
 

 

 

 

 

 

 

ESTRATTO SECCO FIORI DI 
LAVANDA  
La Lavanda (Lavandula angustifolia) è un arbusto aromatico appartenente alla famiglia delle 
Lamiaceae. Le oltre 40 specie botaniche del genere Lavandula sono diffuse nel bacino del 
Mediterraneo, nell'Africa del Nord, nell'Asia e dalla Penisola Arabica fino all'India [1]. L'habitat tipico 
è quello da temperato a subtropicale.  
 
Sebbene queste specie siano diverse dal punto di vista botanico, hanno una composizione di 
metaboliti secondari simile; in particolare, si ritiene che il linalil acetato ed il linalolo, costituenti 
l’olio essenziale, siano i principali responsabili dell’attività farmacologica della pianta [2]. 
 
I fiori della lavanda sono utilizzati in fitoterapia per le numerose proprietà dovute alla presenza 
dell'olio essenziale che contiene linalolo, acetato di linalile, limonene, cineolo, una buona quantità 
di tannini e flavonoidi, derivati cumarinici, fitosteroli e discrete quantità di acido rosmarinico. 
Questi principi attivi conferiscono alla pianta un’azione sedativa e calmante sul sistema nervoso, 
utile in caso di ansia, agitazione, nervosismo, mal di testa, stress e insonnia [3]. 
 
 



 

PROPRIETA’  

Azione antibatterica 

L'olio essenziale di lavanda ha dimostrato in vitro una modica azione antibatterica (sia 
batteriostatica che battericida a seconda delle concentrazioni) nei confronti dei germi Gram+ 
aerobi e una certa attività contro funghi e lieviti. 
 
Uno studio in vitro ha esaminato l’azione dell’olio essenziale di lavanda sulla Candida albicans 
evidenziandone l’azione inibitoria sulla crescita di vari ceppi con una MIC di 0,69% (vol./vol.) su 
prelievi vaginali e di 1,04% su prelievi orofaringei. Il linalolo, naturalmente contenuto nell’olio 
essenziale di lavanda, a basse concentrazioni è infatti in grado di inibire la formazione dei 
microtubuli e l’allungamento delle ife fungine da parte della Candida, mentre a concentrazioni 
più elevate ne distrugge le cellule [4]. 

Azione sul sistema nervoso centrale 

L’attività neurodepressoria dell’olio essenziale di lavanda è ampiamente nota in fitoterapia, per 
questo viene utilizzato nel trattamento sintomatico degli stati neurotonici degli adulti e dei 
bambini e nei disturbi del sonno. Recenti studi elettroencefalografici hanno dimostrato la sua 
attività neurosedativa e rilassante quando utilizzato per via inalatoria, evidenziando che anche 
piccole dosi hanno una notevole influenza sull'attività cerebrale [5]. 

Uno studio eseguito su animali ha valutato l’effetto dell’essenza di lavanda sull’agitazione indotta 
dal viaggio in auto nei cani. Gli animali hanno annusato per tre giorni l’essenza di lavanda o un 
aroma placebo e poi hanno affrontato il viaggio. Valutando il comportamento degli animali 
durante il percorso, si è visto che i cani del gruppo trattato erano significativamente meno agitati 
di quelli del gruppo placebo, indipendentemente dal sesso, dall’età e dalla castrazione [6]. 

Uno studio clinico controllato ha valutato l’effetto neurosedativo dell’olio essenziale di lavanda in 
15 pazienti affetti da demenza che soddisfacevano i requisiti diagnostici ICD-10 e con un 
punteggio di almeno 3 punti nella Pittsburgh agitation scale (PAS). I soggetti hanno dovuto 
inalare per 4 ore al giorno una soluzione con olio essenziale di lavanda al 2% o un placebo per un 
periodo di 10 giorni. Al termine della sperimentazione si è notato che 9 pazienti (il 60% del totale) 
avevano riscontrato un miglioramento significativo della scala PAS [7]. 

Azione spasmolitica 

L’azione spasmolitica dell’olio essenziale di lavanda è stata dimostrata in vitro sull'ileo di cavia e 
sull'utero di ratto. Analogamente a quanto riscontrato con l’olio essenziale di menta, è emerso che 
il meccanismo d’azione è di tipo post-sinaptico e non atropino simile e sembra essere mediato 
attraverso il cAMP e non il cGMP. Un’altra importante evidenza a supporto dell'effetto 
spasmolitico della lavanda è la sua azione di tipo calcio-antagonista confermata dalla capacità di 
inibire le contrazioni indotte dal K+, in modo simile all’azione del Verapamil, uno specifico 
bloccante del calcio [8]. 
 
