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Cisto, l’alleato 
dell’Echinacea 
contro virus e batteri

Mal di gola, tosse, 
infiammazioni 

delle vie respiratorie sono 
le forme fastidiose 

che si presentano con 
più frequenza durante 

la stagione fredda e che 
incidono negativamente 
sulla qualità della vita 
soprattutto di bambini 

e anziani. Sono disturbi 
causati da virus e batteri: 

i primi, attaccando 
le mucose delle vie 

respiratorie, danno vita 
a malattie fastidiose 

e debilitanti che in 
genere hanno un decorso 

benigno, tuttavia possono 
costituire un terreno 

fertile per l’insediamento 
di batteri patogeni 

che a loro volta inducono 
complicazioni, 

anche gravi

L’immunità aspecifica svolge un ruolo 
fondamentale nel contrastare l’aggressio-
ne di virus e batteri: è la prima barriera 
difensiva con la quale l’uomo nasce e che 
utilizza come baluardo contro quei pato-
geni che siano riusciti a penetrare nell’or-
ganismo. I meccanismi di difesa aspecifi-
ca dipendono soprattutto dalla fagocito-
si ad opera dei neutrofili prima e dei mo-
nociti poi, i quali migrano nei tessuti do-
ve si sviluppano in macrofagi. Alcuni di 
questi risiedono permanentemente negli 
organi o nei tessuti connettivi, per esem-
pio nei polmoni, e sono particolarmen-
te numerosi nei linfonodi e nella milza. I 
macrofagi attivati dal riconoscimento dei 
microbi liberano citochine che stimolano 

un’ulteriore risposta aspecifica: la risposta 
infiammatoria che si manifesta per esem-
pio con febbre e dolorabilità.
In questi ultimi anni stiamo assistendo a una 
maggiore diffusione di batteri e virus, e so-
prattutto a una loro capacità di acquisire re-
sistenza ai trattamenti. Questo ha indotto la 
comunità scientifica a ricercare, anche nel 
mondo vegetale, estratti che possano avere 
una qualche potenzialità d’azione nel pre-
venire o dare sollievo alle infezioni dell’ap-
parato respiratorio. Nel panorama erboristi-
co due estratti vegetali destano particolare 
curiosità in quanto agiscono mediante un’a-
zione diretta nei confronti dei microrgani-
smi e nel contempo modulando il sistema 
immunitario. Si tratta dell’estratto acquoso 

di Cistus incanus e del succo fresco di Echi-
nacea purpurea: studi recenti ne hanno for-
nito interessanti paragoni sull’azione anti-
virale1, suggerendo una loro efficace com-
binazione, come quella che è protagonista 
nella formulazione Immulene® di Bios Line.

Cisto ed Echinacea:  
ruolo multifunzionale nei  
confronti di virus e batteri

Cistus incanus L. (Cisto villoso, Cisto ro-
sa o rosola, Cisto rosso).
È un arbusto sempreverde alto da 30 cm a 
1 m, della famiglia delle Cistacee, che fio-
risce da marzo a giugno con fiori dal ca-
ratteristico aspetto increspato e dal co-
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lore rosa intenso e per questo chiamato 
volgarmente rosola. È una pianta pirofita 
che cresce spontaneamente nei suoli impo-
veriti dal passaggio di incendi, nelle mac-
chie, nei prati aridi e nelle zone calcaree 
dei litorali del bacino mediterraneo: Italia, 
Spagna, Grecia, Turchia, Creta e Nord Afri-
ca. Da tempo nell’area mediterranea, nel 
Medio Oriente e nel Nord-Africa, è apprez-
zato sotto forma di the in caso di diarrea, 
ulcera peptica, problematiche della pelle, 
come antinfiammatorio e antispasmodico2.
Gli impieghi più interessanti sono stati solo 
recentemente attribuiti all’estratto acquoso, 
che contiene un’elevata percentuale di poli-
fenoli altamente polimerici3 e dalla partico-
lare composizione (Acido protocatechico, 
Kaemferolo, Mirecetina, Quercetina, Epi-
gallocatechine, Catechine, Rutina, Procia-
nidine, Proantocianidine, Acido gallico) che 
lo differenziano e gli conferiscono una spic-
cata valenza antinfiammatoria protettiva, 
già riportata nei confronti della mucosa ga-
strica4. Tradizionalmente l’estratto acquoso 
di Cisto veniva utilizzato nelle problema-
tiche a carico della pelle e si è dimostrato 
efficace in quelle infezioni dovute a Candi-
da albicans e Candida glabrata, Staphylo-
coccus aureus, Escherichia coli, Enterococ-
cus hirea e Pseudomonas aeruginosa5; non 
meno interessante è il suo uso nelle infe-
zioni dell’apparato respiratorio.
Alcune indagini hanno evidenziato che i 
polifenoli hanno la capacità di legarsi con 
un legame fisico ai batteri, impedendo 
la loro colonizzazione6. Studi più recen-
ti sembrano confermare l’inibizione diret-
ta e aspecifica verso un vasto numero di 
patogeni, infatti l’estratto acquoso di Ci-
sto interagisce direttamente con le emo-
agglutinine, glicoproteine del rivestimen-
to (envelope), dei virus dell’influenza di ti-
po A (H5N1 aviaria, H7N1) bloccando così 
il loro legame ai recettori cellulari. Inoltre, 
l’estratto agisce sulle proteine virali di su-
perficie (capside), come nel caso dei rhino-
virus (virus nudi), responsabili dei comu-
ni raffreddori e che, a differenza dei virus 
dell’influenza, non presentano l’envelope. 

