
TEA TREE OIL 
OLIO ESSENZIALE RICAVATO DALLE FOGLIE DELL’ALBERO DEL THE 

( melaleuca alternifolia ) 

Curiosità  

L'olio di melaleuca - meglio noto come Tea Tree Oil - è un olio essenziale che si 
estrae per distillazione dalle foglie di Melaleuca alternifolia, una pianta 
originaria dell’ Australia appartenente alla famiglia delle Myrtaceae 
comunemente chiamata Albero del TE’. Questo nome si deve ai primi 
colonizzatori inglesi dell’Australia che usavano le foglie di questa pianta per 
preparare il Tè. Successivamente, l’olio essenziale puro, entrò a far parte del kit 
di pronto soccorso dei soldati australiani nella seconda guerra mondiale per 
curare piccole ferite o le punture di insetti.  
 

Proprietà 
Il Tea Tree Oil , o olio di melaleuca, che dir si voglia - è dotato di numerose 
proprietà che, essendo state ampiamente dimostrate e confermate, ne hanno 
permesso l'impiego in ambito fitoterapico e cosmetico per il trattamento di lievi 
disturbi cutanei.  
Come accennato, il Tea Tre Oil o l'olio di melaleuca è dotato di proprietà 
antibatteriche, ampiamente dimostrate da diversi studi. Nel dettaglio, l'olio di 
melaleuca sembra essere in grado di esercitare la sua azione antibatterica 
mediante la denaturazione delle proteine della membrana 
citoplasmatica dei microorganismi. 
Il Tea Tree Oil ha dimostrato di possedere anche interessanti proprietà 
antimicotiche.  Più precisamente, quest'olio si è rivelato attivo nei confronti di 
diversi funghi e lieviti in grado di causare disturbi cutanei.  
Oltre alle proprietà antimicrobiche, l'olio di melaleuca sembra possedere anche 
proprietà antinfiammatorie. Da uno studio clinico è infatti emerso che l'olio 
essenziale di melaleuca è in grado di ridurre l'infiammazione cutanea, rivelandosi 
utile anche nel trattamento dell’Acne di lieve e moderata entità .   
Infine,  può essere utile come rimedio naturale contro le infestazioni da pidocchi 
e come repellente per pulci e zecche negli animali domestici.  
 
Ovviamente molti di questi impieghi descritti, si riferiscono ad un utilizzo 
del prodotto diluito in altre applicazioni come ad esempio oli vegetali, creme, 
lozioni, saponi, shampo.  
 
ATTENZIONE 
Le informazioni di cui sopra sono da ritenersi a carattere generale, senza alcuna indicazione di natura medicinale o medico. 
Fonte : WEB  


