
 

 

SICUREZZA DELL'IPERICO: I DATI DI UN RECENTE TRIAL CLINICO 
(Francesco Salvo, Dipartimento Sperimentale e Clinico di Medicina e Farmacologia, Università di Messina) 

L'iperico è un'erba medicinale utilizzata, spesso per autoprescrizione, nel trattamento della depressione, da 
pazienti che non si sentono soddisfatti della terapia convenzionale a base di antidepressivi.  
Un recente trial clinico randomizzato (1), condotto in doppio cieco della durata di 8 settimane, ha confrontato 
l'iperico con il placebo e con la sertralina nel trattamento dei disordini depressivi maggiori. I partecipanti allo 
studio erano pazienti adulti (età superiore a 18 anni) reclutati tra il Dicembre del 1998 ed il Giugno del 2000 
con un punteggio minimo di 20 secondo la scala di Hamilton. La dose giornaliera di iperico somministrata 
era compresa tra i 900 ed i 1500 mg, quella di sertralina era compresa tra 50 e 100 mg. Lo studio non è 
riuscito a dimostrare l'efficacia dell'iperico nel trattamento della depresione maggiore. Il risultato potrebbe 
comunque essere dovuto allo scarso livello di sensibilità del trial, ma è rilevante il fatto che non è presente 
nessun trend sull'efficacia dell'iperico.  
Lo studio ha inoltre messo in evidenza alcuni effetti avversi dell'iperico (tabella 1). 

Tabella 1. Effetti avversi con differenze significative durante il trattamento in fase acuta. (in 
parentesi % dei pazienti sul totale in trattamento). 

P < 
Effetto avverso Iperico 

112 pz 
Placebo
116 pz 

Sertralina
111 pz Iperico vs 

Placebo 
Sertralina vs 

Placebo 
Diarrea 23 (21) 22 (19) 42 (38) 0,81 0,003 
Nausea 21 (19) 24 (21) 41 (37) 0,78 0,02 
Anorgasmia 28 (25) 16 (14) 35 (32) 0,04 0,002 
Deficit di memoria 28 (25) 26 (22) 13 (12) 0,75 0,04 
Pollachiuria 30 (27) 13 (11) 23 (21) 0,003 0,06 
Sudorazione 20 (18) 14 (12) 32 (29) 0,21 0,003 
Edemi 21 (19) 9 (8) 9 (8) 0,02 0,9 

L'iperico (e la sertralina) sono risultati associati ad un numero maggiore di eventi avversi rispetto al placebo. 
In particolare debbono essere segnalati per l'iperico i seguenti effetti: 

• anorgasmia,  
• pollachiuria,  
• edemi,  
• diarrea,  
• nausea,  
• sudorazione.  

Nessun paziente ha abbandonato il trial clinico per effetti avversi. 
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INTERAZIONI FRA ERBE MEDICINALI E FARMACI ANTIRETROVIRALI 
(Francesco Salvo, Dipartimento Clinico e Sperimentale di Medicina e Farmacologia, Università di Messina) 

Uso di erbe medicinali da parte di pazienti affetti da AIDS 
Duggan et al.(1) hanno osservato che su 191 pazienti affetti da HIV; il 67% ricorreva o aveva fatto ricorso ad 
una medicina complementare o alternativa (CAM). Di questo 67%, circa la metà era in terapia con erbe 
medicinali. La maggior parte dei pazienti usava prodotti CAM affiancandoli alla medicina convenzionale e 
solo il 7% faceva ricorso esclusivamente alla CAM per controllare l'infezione.  
Tra il 1995 ed il 1997, 1675 donne ed uomini sieropositivi hanno partecipato ad uno studio chiamato 
Alternative Medicine Care Outcomes in AIDS (AMCOA). Il 63% di questi utilizzava anche farmaci 
antiretrovirali. Questi pazienti hanno usato più di 1600 diverse terapie CAM che includevano 1200 sostanze, 
come antiossidanti, vitamine ed erbe medicinali. L'aglio (52,5%), il ginseng (33,9%), l'echinacea purpurea 
(33,7%) e l'aloe (26,3%) erano le erbe più usate. I soggetti presi in esame sostenevano che le terapie CAM 
miglioravano la qualità della loro vita, riducevano lo stress e davano loro un equilibrio fisico/spirituale (2). 
Riferivano inoltre che i supplementi CAM li aiutavano a combattere la riduzione del peso corporeo, la 
nausea, la diarrea, il virus o comunque la depressione immunitaria e davano sollievo da stress e 
depressione (3). 

Sicurezza delle erbe medicinali 
Sebbene venga da più parti riferito che le erbe medicinali allevierebbero i sintomi, aumenterebbero le 
aspettative di sopravvivenza e la volontà di sconfiggere la malattia (4), esse non sono scevre da rischi in 
quanto: 

• possono interagire con i farmaci convenzionali;  
• possono esserci errori di identificazione dell'erba in quanto spesso l'etichetta non riporta 

accuratamente le componenti del prodotto;  
• non sono sottoposte ai normali controlli prima di essere immesse sul mercato;  
• non sono soggette (come per i farmaci) ai normali studi premarketing d'efficacia e sicurezza.  

Inoltre, come da più parti riportato (5-9), i pazienti che usano le erbe medicinali possono ritardare il trattamento 
medico convenzionale e possono avere una cognizione (errata) dei prodotti naturali come prodotti sicuri.  
E' osservazione giornaliera che le erbe medicinali sono generalmente pubblicizzate come naturali e quindi 
prive di rischi, tuttavia molte di esse contengono ingredienti carcinogeni od epatotossici (7, 9). 

Interazioni tra erbe e farmaci antiretrovirali 
Nel controllo dell'AIDS il più grosso pericolo nell'uso contemporaneo dei prodotti alle erbe risiede nella 
potenziale interazione con i farmaci antiretrovirali. Tali interazioni possono indurre:  

1. aumento della tossicità dell'erba;  
2. riduzione dell'efficacia dell'erba;  
3. aumento della tossicità dell'antiretrovirale;  
4. riduzione dell'efficacia dell'antiretrovirale;  

L'interazione più preoccupante sia per i pazienti sieropositivi che per i medici che li assistono è la riduzione 
dell'efficacia della terapia antiretrovirale. L'importanza dei livelli ottimale di farmaco antiretrovirale 
nell'organismo è dimostrata da studi che dimostrano: a) che l'incremento dei livelli plasmatici di indinavir si 
associa ad una riduzione della carica virale (10), b) che l'incremento dei livelli plasmatici di efavirenz si 
associa ad un aumento della sua tossicità (11), c) che una riduzione dei livelli plasmatici di efavirenz si 
associa ad un aumentato insuccesso terapeutico (11).  

