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Possibili interazioni tra farmaci e oli essenziali 

 

Le interazioni tra oli essenziali e farmaci possono essere di tipo potenziante (o 
additivo), sinergico o antagonistico (inibitorio).  

Per questo motivo è importante consultare il proprio medico e valutare con esso la 
possibilità di assunzione degli oli essenziali in concomitanza di una terapia 
farmacologica prolungata e assunta quotidianamente. 

Il mio consiglio, inoltre, è quello di valutare la funzione che cercate in un olio 
essenziale e individuare quell’olio essenziale che svolge quei determinati effetti senza 
interferire con le altre terapie medico-sanitarie. Gli oli essenziali sono decine e 
decine, potremo individuare sicuramente quello che fa per noi in ogni specifico 
momento.  

Se ad esempio una persona stesse cercando un olio essenziale con funzione 
antinfiammatoria o antistaminica, nel caso in cui assumesse regolarmente 
Caridioaspirina, sconsiglierei di l’assunzione di oli essenziali antinfiammatori con alta 
componente di fenoli (timo, chiodi di garofano, origano, ecc...). In questo caso 
basterà sceglierne uno differente sempre con funzione antinfiammatoria (es cipresso) 
per ottenere risultati analoghi senza interferire con la prescrizione medica.  

Nella tabella ho riportato le interazioni sconsigliate nelle modalità di assunzione 
che le rendono maggiormente significative e infine ho riportato un’elencazione degli 
oli essenziali con alta concentrazione di fenoli. (Un approfondimento ulteriore di tali 
temi sarà oggetto del mio video-corso “Aromaterapia clinica” che uscirà ad Ottobre 
2020). 

 Un possibile effetto collaterale dell’uso di oli essenziali con farmaci è l’aumento 
degli effetti collaterali di questi ultimi. Ciò che si verifica in tali casi pare sia una 
“inibizione degli enzimi metabolici” (Tisserand et al., 2014). Ciò significa che il 



farmaco potrebbe non venire correttamente metabolizzato ed espulso e pertanto la 
sua concentrazione nel sangue potrebbe salire nel tasso di concentrazione.  

La tabella che riporto sotto vi fornisce alcuni dati, quelli che ho trovato da fonti 
attendibili, non sono probabilmente tutti. Ho contemplato solo le possibili 
interazioni farmacologhe con gli oli essenziali maggiormente utilizzati e di cui vi sono 
maggiori evidenze scientifiche. Consultare sempre un medico per assicurarsi che i 
farmaci non elencati possano avere caratteristiche simili a quelle dei farmaci in 
tabella. 

 



 
FARMACI O  
PRINCIPI ATTIVI 

OLI ESSENZIALI DA 
EVITARE O 
ASSUMERE CON 
CAUTELA 

MODALITA’ DI 
ASSUNZIONE 
SCONSIGLIATA 

POSSIBILI 
INTERAZIONI 

Warfarin (conosciuto 
anche come 
Coumadin) 
È un anticoagulante 

Betulla, Wintergreen 
 

Tutte (Topica, 
aromatica, orale) 

Inibisce l’adesione 
delle piastrine e 
intensifica gli effetti 
anticoagulanti 

Farmaci contenenti 
Substrati del CYP2B6 
(enzima metabolico 
del fegato) 

Melissa 

Citronella 

Interna 

 
Tutte (Topica, 
aromatica, orale) 

Inibisce il CYP2B6 
stesso, che può 
potenziare l’azione 
del farmaco 

Aspirina 
(anticoagulante) 

Betulla, Cassia, 
Cannella, Chiodi di 
garofano, Finocchio 
(dolce), Maggiorana, 
Origano, Patchouli, 
Timo, Wintergreen. 

Orale Inibisce l’adesione 
delle piastrine e 
intensifica gli effetti 
anticoagulati 

Eparina 
(anticoagulante) 
Warfarin (o 
Coumadin) 
(anticoagulante) 
Antidepressivi 
inibitori della 
Monoamminossidasi 
(tra cui 
Isocarbossazide , 
Fenalzina, Selegilina, 
Tranilcipromina) 

Chiodi di garofano Orale I costituenti dell’OE 
di chiodi di garofano 
inibiscono gli enzimi 
della 
Monoamminossidasi, 
che può influenzare 
la pressione 
sanguingna e causare 
tremori e confusione 

Petidina  
(analgesico oppioide) 

Chiodi di garofano Orale Aumento dei livelli 
di serotonina, che 
può causare 
agitazione, delirio, 
mal di testa, 
convulsioni e/o 
ipertermia 

Inibitori selettivi 
della ricaptazione 
della serotonina (tra 
cui Citalopram, 
Escitalopram, 
Fluoxetina, 
Paroxetina, 
Serttralina) 

Chiodi di garofano Orale Aumento dei livelli 
di serotonina nel 
cervello, che possono 
causare vomito, 
nausea, maggior 
temperatura 
corporea, ecc. 



 

Le statine, 
antistaminici, 
Soppressori della 
tosse, 
Benzodiazepine e 
Ipnotici, farmaci per 
la disfunzione 
erettile, Inibitori 
della proteasi 
dell’HIV, 
Immunosoppressori, 
ormoni 
 

O E di Pompelmo, di 
Limone e in genere 
gli oli essenziali 
estratti dagli Agrumi 

Orale Possono rallentare il 
processo o 
potenziarlo. Usare 
cautela nelle 
quantità. 