 



 

Ansia e GAD 

L’ansia è definita come una reazione istintiva di difesa, ma anche come uno stato di tensione 
emotiva a cui spesso si accompagnano sintomi fisici quali tremore, sudorazione, palpitazioni ed 
aumento della frequenza cardiaca. L’ansia fisiologica è un’emozione che anticipa il pericolo e si 
accompagna all’aumento della vigilanza e all’instaurarsi di un complesso meccanismo fisiologico 
di allarme. L’ansia patologica si caratterizza, invece, come una risposta inappropriata a 
preoccupazioni esistenziali o relative all’ambiente che determina l’alterazione delle normali 
capacità individuali.  

L’ansia rappresenta un disordine psichiatrico estremamente diffuso nel mondo. Le stime 
riportano che attualmente il 15% della popolazione ne soffre e che i soggetti più colpiti sono le 
donne (tasso di depressione femminile è quasi doppio rispetto a quello maschile) [9]. 
 
I pazienti affetti dal Disturbo d’Ansia Generalizzata (GAD) appaiono cronicamente apprensivi e 
lamentano un prolungato stato di preoccupazione per circostanze ordinarie della vita quotidiana. 
In assenza di gravi e realistiche motivazioni, riferiscono sentimenti di apprensione circa la salute 
e l’incolumità fisica dei familiari, la situazione finanziaria, le capacità di rendimento lavorativo o 
scolastico. Si viene quindi ad instaurare un continuo stato di allarme e ipervigilanza conseguenti 
alla convinzione che eventi negativi abbiano la possibilità di verificarsi. La componente somatica 
associata è costituita da sintomi a carico del sistema neurovegetativo, tra i quali spiccano respiro 
affannoso, palpitazione, sudorazione (particolarmente al palmo della mano), secchezza delle fauci, 
sensazione di “nodo alla gola”, di “testa vuota e leggera”, vampate di caldo. Frequenti sono anche 
i disturbi gastroenterici quali meteorismo, disturbi digestivi, nausea e diarrea. I sintomi legati ad 
una spiccata tensione muscolare, particolarmente al capo, al collo e al dorso, sono spesso 
responsabili dei dolori diffusi e delle cefalee localizzate in sede occipitale e frontale. Talvolta il 
coinvolgimento della sfera muscolare comporta invece tremore e/o contrazioni e irrigidimenti 
degli arti superiori. Lo stato di apprensione determina anche sintomi della sfera cognitiva, quali 
ridotta concentrazione, facile distraibilità, deficit della memoria e riduzione della vigilanza. Di 
solito l’età d’insorgenza del GAD è da collocarsi in epoca giovanile, intorno ai 16-20 anni, tuttavia, 
le modalità di esordio dei sintomi ansiosi, a differenza di ciò che avviene per gli attacchi di panico, 
appaiono sfumate, poco definite e scarsamente condizionanti la qualità della vita [10]. Nella cura 
del GAD è ormai accertata l’efficacia dell’associazione tra benzodiazepine (BDZ) e antidepressivi, 
preferibilmente Inibitori Selettivi della Ricaptazione della Serotonina (SSRI), a dosaggi simili a 
quelli richiesti nel DAP (disturbo da attacchi di panico) e nei disturbi depressivi. Ciò è dovuto al 
fatto che l’aumento della disponibilità della serotonina negli spazi intersinaptici delle cellule 
nervose determina la riduzione/scomparsa dei sintomi ansiosi [11].  
 
In fitoterapia, i preparati a base di lavanda sono solitamente somministrati per via orale, per via 
inalatoria o per via topica dell’olio essenziale.  È disponibile anche un principio attivo farmaceutico 
ottenuto dall’olio essenziale di fiori di Lavandula angustifolia mediante distillazione in corrente 
di vapore, noto con il nome di Silexan®. In Italia questo attivo è stato inserito in una formulazione 
registrata nel 2017 come medicinale tradizionale di origine vegetale sottoforma di capsule molli, 
indicato per il sollievo dei sintomi d'ansia lieve e per favorire il sonno. Il meccanismo d’azione 
mediante il quale l’olio essenziale di lavanda svolge tali effetti ansiolitici è stato messo in luce da 



 

diversi esperimenti in vivo, che hanno permesso di evidenziare il suo ruolo di antagonista nei 
confronti dei recettori NMDA e la capacità di inibire il trasportatore della serotonina (SERT) [12]. 
 
