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XI Congr. Soc. ltaI. BioI. Mar., Orbetello 1979. 
Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., ser. B, 86, suppI. (1979). 

S. CACCAMESE (*), R. AZZOLINA ('~), M. CORMACI (':'*), G. FURNARI C:":') 

ATTIVITA' ANTIMICROBICA IN ALCUNE ALGHE 

DELLA tOSTA ORIENTALE DELLA SICILIA C:' * *) 

Riassunto - E' stata condotta un'indagine sull'attività antibatterica ed antimico
tica in estratti di alcune Rodoficee, Feoficee e Cloroficee raccolte in varie stazioni del 
litorale della Sicilia Orientale. La preparazione degli estraUi è semplice ed impiega non 
più di 10 g di peso umido di campione. La tecnica microbiologica sperimentata si basa 
sulla diffusione da dischi su piastre di agar insemenzate con differenti microorganismi 
- un batterio Gram positivo (Bacillus subtilis), un batterio Gram negativo (Escheri
chia coli), un fungo imperfetto (Penicillium digitatum) e un ascomicete (Saccharomyces 
cerevisiae) - e sulla misura della zona di inibizione dopo incubazione. 

Una procedura di partizione dell'estratto iniziale tra componenti lipofili e idrofili 
dà un estratto organico in alcuni casi maggiormente attivo. Questo fatto è in accordo 
con la presenza, nota in letteratura, di insoliti diterpenoidi probabilmente responsa
bili dell'attività antimicrobica da noi riscontrata ad esempio negli estratti di Taonia 
atomaria (Woodward) J. Agardh e Cystoseira crinita (Desfontaines) Bory. Su due spe
cie di Cystoseira si è notata inoltre una diversa attivivà negli estratti della fronda ri
spetto a quelli del cauloide. 

La prova di attività è stata impiegata anche come « tracciante» nel caso di croma
tografia su strato sottile volta alla separazione dei componenti attivi presenti in una 
Laurencia. La teonica impiegata, infatti, oltre ad essere rapida, riproducibile ed abba
stanza selettiva, permette di applicare sul disco frazioni di mg di sostanza o di estratto. 

Abstract - Antimicrobial activities 01 extracts Irom Mediterranean Algae. Lipid 
extracts of more than twenty algae from Eastern Sicily were test ed for antimicrobial 
activity against different c1asses of microorganisms. Some of them, mainly belonging to 
the Order Dictyotales, were found to be active. 

Il lavoro per esteso è in corso di stampa, cfr.: 

S. CACCAMESE, R. AZZOLINA, G. FURNARI, M. CORMACI and S. GRASSO (1979) - Antimi
crobial and antiviral activities of extracts from Mediterranean algae. Bot. mar., 22. 

(*) Istituto Dipartimentale di Chimica e Chimica Industriale dell'Università, viale 
A. Doria, Catania. 

(*'~) Istituto di Botanica dell'Università, via A. Longo 19, Catania. 
C:"~'~) Lavoro eseguito nell'ambito del Progetto finalizzato CNR «Oceanografia e 

Fondi Marini» (Resp. U.O. Pmf. M. Sortino). 
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