Interazioni con l'iperico 
È noto che l'iperico riduce le concentrazioni seriche di indinavir. L'iperico aumenta l'espressione della P-
glicoproteina, un trasportatore attivo che riduce i livelli intracellulari di indinavir, riducendone l'azione 
antiretrovirale. Inoltre l'iperico induce l'isoenzima CYP3A4 del citocromo P450 di cui l'indinavir è substrato, 



riducendone la sua concentrazione e quella di tutti i farmaci che vengono metabolizzati da questo isoenzima 
(12). Pertanto deve essere assolutamente evitata la associazione di inibitori delle proteasi e della trascrittasi 
inversa con l'iperico. 

Interazioni con l'aglio 
L'associazione con aglio induce una significativa riduzione della concentrazione di saquinavir (13), i cui livelli 
plasmatici ritornano ai livelli di partenza dopo almeno 10 giorni dopo l'interruzione della assunzione di aglio. 
La causa di questa prolungata riduzione della concentrazione serica del farmaco è sconosciuta, ma 
potrebbe essere associata o ad un metabolita o una componente dell'aglio con un'elevata emivita plasmatica 
ed una prolungata azione d'induzione enzimatica (13). Inoltre, l'associazione di aglio e ritonavir causa gravi 
effetti avversi gastrointestinali (14). 

Interazioni con l'Echinacea purpurea 
L'Echinacea purpurea è controindicata in patologie croniche come diabete, asma bronchiale, patologie 
allergiche, immunodeficienze, leucemie, collagenopatie e infezione da HIV. Molte controindicazioni 
derivano dal mancato soddisfacimento dei criteri dei trials clinici e dalle preoccupazioni teoriche che ne 
derivano (15,16). Le reazioni avverse da echinacea purpurea sono rare e nella maggior parte dei casi sono 
reazioni di natura allergica (17). 
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SULLA SICUREZZA DELLA KAVA: DA UNA LETTERA DEL PROF. ERNST PUBBLICATA SU 
LANCET(1) 

(Giuseppina Fava, Francesco Salvo e Achille P. Caputi, Dipartimento Clinico e Sperimentale di Medicina e 
Farmacologia, Università di Messina) 

La kava (Piper methysticum) è commercializzata nel Regno Unito e negli Stati Uniti come fitoterapico ad 
azione ansiolitica (2). Negli USA, le vendite della kava hanno portato ad un fatturato di 15 milioni di dollari nel 
2000, collocando tale prodotto al nono posto nelle vendite delle erbe medicinali (3).  
Le autorità regolatorie europee sono venute a conoscenza di 30 casi di epatotossicità ed insufficienza 
epatica associati alla somministrazione della kava, con 1 decesso e 5 pazienti trapiantati (3).  
Un documento dell'Agenzia Europea per la Valutazione dei Prodotti Medicinali menziona 30 casi di 
epatotossicità, tra cui 6 pazienti con insufficienza epatica (4).  
Le autorità tedesche ed anche quelle di altri paesi stanno prendendo in considerazione di vietare tutti i 
prodotti contenenti kava (3). 
Secondo la medicina tradizionale, la kava è indicata per il trattamento della gonorrea, della sifilide e delle 
cistiti e per indurre il rilasciamento muscolare ed il sonno (5).  
Gli effetti indesiderati della kava, fino ad oggi riportati sono generalmente lievi e reversibili, ed includono 
disturbi gastrointestinali, agitazione, midriasi, reazioni cutanee allergiche e dermatomiosite (5). 
I supplementi contenenti kava sono prodotti attraverso l'estrazione etanolica e acetonica. Cinque dei 9 
pazienti con insufficienza epatica avevano usato estratti etanolici (4), senza aver assunto 
contemporaneamente altri farmaci. La sintomatologia epatotossica era iniziata dopo un periodo di impiego 
variabile fra 2 settimane e 2 anni.  
L'incidenza di epatotossicità da kava sembra essere inferiore ad 1 caso su 1 milione di dosi giornaliere (6). 
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Segnalazione giunta al Centro di Farmacovigilanza del Servizio di Farmacia Clinica della Seconda Università 
degli Studi di Napoli (Resp.: Prof. A. Filippelli) 

DANNO EPATICO DA THÈ CINESE 

Di Chicco M., Loguercio C. 
Cattedra di Gastroenterologia - Seconda Università degli Studi di Napoli 

Una donna di 50 anni manifestava da circa 4 anni, in corso di abituali controlli laboratoristici di routine, 
incremento persistente degli indici di citolisi epatica (AST e ALT circa 4-5 volte i v.n.) e di colestasi (GGT fino 
a circa 10 volte i v.n.; ALP circa 5 volte i v.n.). Tale ripetuto riscontro imponeva un maggior approfondimento: 
ella pertanto consultava un primo specialista, che richiedeva una batteria di esami di prima linea, non 
tralasciando una breve, seppur attenta ed orientata, indagine anamnestica, che escludeva familiarità 
genetica o ambientale per epatopatie (e dismetabolismi), consumo ed abuso di bevande alcoliche ed 
evidenziava l'assunzione di estroprogestinici, quale terapia ormonale sostitutiva. 

DISCUSSIONE 
L'atteggiamento dello specialista consultato in prima istanza è sicuramente corretto perché volto ad 
accertare fattori di rischio e/o causali apparenti ed inapparenti più frequentemente chiamati in causa nel 
determinismo del danno epatico, con l'ausilio dell'anamnesi e di indagini laboratoristiche (assetto metabolico; 
enzimogramma; PT; Q.P.E.; assetto marziale; immunoglobuline; markers epatitici; ANA, AMA, ASMA) e 
strumentali (ecografia addome superiore), di basso costo e buona sensibilità e specificità.(1) 

UNA CASUALITÀ "FORTUNATA" 
La "negatività" delle indagini praticate imponeva di sottolineare il dato emerso in anamnesi farmacologica: 
pertanto la paziente era stata invitata a sospendere, almeno temporaneamente, l'assunzione di 
estroprogestinici.(2) 
Tuttavia tale sospensione non sortiva nessun effetto: gli indici di citolisi e colestasi persistevano aumentati. 
Quindi la paziente richiedeva la consulenza di un secondo specialista e giungeva alla nostra osservazione. 
Fatta una nuova e più insistita verifica anamnestica e praticato l'E.O. (negativo), si richiedeva la ripetizione di 
talune indagini laboratoristiche, onde escludere errori di laboratorio, e un nuovo controllo ambulatoriale a 
breve distanza, a cui si rimandava una dettagliata anamnesi alimentare. 
Al successivo controllo la donna riportava le indagini richieste (nuovamente "negative"), ma si faceva 
accompagnare dalla figlia, che aveva manifestato, anch'ella, da qualche mese un incremento di 
transaminasi, GGT e ALP. Questa circostanza riproponeva l'importanza di approfondire il dato della 
"familiarità". Pertanto le due donne si sottoponevano all'indagine alimentare proposta, da cui emergeva 
l'abitudine, di lunga data della madre e recente della figlia, a consumare thè verde. Tale forte associazione, 
segnalata in letteratura, imponeva di tentare una diagnosi "ex iuvantibus": prescrivevamo pertanto 
l'astensione, per entrambe le donne, della bevanda. I successivi controlli hanno mostrato la normalizzazione 
auspicata degli indici di danno epatico. 