Per valutare l’efficacia della lavanda somministrata in differenti formulazioni per il trattamento 
dell’ansia e dei disturbi ad essa correlati, un gruppo di esperti ed accademici italiani ha preso in 
esame sia gli studi clinici randomizzati (RCT) che quelli non randomizzati (NRS) presenti in 
letteratura e pubblicati fino a novembre 2018. Vista l’ampia eterogeneità delle formulazioni e delle 
scale di valutazione, sono state eseguite 7 metanalisi separate per rendere i dati da analizzare più 
omogenei tra loro. Nell’insieme, la sintesi qualitativa rivela significativi effetti a favore dell’efficacia 
della lavanda nel trattamento dell’ansia. In particolare, 54 dei 65 RCT riportano risultati a favore 
dell’utilizzo della lavanda per il contrasto dell’ansia, mostrando un miglioramento rispetto alla 
condizione basale. Analogamente, anche 17 dei 25 NRS riportano effetti positivi associati all’uso 
della lavanda all’interno del gruppo d’intervento in comparazione al gruppo di controllo. 
Nell’insieme, le preparazioni a base di lavanda sono risultate in grado di ridurre in modo 
significativo i sintomi dell’ansia, sia nelle formulazioni somministrate per via orale, che in quelle 
somministrate per via inalatoria. I risultati degli studi in cui l’olio essenziale di lavanda era 
somministrato attraverso massaggio (via topica) sono stati più difficili da interpretare motivo per 
cui sono richiesti ulteriori approfondimenti [13]. Ulteriori studi clinici condotti utilizzando la 
specialità Silexan® hanno ribadito l’efficacia dell’olio essenziale di lavanda assunto per via orale 
nell’attenuare i sintomi tipici dell’ansia, in particolare quella generalizzata (GAD) [14]. 
  
In uno studio pubblicato nel 2009, l’efficacia dell’olio essenziale di lavanda è stata valutata in 77 
pazienti affetti da GAD con età compresa tra i 18 e 65 anni, in confronto con il Lorazepam, una 
benzodiazepina comunemente utilizzata per il trattamento di questo disturbo. I risultati hanno 
dimostrato la medesima efficacia di entrambi i trattamenti. Tuttavia, l’olio essenziale di lavanda si 
è dimostrato essere un rimedio sicuro, privo di effetti sedativi e senza potenziale rischio di abuso 
[15].  
 
Un successivo studio clinico randomizzato con placebo, pubblicato nel 2014, ha indagato 
l’efficacia di Silexan® in comparazione alla Paroxetina nel trattamento della GAD.  Lo studio ha 
dimostrato che la sua somministrazione per 10 settimane, alla dose giornaliera di 80 o 160 mg, è 
efficace nel ridurre i principali sintomi dell'ansia nei pazienti affetti da GAD. I risultati ottenuti sono 
coerenti con quelli emersi negli studi precedenti [16]. I pazienti hanno registrato anche un 
miglioramento significativo della condizione mentale generale ed un effetto positivo sulla qualità 
della vita. Inoltre, il trattamento ha ottenuto un effetto benefico anche sugli stati depressivi 
correlati. 
 
Oltre all'obiettivo primario dello studio di determinare la superiorità in termini di efficacia del 
trattamento rispetto al placebo, Silexan® si è dimostrato efficace almeno quanto la Paroxetina 
come trattamento di prima linea per la GAD [17]. 
 
ESTRATTO SECCO FIORI DI LAVANDA TIT. OLIO ESSENZIALE  

I fiori di Lavandula angustifolia rappresentano una fonte botanica naturalmente ricca in olio 
essenziale, un prezioso componente caratterizzato da una miscela di sostanze attive dotate di 



 

interessanti effetti benefici per l’organismo. I numerosi studi clinici e la tradizione d’uso di questo 
componente lo definiscono come un ingrediente efficacie e sicuro, particolarmente indicato nel 
trattamento di disturbi quali ansia, insonnia e depressione.  
 
L’Estratto Secco di Fiori di Lavanda Titolato in Olio Essenziale è dunque un ingrediente 
integratoristico indicato per tutte quelle formulazioni nutraceutiche solide finalizzate alla 
prevenzione di queste tipologie di disturbi al fine di promuovere il rilassamento della persona e 
favorire il normale tono dell'umore. 
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DISCLAIMER 

Le informazioni contenute nel presente documento sono, allo stato attuale, nostre conoscenze derivate 
dalla letteratura scientifica più accreditata, accuratamente redatte e destinate ai soli professionisti del 
settore. Tali contenuti sono divulgati senza alcuna garanzia riguardo a possibili errori presenti nella 
letteratura di provenienza e, in particolare, senza alcuna responsabilità da parte dell’azienda per ciò che 
attiene eventuali applicazioni e/o usi impropri.  

Questo documento non rappresenta e non sostituisce il riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, né 
costituisce fonte di legittimazione in merito ai suoi impieghi 