Paracetamolo Menta spicata  Può esacerbare 
l’esaurimento del 
glutatione 

Anestetici Rosmarino, 
Eucalipto, 
Ravintsara, Alloro 

Topica e inalatoria Devono essere evitati 
da una settimana 
prima di qualsiasi 
intervento chirurgico 
per prevenire 

Farmaci 
Simpaticomimetici 
indiretti (tra cui 
Efedrina, 
Anfetamina) 

Chiodi di garofano Orale Possibile 
ipertensione, 
tachicardie e altre 
aritmie 

Farmaci antidiabetici 
(tra cui 
Glibenclamide, 
Tolbutamide, 
Metformina) 

Cassia, Cannella, 
Aneto, Finocchio 
(dolce), Citronella, 
Maggiorana, Melissa, 
Origano 

Orale I costituenti di questi 
oli influenzano i 
livelli di glicemia, 
aumentandola e 
abbassandola 

Medicazioni dermali 
( inclusi i cerotti 
medicali) 

Prestare attenzione 
nell’uso di tutti gli 
oli essenziali sulla 
zona infiammata in 
concomitanza delle 
medicazioni 
farmacologiche 

Topica Gli oli essenziali 
possono potenziare 
l’assorbimento dei 
farmaci da parte della 
pelle  e aumentare i 
livelli di plasma, 
facendo si che il 
dosaggio effettivo sia 
maggiore di quello 
necessario 

 



interazioni non 
prevedibili 

Anticoagulanti 
(warfarin, coumadin, 
aspirina o eparina) 
persone con disturbi 
della coagulazione o 
sanguinanti, chirurgia 
maggiore, parto, 
ulcera peptica o 
emofilina 

Chiodo di garofano, 
Timo, Origano 
Betulla, 
Wintergreen, 
Angelica, Betulla, 
Cannella, Chiodi di 
garofano, Abete 
(balsamo), Elicriso, 
Alloro, Noce 
moscata, Origano 

Orale 
Topico e Orale 

Potrebbero causare 
un eccessivo 
assottigliamento del 
sangue che potrebbe 
provocare emoraggie 

Antidepressivi 
(chinidina, floxetina, 
paroxetna, codeina, 
tamoxifene) 

Chiodi di garofano, 
Noce moscata, 
Basilico, Cannella, 
Prezzemolo, 
Camomilla tedesca, 
Tanaceto blu, 
Achillea 

Orale -evitare perché 
causano cambiamenti 
della pressione 
sanguinea, tremori e 
confusione 
-possono potenziare 
le azioni di alcuni 
antidepressivi 

Antidepressivi 
(Bupropion) 

Citronella, 
Lemonmirto 

Orale Evitare o usare 
cautela perché può 
potenziare l’azione 
farmacologica 

Antidiabetici  Citronella, Anice, 
Anice stellato, 
Cassia, Cannella, 
Aneto, Finocchio 
(amaro e dolce), 
Geranio, Citronella, 
Melissa, Mirto, 
Mirto di limone, 
Origano, 
Santoreggia, 
Curcuma 

Orale Possono influenzare i 
livelli di zucchero nel 
sangue 

Aspirina Anice, Anice stellato, 
Cassia, Cannella, 
Chiodi di Garofano, 
Finocchio (amaro e 
dolce), Aglio, Mirto, 
Origano, Patchouli, 
Ravensara, 
Dragoncello, Timo 

Orale I costituenti di questi 
oli hanno alcune 
proprietà inibitorie 
per l’aggregazione 
piastrinica e possono 
esacerbare l’azione 
fluidificante di questi 
farmaci 



Felodipina (calcio-
antagonista) 

Menta piperita Orale Può alterare l’effetto 
in quanto può 
potenziare il farmaco 
quando assunto per 
via orale 

Diuretici  Anice  Orale L’anice ha costituenti 
antidiuretici 

Efedrina Chiodo di garofano  Orale Devono essere evitati 
per evitare 
scompensi 
cardiovascolri 

Farmaci per 
l’insufficienza epatica 
e/o renale 

Chiodo di garofano, 
Timo  

Orale Sono inibitori della 
prostagladine 

Sedativi (barbiturici, 
benzodiazepine, 
anestetici) 

Rosmarino, 
Eucalipto, 
Ravintsara, Alloro 

Orale Inducono un rapido 
metabolismo di 
questi farmaci 

 

 

OLI ESSENZIALI CONTENENTI ALTE PERCENTUALI DI FENOLI  

I Fenoli sono sottotipi di Alcooli e sono molecole vegetali ad alto potere antinfettivo 
e antisettico, sono tra i più potenti del regno vegetale. Posseggono alti livelli di 
molecole con grande potere “ossigenante” e perciò antiossidante, sono quindi 
fortemente stimolanti per il sistema immunitario e per il sistema nervoso ma a causa 
di tale potenza possono anche diventare caustici per la pelle e avere un impatto troppo 
“forte” sul nostro fegato. VANNO ASSUNTI SEMPRE DILUITI E USATI PER BREVI 
PERIODI. 

Chiodo di garofano contiene 85% di Fenoli 

Origano contiene 80 % di Fenoli 

Timo contiene 60 % di Fenoli 

Cannella contiene 30 % di Fenoli 

(Basilico contiene fino al 47 % di Esteri fenolici) 

(Finocchio e Melaleuca contengono < del 40% di Fenoli) 

(Cassia, Ylang Ylang, Wintergreen hanno Fenoli come componenti secondari) 



 

 

 

OLI ESSENZIALI DA EVITARE PER USO INTERNO  

Arborvitae (Tuja); Legno di Cedro; Cipresso; Abete di Douglas; Eucalipto globulus (Eucalipto 
Radiata o officinalis può essere assunto internamente, con moderazione); Nardo; Abete 
Bianco; Gauteria (o Wintergreen).  
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