUTE DEI CONSUMATORI. PRODOTTI
ZOOTECNICI TRATTATI CON PRESIDI SANITARI NATURALI
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In relazione al parassita e
all’intensità parassitaria,
possono provocare numerosi
danni all’ospite, caratterizzate
da depressione del sensorio,
diarrea, inappetenza, anemia,
disturbi metaboliche, stress,
ecc. Tutto ciò va ad incidere
inesorabilmente anche sul
benessere animale.
Attualmente, i programmi di
controllo dei NGI degli ovini
sono basati prevalentemente
sull’uso di farmaci di sintesi,
con trattamenti spesso
effettuati senza alcuna
diagnosi parassitologica.
Dopo anni di intenso utilizzo
di questi antielmintici, così
come anche il sotto-dosaggio
ed i trattamenti ripetuti con gli
stessi farmaci, hanno portato
all’inevitabile comparsa di
elminti resistenti a una o più
classi di farmaci. 
Per limitare l’uso del farmaco
di sintesi è indispensabile non
solo intraprendere una buona
gestione aziendale che
preveda un utilizzo razionale
del farmaco, ma anche
sperimentare e collaudare
metodi alternativi all’uso del
farmaco tradizionale per un
controllo più sostenibile di
queste parassitosi. 

Le estrazioni sono state effettuate utilizzando tre tipologie
diverse di solventi quali etanolo assoluto (estratto etanolico),
acqua deionizzata (estratto acquoso) e una soluzione di
etanolo e acqua deionizzata (estratto idroalcolico) in
agitazione per 24 ore. 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 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 di NGI
in larve di primo stadio.
I risultati dei test di laboratorio hanno evidenziato, in tutti gli
estratti, una significativa inibizione della schiusa delle uova
entro 48 ore dall’esposizione con B. officinalis, M. sylvestris,
M. inodora e M. suaveolens, evidenziando un’elevata
efficacia in vitro (≥ 95%). 
In particolare, i risultati migliori sono stati ottenuti con
l’estratto acquoso di M. suaveolens (98% alla
concentrazione massima di 50,00 mg/mL e 95 % alla
concentrazione minima di 1,56 mg/mL), seguito dall’estratto
acquoso di M. sylvestris (97 % alla concentrazione massima
di 50,00 mg/mL e 96 % alla concentrazione minima di 1,56
mg/mL) e dall’estratto acquso di B. officinalis (95% alla
concentrazione massima di 50,00 e 93% alla concentrazione
di 6,25 mg/mL).
Questo studio ha permesso di valutare in vitro il potenziale
antielmintico di queste specie vegetali naturalmente presenti
sui pascoli localizzati nel sud Italia, tuttavia sono necessari
ulteriori studi in vitro su altre specie botaniche raccolte nella
seconda fase del progetto ed in vivo su tutte le specie
testate per valutare l’efficacia di questi rimedi etnoveterinari
per il controllo dei NGI degli ovini, al fine di valutare la futura
applicabilità in campo.