CONCLUSIONI 
Numerosi "reports" contraddicono la visione popolare che i prodotti a base di erbe, perché naturali, siano 
innocui; inoltre, il reale numero di possibili o confermate reazioni avverse a rimedi erboristici, tra le quali 
l'epatotossicità è la più frequente, è molto più alto, perché "sottoriportati". 
Tra i composti presenti in queste misture erboristiche, solo alcuni sono stati individuati e di essi chiarito il 
meccanismo patologico (alcaloidi pirazolidinici, atractilato); la maggior parte di essi, invece, rimangono 
indefiniti.(3) 
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MA HUANG: UN'ERBA MEDICINALE CONTENENTE EFEDRINA. LE SEGNALAZIONI 
DI EVENTI AVVERSI CARDIOVASCOLARI CONTENUTI NELLA BANCA DATI 

DELL'FDA. 
Francesco Salvo, Dipartimento Clinico e Sperimentale di Medicina e Farmacologia dell'Università di Messina 

Premessa 
Il Ma huang è un'erba appartenente al genere Ephedra, molto utilizzata come componente di alcuni 
supplementi dietetici. Viene assunta principalmente come medicamento "naturale" per perdere peso e come 
supplemento energetico. Il continuo incremento del suo impiego è probabilmente dovuto alla scarsa 
conoscenza e sottovalutazione dei suoi potenziali effetti tossici.  
Per monitorare gli effetti tossici delle erbe medicinali e dei supplementi dietetici, la FDA ha creato l'ARMS 
(Adverse Reaction Monitoring System) che raccoglie ed indaga sistematicamente tali effetti. Il suo database 
è stato utilizzato per investigare gli effetti avversi eventualmente collegati all'uso di ma-huang.  

Haller e Benowitz (1), analizzando i dati della FDA sugli effetti avversi raccolti nel periodo (giugno 19917-
marzo 1999), hanno identificato 140 eventi conseguenti all'uso di supplementi dietetici contenenti ma huang, 
di cui il 47% a carico del sistema cardiovascolare ed il 18% del sistema nervoso centrale. 

Più recentemente Samenuk et al (2) hanno analizzato il database per il periodo Gennaio 95 Gennaio 97. 
Nella banca dati sono stati riscontrati 926 casi di sospetta tossicità da ma huang, 37 dei quali (23 donne, 14 
uomini con un'età di 43 ± 23 anni) rappresentati da gravi eventi cardiovascolari.  
In particolare sono stati segnalati: 

• 16 casi di stroke (3 fatali) di cui 12 in donne. L'età media di questi pazienti era di 44±13 anni. Di 
questi casi, 12 erano rappresentati da stroke ischemico e 4 da quello emorragico.  

• 10 casi di infarto del miocardio, di cui 7 in donne. L'età media era di 44±14 anni. Otto pazienti 
subirono cateterizzazione cardiaca, risultando 3 normali, 4 con una ostruzione delle coronarie ed 1 
con dissezione dell'arteria coronarica circonflessa. I livelli ematici di creatinchinasi erano 1509 ± 914 
U/L, e la frazione MB era di 85,6 ±40,6 U/L.  

• 11 casi di morte improvvisa (1 sopravvissuto dopo rianimazione), di cui 4 donne. L'autopsia in 7 casi 
mostrò un cuore normale, in 1 la presenza di arteriosclerosi che occludeva il lume della grande 
arteria coronaria per più del 70%, in 3 la presenza di cardiomiopatie. L'età media di questi pazienti 
era di 40±14 anni.  

Dei 37 pazienti, 33 (89%) prendevano il ma huang da più di una settimana, 27 (73%) da più di 1 mese.  
L'esame delle cartelle cliniche di 36 di questi pazienti e le interviste telefoniche ai sopravvissuti od ai familiari 
degli stessi hanno permesso di appurare quanto segue: 

1. il preparato contenente ma-huang era stato sempre utilizzato secondo le raccomandazioni del 
produttore;  

2. il preparato era stato assunto per perdere peso, per ragioni energetiche o per migliorare il tono 
muscolare (bodybuilding);  

3. nessun paziente aveva una storia clinica o dati tossicologici che indicavano l'uso di altre sostanze;  
4. in un solo paziente vi erano eventi cardiovascolari pregressi.  

Conclusioni 
I dati della FDA dimostrano che il ma huang è associato a morte improvvisa nonostante l'assenza di 
alterazioni strutturali del cuore. 
Una considerevole porzione di pazienti risulta: a) giovane e senza altri fattori di rischio per patologie 
cardiovascolari (es diabete, ipertensione, fumo o familiarità positiva per le stesse); b) avere un'età inferiore a 
quella della popolazione generale che è tipicamente esposta a stroke, infarto del miocardio e morte 
improvvisa.  
Ciò fa presupporre che questa erba medicinale venga usata prevalentemente da una popolazione giovanile. 
La patogenesi degli eventi avversi cardiovascolari è difficilmente valutabile, ma sembra comunque 
assimilabile a quella dell'efedrina, l'alcaloide attivo del ma huang.  
Il ma huang, così come l'efedrina, aumenta la disponibilità di catecolamine normalmente liberate nel vallo 
sinaptico a livello cardiaco e celebrale, aumentando così lo stimolo dei recettori alfa e beta adrenergici (3). Il 



risultato è un aumento della pressione sanguigna secondario ad un aumento del ritmo cardiaco, della 
frazione d'eiezione e delle resistenze periferiche (4).  
L'efedrina viene ben assorbita per via orale e viene escreta in massima parte immodificata attraverso i reni, 
con un'emivita di 2,7-3,6 ore (5).  
L'indice terapeutico dell'efedrina è basso, con effetti tossici sia a breve che a lungo termine (5).  
L'efedrina è stata associata ad ictus ischemico ed emorragico, specie se associata ad altri stimolanti comuni 
(6). Produce vasospasmo arterioso durante l'anestesia spinale (6) e, se somministrata endovena, può causare 
infarto acuto del miocardio (7).  
Un'overdose di efedrina causa morte improvvisa (8),  
La somministrazione continuata nel tempo causa la tipica cardiomiopatia riconducibile ad eccesso di 
catecolamine (9,10). 
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PRESENZA DI METALLI PESANTI NELLA MEDICINA TRADIZIONALE CINESE:  

CASE REPORTS 
Francesco Salvo - Dipartimento Clinico e Sperimentale di Medicina e Farmacologia, Università di Messina. 