L’azione antivirale si esplica nei primi stadi 
dell’infezione e senza effetti tossici, inoltre 
la sua aspecificità gli conferisce la proprie-
tà di non sviluppare la resistenza nei virus, 
contrariamente a quanto avviene per alcuni 
farmaci antivirali (test in vitro e in vivo con 
virus dell’influenza di tipo A e su topi)6,7. 
Un miglioramento della sintomatologia in-
tesa come mal di gola, tosse (intensità e du-
rata) e febbre, è stato riportato da persone 
affette da infezioni respiratorie sia di tipo 
virale che batterica e trattate con estrat-
to acquoso di C. incanus, rispetto a quelle 
trattate con The verde8. Inoltre i markers 
dell’infiammazione presi in esame (protei-
na C reattiva) in un gruppo affetto dal co-
mune raffreddore e trattato con C. inca-
nus, si riducono significativamente rispet-
to al placebo9.

Echinacea purpurea L. 
Fa parte della famiglia delle Asteracee e 
il suo nome deriva dal greco èchinos, ric-
cio, dalla forma dei fiori rosa e rossi posti 
al centro, ed è originaria del Nord America 
e del Messico. È un rimedio molto popolare 
per i sintomi del raffreddore e dell’influen-
za ed è la pianta maggiormente supporta-
ta da studi clinici che ne vantano l’azione 
immunomodulante e attiva sui sintomi; in 
particolare l’estratto di pianta fresca è stato 
utilizzato per anni nel trattamento e nella 
prevenzione delle fasi acute del raffreddore. 
Inoltre, le proprietà antivirali e inibitorie 
delle citochine variano ampiamente a se-
conda delle differenti specie di Echinacea 
e a seconda dei componenti1. Gli studi mo-
strano che le preparazioni di pianta fresca 
di Echinacea purpurea sono solitamente su-
periori in termini di concentrazioni delle 
sostanze attive (alchilamidi, acido cicori-
co, polisaccaridi, glicoproteine, flavonoi-
di)10. L’estratto della pianta intera in parti-
colare, ha dimostrato di interagire diretta-
mente e in modo aspecifico con le emoag-
glutinine (HA) virali, inibendo la capacità 
dei virus di penetrare all’interno delle cel-
lule e quindi di replicarsi. Inoltre, è emerso 
che la massima inibizione della replicazio-

ne virale si ha quando il contatto fra virus 
ed E. purpurea avviene prima dell’infezio-
ne. Non meno entusiasmante è l’eviden-
za che i virus divenuti resistenti al tratta-
mento con inibitori della neuraminidasi, ri-
sultavano essere suscettibili all’Echinacea 
purpurea tanto quanto i virus non trattati1.
Il controllo delle infezioni virali sarebbe 
completato dalla nota attività antinfiam-
matoria che si esplica nel ridurre la pro-
duzione di chemochine e citochine pro-in-
fiammatorie. Sono stati infatti misurati gli 
effetti del succo fresco di E. purpurea su 20 
differenti citochine secrete da cellule epite-
liali bronchiali in coltura, in risposta a infe-
zione da Streptococcus piogene, che è spes-
so associato al mal di gola e a diverse infe-
zioni polmonari; i risultati osservati sono 
che lo Streptococcus viene facilmente inat-
tivato e le risposte pro-infiammatorie re-
presse da E. purpurea. Il medesimo effetto è 
stato rilevato nelle risposte pro-infiammato-
rie date da Haemophilus influenzae e Legio-
nella pneumophila, Staphylococcus aureus, 
Micobatterio smegmatis. Al contrario alcu-
ni altri patogeni testati, fra i quali Candida 
albicans, erano relativamente resistenti11. 
L’estratto di E. purpurea esercita dunque 
una duplice azione contro alcuni patogeni 
che colpiscono l’apparato respiratorio: un 
effetto diretto e aspecifico su virus e batteri 
e un effetto antinfiammatorio, supportan-
do il suo utilizzo per controllare i sintomi 
associati a infezioni respiratorie.
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Test di Ricerca Applicata 
A seguito di queste premesse si è voluto 
fare un test per verificare se una partico-
lare formula contenete Cistus incanus ed 
Echinacea purpurea potesse essere efficace 
contro quei batteri che possono creare una 
problematica all’apparato respiratorio. Per-
tanto si è voluto saggiare il potere antibat-
terico della formulazione di Immulene® nei 
confronti di Staphylococcus aureus, batterio 
responsabile del 25% dei casi di polmoniti 
secondarie all’influenza (fonte National In-
stitutes of Health, 2008) e di infezioni sup-
purative acute, che possono essere dislocate 
anche in altri  distretti dell’organismo quali 
cute e apparato urinario. Per l’esecuzione 
di tale test, il ceppo è stato messo a con-
tatto con una soluzione contenente i due 
principi attivi, alla stessa concentrazione 
presente in una compressa del prodotto 
Immulene® Forte contenente: estratto di 
Cisto titolato al 20% in polifenoli e suc-
co fresco di Echinacea titolato al 3% in 
acido cicorico.

