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Per incarico della Ditta Erbe Nobili con sede in Corato  (Bari) C.da Torre Pavone Z.I. , 

abbiamo condotto una sperimentazione microbiologica tendente a valutare l’attività antibatterica e 

antifungina in vitro di due prodotti che la Ditta Erbe Nobili commercializza sotto la denominazione 

'Propoli' e 'Propoli gola'.  

Per l’esecuzione della parte sperimentale la Ditta ci ha fornito due campioni dei prodotti indicati, parte 

dei quali sono conservati presso il laboratorio di questo Dipartimento Universitario. In base alle 

dichiarazioni forniteci dalla ditta i prodotti in sperimentazione hanno la seguente composizione (v/v). 

Propoli Fitomater : propoli 200mg/ml; Propoli gola: Propoli 55%; Erisimo 20%; Tea Tree Oil   0,025%; 

Eucalipto  0,075%. 

La parte sperimentale è stata rivolta alla determinazione dell’attività microbistatica e microbicida del 

prodotto su 6 ceppi batterici gram negativi e gram positivi e 2 ceppi fungini appartenenti alla specie 

Candida albicans. 

I ceppi batterici e fungini impiegati sono in parte provenienti da collezione internazionale ATCC e in 

parte da isolamento clinico recente eseguito presso il Laboratorio di micologia e batteriologia della 

Prof.ssa Maria Teresa Montagna (Facoltà di Medicina, Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia 

umana).  

I risultati per i microorganismi sottoposti al test sono stati i seguenti (riferiti alla diluzione del prodotto e  

alla quantità in mg/ml) : 

 

Propoli Fitomater 

Staphylococcus aureus ATCC 6538P                   0,4 mg/ml  (1:256) 

Staphylococcus aureus MRSA ATCC 43300       0,4 mg/ml  (1:256) 

Staphylococcus aureus Ig24                                 0,8 mg/ml   (1:128)  

Bacillus subtilis  ATCC 6633                               1,6 mg/ml  (1:64)  

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853              12,5  mg/ml (1:8) 

Acinetobacter baumannii ATCC 19606              12,5 mg/ml (1:8) 

Candida albicans ATCC 10231                             0,4 mg/ml (1:256)  

Candida albicans 17a18                                         0,4 mg/ml (1:256)  
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Propoli gola   

Staphylococcus aureus ATCC 6538P                   0,7 mg/ml  (1:256) 

Staphylococcus aureus MRSA ATCC 43300       0,7 mg/ml  (1:256) 

Staphylococcus aureus Ig24                                 1,4 mg/ml   (1:128)  

Bacillus subtilis  ATCC 6633                               2,8 mg/ml  (1:64)  

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853              22,5  mg/ml (1:8) 

Acinetobacter baumannii ATCC 19606              22,5 mg/ml (1:8) 

Candida albicans ATCC 10231                             0,7 mg/ml (1:256)  

Candida albicans 17a18                                         0,7 mg/ml (1:256)  

 

 

 

Metodiche analitiche 

 

I prodotti è stato saggiato mediante diluzione seriale a raddoppio (Microdiluizione) secondo le 

procedure CLSI1 M27-A2 e CLSI M7 A6 e le diluizioni sono state fatte in terreno di coltura 

Muller Hinton per le specie batteriche  oppure in RPMI per i miceti, i microorganismi sono stati 

inoculati in piastra di microtiter e lasciati sviluppare per 24h a 37°, a contatto con il prodotto 

fornito. Le diluizioni dei prodotti sottoposti al test vanno da 1: 8 sino a 1: 512. Particolare 

attenzione è stata rivolta alla presenza di alcol etilico nel preparato (è noto come l’alcool da solo 

sia in grado di esercitare un’azione microbicida). Abbiamo sottoposto l’alcool ad una 

valutazione di attività antimicrobica che ha evidenziato la sua inattività nelle percentuali e 

                                                 
1 Clinical and Laboratory Standards Institute (USA – 2012) 
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quantità presenti e valutate nell’ambito del test. La valutazione è stata effettuata mediante 

verifica della crescita a paragone con un controllo positivo in assenza del prodotto stesso. 

Nell'ambito del test è stato eseguito anche un controllo negativo con l'impiego di un antibiotico 

noto. (Norfloxacina e Fluconazolo) 

 

Risultati ottenuti 

L’attività del prodotto al contrario di altri prodotti di varie aziende sottoposti a valutazione in 

questo laboratorio operanti nel settore, è netta ed accentuata sia in chiave antifungina che 

antibatterica, infatti diluizioni dei due prodotti sino a 256 volte, continuano ad esercitare un 

elevato potere antibatterico e antifungino. La nostra sperimentazione ha rilevato anche un forte 

potere battericida e fungicida a diluizioni pari a 1:64 dimostrando una spiccata propensione dei 

prodotti alla attività antimicrobica anche come già detto a diluizioni degli stessi molto 

accentuate. 

 

In passato questo laboratorio ha più volte tentato la valutazione di prodotti alla propoli 

sottoforma di spray o preparati in etanolo, (di altre aziende del settore) inutilmente, i prodotti 

dichiaravano concentrazioni di propoli che all'analisi pratica non manifestavano nessuna 

efficacia antimicrobica. 

 

Considerazioni conclusive 

 

L’analisi dei dati rilevati dalle ricerche effettuate  sui due prodotti a base di propoli 

commercializzati dalla ditta Erbe Nobili consente di trarre le seguenti considerazioni: 

a) Entrambi dimostrano di possedere capacità antibatteriche e antifungine decisamente 

accentuate fino alla diluzione 1:256. 

b) Il potere battericida e fungicida si esplicita in maniera ottimale sino alla diluzione 1:128. 
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c) Ottima anche l'attività antimicotica vs C. albicans. Un aspetto questo non secondario in 

relazione alla patologia che questo microorganismo è in grado di indurre a livello della 

cavità orale. 

d) rispetto ad altri prodotti testati in passato dimostrano la loro indubbia efficacia. 

 

In conclusione i due prodotti per la risposta osservata nella nostra sperimentazione in vitro sono 

prodotti erboristici con azione disinfettante e antisettica. 
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