Premessa 
Le medicine tradizionali cinesi (TCM) sono costituite da una miscela complessa di molte (spesso 20 o più) 
differenti piante medicinali ed alcune contengono anche altri elementi (esempio parti animali) (1). Sono 
utilizzate per un'ampia varietà di condizioni patologiche in estremo oriente, ma stanno raggiungendo una 
certa popolarità anche in occidente (2,3). La loro tossicità è stata ripetutamente analizzata (1,4). Esistono in 
letteratura dati che confermano che tali medicine sono spesso contaminate con metalli pesanti. 

Contaminazione con arsenico  

1. Tay e Seah (5) hanno riportato 75 casi di intossicazione a seguito della somministrazione di differenti 
preparazioni erboristiche cinesi utilizzate per l'asma. I pazienti hanno presentato disturbi a carico 
della cute (91%), del sistema nervoso (51%), del sangue (23%) e dell'apparato gastroenterico 
(23%). L'assunzione dei medicamenti variava da breve (30%) a lungo (70%) periodo. L'esame delle 
urine o dei capelli dei pazienti e delle erbe medicinali rivelò la presenza di arsenico. I pazienti 
vennero trattati con dimercaprolo. In un caso l'esito dell'intossicazione è risultato fatale mentre 10 
pazienti svilupparono successivamente tumori.  

2. Wong et al (6) hanno descritto il caso di una donna cinese di 48 anni che aveva assunto TCM per 
circa 30 anni e che aveva sviluppato abbreviazione del respiro, papula cheratosiche ed 
iperpigmentazione. La presenza di arsenico nelle urine confermò l'intossicazione. Alla paziente 
venne diagnosticato un carcinoma polmonare a piccole cellule.  

3. Gli stessi autori (6) hanno descritto un secondo caso di un maschio cinese di 50 anni che aveva 
assunto Sinlak per 4-5 anni e che aveva sviluppato un carcinoma a cellule squamose del polpaccio, 
ittero rigonfiamento addominale ed iperpigmentazione cutanea. La presenza di arsenico nelle urine 
confermò l'intossicazione a seguito della quale l'uomo andò incontro ad encefalopatia epatica ed 
andò incontro a morte dopo sette giorni.  

4. Sempre gli stessi autori (6) hanno descritto un terzo caso di un maschio cinese di 48 anni che aveva 
assunto Sinlak per circa 3 anni e che aveva sviluppato lesioni cheratosiche multiple con un 
carcinoma squamoso. La presenza di arsenico nelle urine confermò l'intossicazione.  

5. Wong et al (7) hanno descritto i casi di 14 pazienti con tipiche lesioni cutanee da intossicazione da 
arsenico e presenza di arsenico delle urine a seguito di assunzione di varie erbe cinesi per circa 6 
anni. Di questi pazienti 11 svilupparono carcinomi a cellule squamose.  

6. Cuncha et al (8) hanno descritto il caso di una bambina di 3 anni che a seguito di assunzione di un 
medicamento chiamato "Iu huang chieh tu pien" per un periodo imprecisato sviluppò febbre, vomito, 
diarrea, dispnea, edema polmonare, pericardite, acidosi metabolica, insufficienza renale ed epatica, 
edema celebrale. L'intossicazione da arsenico fu confermata dalle elevate concentrazioni urinarie 
del metallo. L'esito risultò fatale.  

Contaminazione con cadmio 

1. Wu et al (9) hanno descritto il caso di una donna di 34 anni che a seguito di assunzione di un miscela 
di erbe cinesi per circa 3 mesi sviluppò poliuria polidpsia e debolezza generalizzata. L'intossicazione 
da cadmio fu confermata dalle elevate concentrazioni urinarie del metallo. L'esito risultò in diabete 
insipido irreversibile di origine renale.  

Contaminazione con mercurio 

1. Kang-Yum ed Oraranski (10) hanno descritto il caso di un bambino di 4 anni che a seguito di 
assunzione per tre mesi di una preparazione definita Tse koo choy sviluppò sintomi neurologici quali 
discinesie e disfagia. L'esame delle urine e del medicamento rivelò la presenza di mercurio e fu 
trattato con terapia chelante. I sintomi si protrassero per 11 mesi.  



2. Gli stessi autori (10) hanno riportato il caso di un uomo di 50 anni trattato per 5 giorni con Quin fen 
che andò incontro a morte dopo aver sviluppato perdita di appetito, nausea, vomito, orticaria; edema 
al volto. L'esame delle urine rivelò la presenza di mercurio.  

3. Sempre gli stessi autori (10) hanno riportato il caso di un uomo di 37 anni trattato per un periodo non 
precisato con Quin fen che andò incontro a morte dopo aver sviluppato perdita di appetito, nausea, 
vomito, letargia ed insufficienza renale. L'esame delle urine rivelò la presenza di mercurio.  

4. Li et al (11) hanno riportato il caso di un bambino di 5 anni con ulcere orali che fu trattato con anguria 
ghiacciata che fu applicata come spray fino a 20 volte al giorno per 4 settimane. La dose 
raccomandata per le ulcere orali è di due applicazioni giornaliere. Il bambino sviluppò irritabilità, rush 
cutanei transitori al tronco, attacchi improvvisi di tic motori e vocali. L'esame delle urine rivelò la 
presenza di mercurio così come l'esame dello spray. La sospensione della terapia portò alla 
scomparsa della sintomatologia in 2 settimane.  

Contaminazione con piombo 

1. Lightfoote et al (12) hanno descritto il caso di una donna cinese di 59 anni che a seguito di 
assunzione di due pillole di erbe cinesi per un periodo di 4 mesi sviluppò dolore generalizzato. 
Riscontrata la presenza di piombo nelle urine fu trattata con terapia chelante e guarì.  

2. Chan et al (13) hanno descritto il caso di un bambino di 4 anni che a seguito di assunzione di 4 
differenti TCM a partire dalla nascita sviluppò febbre, tosse, anoressia, vomito, convulsioni tonico-
cloniche ripetute. Riscontrata la presenza di piombo sia nelle urine che nelle differenti TCM, il 
bambino fu trattato con terapia chelante ed anticonvulsivanti e guarì.  

3. Levitt et al (14) hanno riportato il caso di un bambino di circa 6 anni che a seguito dell'assunzione di 
"Pay-loo-ah" per un periodo non riportato non ha sviluppato alcun sintomo pur contenendo la 
preparazione l'8% di piombo.  

4. Yu e Yeung (15) hanno descritto il caso di un neonato di 2 mesi che a seguito di assunzione di due 
pillole di erbe cinesi per un periodo di 4 differenti TCM sin dal quarto giorno di vita sviluppò 
convulsioni. Venne riscontrata la presenza di piombo nelle urine e le preparazioni contenevano oltre 
il 23% di piombo. A seguito di terapia chelante, anticonvulsivante e di penicillamina il neonato guarì 
ma il suo sviluppo risultò ritardato.  

