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Basile

A., Violante U., '-f'astfrr.clla C..

*,*l),.,

I,rirr., lì,.,

Castaldo - Cobinllchl Jì.

Dipartimento rli Iìiologir Veructulc
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Urriversitrì degli Sturli "F.crlerico II,. - l.lrrInli

La Feiioa sellovt"iana.B._1g,

D''

Evrinotf

v'A.,

Ì

una spccic originirriir tlcll',,\rrrr,rrr.,r rli,l s'rrtli(,;rir,llir

i'it"liu cor'(.pirrnrrr trrrrrrrrrcrrtirl,r. lrur.
ticola nel l9l3 tla Brieanti.
Ne.ll'am_bito di un programma cli riccrchc srrlle sort;rrrrc
litrrclrinrit.ll(.i.utt Pro.
prietà antibatteriche e citostatiche (Castalrftr cr nl.,
lglì(r, l()lJll: Violtrrr tt rt trl.,
1989), abbiarno voluto veriJicnre ra prt,senzt di
ttn'attit,irtr antr,,ricìuttito rrei
J.rutti rri
tale pianta.
192-5;

1955) introclotta

IfruttidiFeijoasonostati raccolti irrurrir'piirrrrrtri lrrrit:tri
rrt'rrrrrrrt,rrfirrrrrrrrrtrr

I
presso Francolise (ce) tra ottobre e I'inizio tìi tliccrrrr,rc,
r9ri,r,
La buccia e la polpa, dopo opportuna seprarazionc, sono stnlg
.
rplrr;rgrt(! 1(l cit11"
zione, parte in acetone e parte in a.qua diìtitnta, a tcnrr)crÍrtlrr.lr
rrrrrri(rlil(,.
L'attività antimicrobica è. stata saggiata su otto ceppi lxrttr,r'ir,l
, rirt (ìrirrrr .t

Gram

-,

urilizzando ra

tecnica..tri r punr. in un pic.ccdcrrr. i,,;,;;;, (vr.ru^rccheer

at.,1989).
come sostanza di riferimento è stato usat<l il Cefotírxirnc
sotlieo nllrr crrrccrrlrn-

zione di 10 x tvfCl.
L'estratto acquoso dei

frutti c1i Feijoa non rìlostriì irlcrrrrrr irlivilit rrrtilriitterica,
mentre I'estratto acetonico, sia della buccia che crell:r p,rlp,,
trr,.**nta un..r.uutu
azione inibitoria nei confronti dei ceppi battcrici saggiati.
rirlttr"ìil'si
esJrlica nei
confronri dei barteri sia Gram + che Gman.t e .isJlìo
..,rr;,;;ùlr. càn qucila <rer_
I'antibiotico utilizzato come riferirnento.
sono in corso ricerche per l'identificazionc e |isoranrcnto
dei prirrcilli .ttivi.
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