Materiali
Si è impiegato lo Staphylococcus aureus 
DSMZ n°799, ceppo proveniente da cep-
poteca ricostituito e mantenuto in coltu-
ra in condizioni standard.
Il terreno di coltura utilizzato per la cre-
scita in provetta è il Tryptone Soya Broth 
(TSB), un terreno di coltura liquido.

Metodo
Per il ceppo batterico considerato, so-
no stati preparati gli inoculi in condizio-
ni standard, tali da mettere in contatto un 
numero compreso tra 5x104 e 5x105 unità 
formanti colonia per millilitro di terreno di 
coltura (Ufc/ml) con i principi attivi.
Dei due estratti secchi analizzati è stata 
preparata una soluzione acquosa a concen-
trazione nota. Questa soluzione è stata ste-
rilizzata per filtrazione su membrana e di-
luita in modo tale da eseguire la prova con 
quantità di principi attivi pari a quelle pre-
senti in una compressa di Immulene® Forte. 
Il ceppo batterico è stato messo a contatto 

con la soluzione di principi attivi. Le provet-
te contenenti il terreno di coltura con i bat-
teri e i principi attivi sono state quindi  in-
cubate in condizioni standard per 24 ore. Al 
termine del periodo di incubazione è stato ti-
tolato il numero di batteri in Ufc/ml presenti 
in ogni provetta. Il numero di batteri cresciu-
ti nelle provette contenenti i principi attivi 
è stato confrontato con quello presente in 
provette di controllo prive dei principi at-
tivi (controlli positivi), che quindi rappre-
sentano la moltiplicazione batterica massi-
ma ottenibile nelle condizioni del test. La 
riduzione di vitalità batterica in presenza 
dei principi attivi è stata calcolata come R, 
dove R corrisponde alla differenza di conta 
batterica logaritmica tra la provetta di con-
trollo positivo e quella contenente i princi-
pi attivi. In contemporanea sono stati ese-
guiti anche i controlli negativi, ovvero un 
controllo di sterilità del materiale impiega-
to e un controllo di sterilità delle soluzio-
ni degli estratti.

Criteri di accettazione  
del test
L’inoculo batterico messo a contatto con 
i principi attivi deve essere compreso tra 
5x104 e 5x105Ufc/ml. Il controllo positivo 
del ceppo batterico deve manifestare una 
crescita batterica evidente, pari almeno a 
una crescita di 2 logaritmi. I controlli nega-
tivi devono dimostrare la sterilità dei ma-
teriali utilizzati. Per l’interpretazione dei 
risultati, si considera che un trattamento 
dimostri di possedere attività antibatterica 
quando la riduzione di vitalità (R) supe-
ra i 3 logaritmi. Una riduzione di vitalità 
inferiore a 3 viene considerata come non 
significativa.

Risultati
Verificati i controlli di sterilità dei mate-
riali e delle soluzioni degli estratti, la pro-
va condotta su Staphylococcus aureus ha 
dato:

f Inoculo batterico: 7,5 x 104 Ufc/ml

f Controllo positivo: 8,8 x 108 Ufc/ml
(Conformi ai criteri di accettazione del test).

f Provetta contenente i principi attivi: 
1,2 x 103 Ufc/ml pari a una riduzione del-
la vitalità dello Staphylococcus aureus di 
5,87 (R), un valore significativamente su-
periore ai 3 logaritmi.

Conclusioni 
Il test ha rilevato che la particolare combi-
nazione di estratto di Cisto e succo fresco 
di Echinacea è risultata capace di ridurre 
in modo significativo, dopo 24 ore, la vita-
lità dello Staphylococcus aureus, e pertanto 
può risultare molto utile come protettivo 
dell’apparato respiratorio. Il risultato apre 
una nuova e interessante prospettiva per 
l’utilizzo del Cisto e dell’Echinacea purpu-
rea nel contrastare l’attività di determina-
ti batteri soprattutto in vista della crescen-
te resistenza degli stessi agli antibiotici5. 
La capacità di ostacolare in modo aspecifi-
co e diretto l’azione di virus e batteri e di 
contrastare la risposta infiammatoria, con-
feriscono al Cistus incanus e all’Echinacea 
purpurea la potenzialità di prevenire e con-
trollare le infezioni dell’apparato respirato-
rio. Il prodotto Immulene® di Bios Line è in 
due formati: Immulene® Forte (tavolette) e 
Immulene® Junior (sciroppo).
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