5. Markowitz et al (16) hanno descritto il caso di un maschio coreano di 35 anni che a seguito di 
assunzione di "Haige fen" per un periodo di 4 settimane sviluppò coliche addominali, dolore 
muscolare e fatica. Venne riscontrata la presenza di piombo nelle urine. A seguito di terapia 
chelante guarì.  

6. Wu et al (17) hanno descritto il caso di una donna di 52 anni che a seguito di assunzione di 
"Cordyceps Powder ", per un periodo di 6 mesi non sviluppò alcun sintomo pur contenendo il 
preparato 414 mcg di piombo per grammo e risultando nelle urine una concentrazione di 30-46 
mcg/dl di piombo.  

7. Sempre Wu et al (17) hanno descritto il caso di una donna di 72 anni che a seguito di assunzione di 
"Cordyceps Powder ", per un periodo di 12 mesi sviluppò perdita dell'appetito e malessere generale. 
Il preparato conteneva 20 mcg di piombo per grammo e nelle urine era presente una concentrazione 
di 130 mcg/dl di piombo. Venne praticata terapia chelante ma non viene riportato nella segnalazione 
l'esito della reazione.  

Contaminazione con piombo e tallio 

1. Shauemberg et al (18) hanno descritto il caso di una donna di 42 anni che a seguito di assunzione di 
TCM per un periodo di 2 settimane sviluppò parestesia, instabilità di peso e perdita di capelli. 
L'analisi spettrografica del TCM rivelò la presenza di tallio (3,05%) e piombo (2,88%). Senza 
nessuna terapia, dopo la sospensione, la paziente guarì.  

2. Shauemberg et al (18) hanno riportato il caso di un'altra donna (56 anni) che a seguito di assunzione 
della stessa preparazione per un periodo di 3 mesi sviluppò Caduta dei capelli; vomito; insensibilità 
alle pianta del piede. L'analisi spettrografica del TCM rivelò la presenza di tallio (3,05%) e piombo 
(2,88%). Senza nessuna terapia, dopo la sospensione, la paziente guarì.  

Rischio di intossicazione con l'uso di erbe cinesi 

• Secondo Chu et al (19), che hanno selezionato con sistema random 2803 soggetti taiwanesi ed 
hanno controllato i loro valori di piombemia, l'uso delle TCM è un fattore di rischio significativo per 
elevati livelli di piombemia con un odds ratio di 3,09 (95% di intervallo di confidenza, tra 1,60 e 5,97).  



Secondo Cheng et al (20), che hanno condotto uno studio su 319 bambini taiwanesi d'età compresa tra 1 e 7 
anni e chiesto ai loro genitori se potessero esserci correlati possibili fattori di rischio, l'assunzione di "ba-baw-
san" è risultata, in un'analisi di regressione multipla, significativamente associata (P=.038) ad un incremento 
della piombemia.  

Conclusioni 
In accordo a Erst e Thompson Coon (21): 

• una grande parte dei presidi della medicina tradizionale cinese sono contaminati da metalli pesanti.  
• i bambini sono particolarmente suscettibili e relativamente spesso vanno incontro ad intossicazioni  
• è fondamentale che il personale sanitario sia a conoscenza di tale problema, sia capace di 

riconoscere i sintomi clinici di una intossicazione da parte dei metalli pesanti, e sia capace di 
informare i pazienti di tali eventualità.  

La contaminazione con metalli pesanti può essere accidentale (tramite utensili o contenitori utilizzati per la 
preparazione artigianale del prodotto (20), per contaminazione del terreno dove le piante sono cresciute (22), o 
per contaminazione anche dei prodotti minerali ed animali che sono parte integrante del prodotto finale (23). 
Infine non va sottovalutata la possibilità che la contaminazione sia voluta, anche se involontaria, in base ad 
una supposta attività curativa di questi elementi.  
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ERBE MEDICINALI PER IL TRATTAMENTO DEI DISTURBI DELLA MENOPAUSA 
Laura Galatti e Alessandra Russo, Dipartimento Clinico e Sperimentale di Medicina e Farmacologia, Sezione 

di Farmacologia, Università degli Studi di Messina 

La menopausa è un evento naturale ed alcune donne sono comprensibilmente reticenti a prendere una 
terapia a base di farmaci come la terapia ormonale sostitutiva (HRT) per un "evento naturale" (1). Le donne 
sono inoltre scoraggiate dagli effetti collaterali dell'HRT, particolarmente il basso rischio aumentato di cancro 
al seno associato all'uso a lungo termine (2). Così, molte donne usano erbe medicinali, integratori o 
modificano la dieta per cercare di gestire i sintomi della menopausa, ed alcune delle "alternative naturali" 
usate includono (1): 

• medicina erboristica cinese  
• dong quai (angelica sinensis)  
• enotera (Oenothera biennis)  
• cimifuga racemosa  
• isoflavoni  

Medicina erboristica cinese 
La medicina erboristica cinese viene utilizzata da centinaia di anni in quel paese per trattare i sintomi della 
menopausa. I trial clinici condotti in Cina hanno mostrato che tali medicine alleviano i sintomi della 
menopausa nelle donne cinesi (3,4). La preparazione cinese utilizzata risulta costituita da 12 principi attivi 
sotto riportati, con le posologie indicate. 

Nome farmaceutico Nome cinese Dose in grammi x erba secca x giorno 
Rehmannia glutinosa Shu Di Huang 15 
Cornus officinalis Shan Zhu Yu 10 
Dioscorea opposita Shan Yao 12 
Alisma orientalis Ze Xie 8 
Paeonia suffruticosa Dan Pi 8 
Poria cocos Fu Shen 12 
Citrus reticulata Chen Pi 5 
Lycium chinensis Di Gu Pi 20 
Albizzia julibrissin He Huan Pi 15 
Zizyphus jujuba Suan Zao Ren 10 
Eclipta prostrata Han Lian Cao 15 
Ligustrum lucidum Nu Zhen Zi 10 

Come si può osservare, si tratta di differenti principi attivi che rendono difficile stabilire quali di essi è 
realmente efficace. Allo scopo di valutare la loro efficacia e sicurezza e di migliorare le conoscenze sulle 
erbe medicinali e sulla menopausa, Davis e coll. (5) hanno costruito un trial clinico randomizzato in doppio 
cieco verso placebo, in donne australiane in menopausa. 
Fra agosto 1998 ed aprile 1999, sono state reclutate 55 donne australiane in postmenopausa in un'area 
urbana, che sono state trattate per 12 settimane con il miscuglio di erbe cinesi sopra riportato (n=28) o 
placebo (n=27) assunto 2 volte al dì, come bevanda.  
Il primo end-point era quello di modificare la frequenza di eventi vasomotori (vampate di calore e 
sudorazione notturna). L'end-point secondario era quello di modificare il punteggio ottenibile tramite il 
questionario Menopause Specific Quality Life (MENQOL). 
Il trattamento sia con placebo che con la preparazione cinese ha indotto una riduzione nella frequenza 
media settimanale di eventi vasomotori, rispettivamente del 31 e del 15%. Il risultato pertanto dimostra che il 
placebo ha un effetto migliore, sebbene non significativo, del trattamento. Anche le risposte al questionario 
dimostrano un miglioramento con i due trattamenti, anche in questo caso senza differenze significative tra 
placebo e preparazione.  



Per quel che riguarda gli eventi avversi riportati, non è stata riscontrata differenza tra i due gruppi. 
L'emorragia addominale è stata riportata da 3 donne trattate col placebo e da una trattata con la 
preparazione erboristica; due donne trattate con quest'ultima hanno riportato dolore all'addome inferiore e 
feci liquide. Quindici donne ( 9 trattate col placebo; 6 trattate con la preparazione erboristica) hanno riportato 
mal di testa, dolore alle articolazioni e vertigini. 

Dong Quai (Angelica sinensis) 
Un trial clinico randomizzato in doppio cieco verso placebo condotto da Hirata e coll. (6) ha valutato l'effetto 
del dong quai sulle cellule vaginali e sullo spessore endometriale in 71 donne, di età media 52.4 ± 6, in 
menopausa (livelli di FSH < 30 mIU/ml), con vampate di calore. Il trattamento è durato 24 mesi e sono stati 
valutati lo spessore endometriale per mezzo di ultrasonografia transvaginale, le cellule vaginali attraverso la 
loro maturazione cellulare ed i sintomi della menopausa mediante l'indice di Kupperman e un diario su cui 
annotare le vampate di calore. I risultati non hanno permesso di vedere significative differenze tra dong quai 
e placebo su tutti i parametri valutati. 

Enotera (Oenothera biennis) 
Un trial clinico randomizzato in doppio cieco verso placebo condotto da Chenoy e coll (7) ha valutato l'effetto 
dell'acido gamolenico presente nell'olio di enotera sulle vampate di calore e sulla sudorazione associate alla 
menopausa. Sono state randomizzate 56 donne in menopausa che soffrivano almeno 3 volte al giorno di 
vampate di calore. Sono state trattate con olio di enotera (4 capsule da 500 mg BID) con 10 mg di vitamina 
E naturale o 500 mg di paraffina liquida per 6 mesi. Sono stati analizzati 56 diari, di cui 28 di donne che 
avevano assunto acido gamolenico e 28 di coloro che avevano assunto placebo. Delle 56 donne arruolate, 
hanno completato il trial 18 donne trattate con acido gamolenico e 17 trattate con placebo. Nell'ultimo ciclo di 
trattamento disponibile confrontato con il ciclo di controllo, il miglioramento medio nel numero di vampate è 
stato 1.9 (0.4) (P < 0.001) per le vampate diurne e 0.7 (0.3) (P < 0.05) per le vampate notturne nelle donne 
che avevano assunto placebo; i valori corrispondenti nelle donne che avevano assunto acido gamolenico 
sono stati 0.5 (0.4) e 0.5 (0.3). L'unico miglioramento significativo nelle donne che avevano assunto acido 
gamolenico è stato rappresentato da una riduzione nel numero massimo di vampate notturne (1.4 (0.6); P < 
0.05). Pertanto si è dedotto che l'acido gamolenico non offre nessun beneficio rispetto al placebo nel 
trattamento delle vampate da menopausa. 

Cimicifuga racemosa 
Gli estratti di tale erba sono stati oggetto di 2 trials clinici (8,9), nei quali entrambi hanno mostrato di avere un 
effetto significativamente superiore al placebo sui sintomi della menopausa, senza possedere 
contemporaneamente effetti estrogenici sull'epitelio vaginale, sui livelli ormonali e sullo spessore 
endometriale. In Germania, tali estratti vengono frequentemente associati all'iperico per il trattamento dei 
sintomi menopausali. 

Isoflavoni 
Secondo una "consensus opinion" della North American Menopause Society (10), " sebbene alcuni dati 
sembrino supportare l'efficacia degli isoflavoni nel ridurre l'incidenza e la gravità delle vampate di calore, 
molti studi non hanno trovato nessuna differenza tra coloro che assumevano isoflavoni ed i controlli".  

Al momento, quindi, le evidenze scientifiche disponibili indicano che la maggior parte dei prodotti fitoterapici 
che le pazienti assumono per i sintomi della menopausa sono inefficaci. 
Alla luce di ciò, Eden (1) suggerisce di fornire alle donne in menopausa e che cercano sollievo per i loro 
sintomi le seguenti informazioni: 

• I fitoterapici non devono essere consigliati per la prevenzione o il trattamento dell'osteoporosi.  
• Le donne dovrebbero essere informate sul fatto che l'inizio dell' HRT per il sollievo dei sintomi della 

menopausa non significa necessariamente che essa debba essere assunta per tutta la vita - molte 
donne sono in HRT per un anno o due e possono quindi essere sicure ed abbandonare facilmente il 
trattamento senza ricomparsa dei sintomi della menopausa. Tuttavia alcune donne avranno bisogno 
di continuare l'HRT per alleviare sintomi persistenti.  

• Le donne in menopausa che non sono in HRT a lungo termine dovrebbero essere incoraggiate a 
sottoporsi ripetutamente alla valutazione della densità ossea (BMD). Se la loro BMD diventa bassa, 
allora possono incominciare l'HRT o una terapia alternativa (come l'alendronato o il raloxifene).  

• Le donne che scelgono di trattare i sintomi della menopausa con le erbe medicinali, dovrebbero 
essere incoraggiate a mantenere un buon apporto di calcio (1000-1500 mg al giorno) o tramite la 
dieta o con integratori e di considerare di fare un esame della BMD ogni due anni.  



• Alcune donne richiederanno estrogeni per via topica per i sintomi vaginali.  
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EFFICACIA DI PRODOTTI A BASE DI ERBE MEDICINALI COMUNEMENTE 
UTILIZZATI. 

Alessandra Russo e Achille P. Caputi, Dipartimento Clinico e Sperimentale di Medicina e Farmacologia, 
Sezione di Farmacologia, Università degli Studi di Messina 

Alla luce dell'ampio uso che viene fatto oggi di prodotti a base di erbe medicinali, si ricorda che quasi mai è 
possibile trovare nelle pubblicazioni scientifiche più accreditate dati comprovanti la loro efficacia. La 
dimostrazione di efficacia non può che derivare da trial clinici, analisi sistematiche e metanalisi (1).  
Il dott. Edzard Ernst ha recentemente pubblicato sul Medical Journal of Australia (2) un lavoro che valuta la 
sicurezza e l'efficacia della medicina complementare e alternativa, fra cui i prodotti a base di erbe medicinali, 
analizzando i trial clinici randomizzati.  
In questo studio viene riportata la seguente tabella, che fa il punto della situazione. 

Tabella. Erbe medicinali per cui sono state pubblicate analisi sistematiche e 
metanalisi7. 
Nome comune della pianta Indicazione Prova dell�efficacia 
Aloe vera Varie Scarsa 
Carciofo Iperlipoproteinemia Scarsa 
Erba di San Giovanni (iperico) Depressione lieve/moderata Molto buona 
Ginger Nausea/vomito Incoraggiante 
Ginkgo biloba Demenza Buona 
Ginkgo biloba Cladicatio intermittens Buona 
Ginkgo biloba Tinnito Incoraggiante 
Ginseng Varie Scarsa 
Ippocastano Insufficienza venosa cronica Buona 
Kava Ansia Molto buona 
Matricaria amarella Prevenzione dell�emicrania Incoraggiante 
Menta piperita Sindrome del colon irritabile Incoraggiante 
Valeriana Insonnia Incoraggiante 
Vischio Neoplasia Scarsa 

Per quel che riguarda l'uso del vischio (Viscum album) nel trattamento del cancro, uso che ha ottenuto una 
vasta popolarità in Europa e che si sta estendendo anche agli Stati Uniti ed all'Australia, un'analisi 
sistematica di tutti gli 11 trial clinici controllati fino ad oggi condotti ha fornito risultati deludenti (3,4).  
Va tenuto presente che l'efficacia di ogni prodotto fitoterapico va valutata per ciascuna delle supposte 
indicazioni. La cosa non è semplice per differenti ragioni, in particolare: 

1. nella fitoterapia tradizionale, in una singola prescrizione vengono impiegate misture, spesso 
individualizzate, di diverse erbe medicinali, talvolta più di 20;  

2. per molte piante medicinali non è possibile definire i principali costituenti attivi;  
3. gli effetti clinici della maggior parte dei prodotti erboristici derivano da più di un composto attivo ed in 

molti casi non è stato identificato l'esatto range.  
4. i trial clinici hanno un disegno non sempre appropriato.  
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________________________________________________________________________________ 

FITOTERAPIA, MEDICINA COMPLEMENTARE O INTEGRATA 
(Laura Galatti ed Achille P. Caputi, Dipartimento Clinico e Sperimentale di Medicina e Farmacologia, 

Università di Messina) 

La popolarità della medicina alternativa o complementare è aumentata durante l'ultimo decennio. Nel 1997 
quasi il 42% della popolazione degli Stati Uniti ha usato una di queste terapie. Prodotti erboristici, complessi 
vitaminici, rimedi popolari o omeopatia sono usati da circa il 25% della popolazione degli Stati Uniti (1).Negli 
Stati Uniti, la spesa annua per i soli prodotti erboristici è valutata in oltre 4-5 bilioni di dollari (1,2). 

Controllo dei prodotti erboristici 
A fronte di tale crescita nel 1993 è stato sviluppato l'US Office of Alternative Medicine come parte del 
National Institutes of Health nel 1993. Nel 1998, il nome è stato cambiato in National Center for 
Complementary & Alternative Medicine (NC-CAM) per sottolineare che molte terapie non convenzionali sono 
usate in associazione a quelle convenzionali, piuttosto che in alternativa. Tra il 1993 e il 2000 il suo budget è 
cresciuto da 2 a 68.7 milioni di dollari. I fini strategici che il NC-CAM si è posto nei prossimi cinque anni sono 
di investire nella ricerca, facilitare l'integrazione ed esercitare controlli (3,4). Le ricerche finanziate al momento 
includono pazienti con patologie croniche quali artrite, asma, diabete, HIV, malattie cardiache, neurologiche 
e psichiatriche (3). 
Le medicine complementari e alternative sono considerate comunemente " integratori alimentari". Il Dietary 
Supplement Health and Education Act del 1994 permette la loro commercializzazione a condizione che 
questi prodotti non siano destinati a diagnosticare, trattare, curare o prevenire qualsiasi malattia.  
La Food and Drug Administration (FDA) non regola questi prodotti come fa con i farmaci e può intervenire 
solo dopo la commercializzazione se è il prodotto si dimostra non sicuro.  
Nonostante tutto ciò, molti pazienti li usano specialmente per prevenire, trattare o curare vari disordini. Le 
ragioni di tale uso sono molte fra cui l'insoddisfazione verso un trattamento convenzionale (es. scarsa 
efficacia, tossicità inaccettabile, alto costo), l'abilità a migliorare il controllo con la terapia, e la sensazione 
che questi agenti sono "naturali" e, quindi, completamente sicuri. 

Sicurezza dei prodotti erboristici 
Va detto chiaramente che molti prodotti erboristici possono dare effetti avversi, anche gravi, sia da soli, che 
quando associati a farmaci convenzionali. 
Ad esempio: 

• l'iperico porta a concentrazioni sub-terapeutiche di indinavir (5)  
• il ginko biloba causa emorragie in pazienti trattati con warfarina (6), la quale a sua volta interagisce 

con un numerosi fitoterapici (7).  

Ciò è preoccupante perché l'80% dei pazienti che usa terapie complementari o alternative usa anche farmaci 
convenzionali, ma più del 70% non condivide col proprio medico le informazioni sull'uso delle terapie 
complementari (8). 

Purezza dei prodotti erboristici 
Molti prodotti erboristici possono non essere di alta qualità, nonostante le loro condizioni di essere "classe 
farmaceutica" o " soggetti a "test di qualità". E' stata osservata una variabilità di più di dieci volte (7) nella 
quantità di principi attivi in alcuni prodotti; altri non contengono alcun principio attivo. Alcuni esempi sono 
indicativi di ciò: 

• un integratore alimentare indicato per " la depurazione interna", che " rimuove le impurità dal tratto 
intestinale" e che " normalizza il pH dell'intestino per sani movimenti intestinali" ha portato a battiti 
cardiaci irregolari, vampate di calore, vomito e letargia (9).  

• un paziente di 23 anni ha avuto una concentrazione serica di digossina di 3.19 ng/mL a causa di un 
fitoterapico contaminato con digitalici (10).  

• uno studio (11) su 260 medicinali cinesi complementari, ha dimostrato che 83 di essi (32%) 
contenevano prodotti farmaceutici non dichiarati o metalli pesanti (piombo, mercurio, arsenico), 23 
avevano svariate sofisticazioni e solo in 14 erano specificati i principi attivi.  

Alla luce delle considerazioni sopra effettuate diventa sempre più urgente: 



1. che medici, farmacisti e pazienti vengano educati sull'argomento  
2. vengano effettuati controlli accurati su tutte le preparazioni erboristiche  
3. venga sempre chiesto, durante l'anamnesi, se il paziente fa o ha fatto uso recentemente di terapie 

alternative o complementari.  

Uno sforzo educazionale in tal senso è proposto dalla rivista The Annals of Pharmacotherapy che ha 
pubblicato durante il 1999 ben 13 articoli sulle terapie complementari - 7 analisi, 4 segnalazioni di casi e 2 
articoli di ricerca d'indagine. Il tutto allo scopo di far considerare la medicina alternativa o complementare 
come una parte della farmacoterapia e di stimolare ricerche sulla farmacoterapia alternativa. 
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Farmacologia, Sezione di Farmacologia, Università di Messina) 
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Uso di erbe medicinali nel periodo preoperatorio negli USA 
Gli studi americani più vasti sull'uso della medicina complementare ed alternativa hanno rivelato che circa il 
12% della popolazione ha utilizzato erbe medicinali nel 1997 (1,2), con un aumento del 380% dal 1990. 
Sembra che i pazienti che subiscono un intervento chirurgico usino erbe medicinali molto più spesso della 
popolazione generale. Per esempio, Tsen e coll. (3) hanno riportato che il 22% dei pazienti assumeva erbe 
medicinali prima di un intervento chirurgico. Anche Kaye e coll. (4) hanno trovato che, in un ambulatorio di 
chirurgia, il 32% dei pazienti ammetteva di utilizzare erbe medicinali. 
Più del 70% dei pazienti dello studio di Kaye e coll. (4) non rivelava l'uso di erbe medicinali durante un 
controllo preoperatorio di routine. I motivi di tale comportamento era la convinzione, da parte del paziente, 
che i medici non fossero preparati sull'argomento oppure che avessero pregiudizi (5). Alcuni pazienti possono 
avere timore di confessare ai propri medici l'uso di terapie non convenzionali (6).  
Altri individui possono trascurare di menzionare il fatto di assumere erbe medicinali, quando li utilizzano per 
motivi che ritengono non siano collegati con la terapia medica (7). Inoltre altri pazienti non considerano 
queste sostanze come farmaci e per tale motivo possono omettere di segnalarlo durante la visita che 
precede l'intervento. Per tali ragioni, è necessario che i medici chiedano in modo specifico ai pazienti se 
hanno assunto erbe medicinali nel periodo preoperatorio. 

AGLIO 

AGLIO: Effetti farmacologici, problemi perioperatori e raccomandazioni. (8) 
Effetti farmacologici  Problemi perioperatori Raccomandazioni 

Inibizione dell'aggregazione 
piastrinica (può essere 
irreversibile); aumento della 
fibrinolisi; attività antipertensiva 
incerta 

Può aumentare il rischio di 
emorragie, specialmente quando 
associato ad altri farmaci che 
inibiscono l'aggregazione 
piastrinica. 

Sospensione almeno 7 giorni prima 
dell'intervento chirurgico 

L'aglio sembra modificare il rischio di sviluppo di aterosclerosi, riducendo la pressione arteriosa e la 
formazione di trombi e diminuendo i livelli serici di lipidi e di colesterolo (9). Tali effetti sono principalmente 
attribuiti all'allicina ed ai suoi prodotti di trasformazione. 

• Effetto antiaggregante piastrinico. L'aglio inibisce in maniera dose-dipendente l'aggregazione 
piastrinica. L'effetto di uno dei suoi costituenti, ajoene, sembra essere irreversibile e può potenziare 
l'effetto di altri inibitori piastrinici, come la prostaciclina, il forskolin, l'indometacina ed il dipiridamolo 
(10,11). Sebbene questi effetti non siano stati dimostrati in un numero consistente di volontari, è 
descritto in letteratura un ematoma epidurale spontaneo da aglio in un ottuagenario (12).  

• Effetto ipotensivo. L'aglio può ridurre la pressione arteriosa e le resistenze vascolari sistemiche e 
polmonari negli animali da laboratorio (13,14), ma tale effetto è discutibile nell'uomo (15). 
Sebbene i dati di farmacocinetica dei costituenti dell'aglio siano insufficienti, la possibilità di 



inibizione irreversibile della funzione piastrinica impone ai pazienti la sospensione almeno 7 giorni 
prima di un intervento chirurgico.  

ECHINACEA 

ECHINACEA: Effetti farmacologici, problemi perioperatori e raccomandazioni. (8)  
Effetti farmacologici  Problemi perioperatori Raccomandazioni 

Attivazione dell'immunità cellulo-
mediata 

1. reazioni allergiche;  
2. ridotta efficacia degli 

immunosoppressori;  
3. potenziale azione 

immunosoppressiva con 
uso prolungato  

Nessun dato sulla necessità o 
meno di sospensione dell'erba 
medicinale 

E' impiegata per la profilassi ed il trattamento delle infezioni virali, batteriche e fungine, specialmente quelle 
delle vie aeree superiori (16). La sua attività non è attribuibile ad un singolo componente, anche se la frazione 
lipofilica, contenente alchilamidi, poliacetileni ed oli essenziali, sembra più attiva di quella idrofilica. 

• Azione immunostimolante. E' stato dimostrato che l'assunzione per brevi periodi di echinacea ha 
azione immunostimolante (17-19). Pur in assenza di studi specifici sull'interazione fra echinacea e 
farmaci immunosoppressori, gli esperti consigliano di evitare l'uso concomitante a causa della 
possibile riduzione dell'efficacia immunosoppressiva (17,20,21). Perciò, devono evitarne l'assunzione i 
pazienti che necessitano di immunosoppressione perioperatoria o che debbono essere sottoposti a 
trapianto.  

• Azione immunosoppressiva. L'uso prolungato di echinacea per più di 8 settimane determina 
immunosoppressione (21), con un teorico rischio di stimolare infezioni opportunistiche o di ridurre la 
guarigione delle ferite.  

• Reazioni allergiche. L'echinacea è stata anche associata a reazioni allergiche, tra cui 1 caso di 
anafilassi (22), per cui deve essere utilizzata con cautela nei pazienti con asma, atopia e rinite 
allergica.  

• Epatotossicità. L'echinacea sembra anche essere potenzialmente epatotossica (23), per cui dovrebbe 
essere evitata da pazienti affetti da disfunzione epatica.  

Poiché la farmacocinetica dell'echinacea non è stata studiata, può essere prudente per i pazienti sospendere 
l'assunzione di echinacea il più presto possibile, prima di un intervento chirurgico, quando si prevedono 
disturbi della funzione epatica e del flusso ematico. Queste situazioni spesso si verificano secondariamente 
a somministrazione concomitante di un anestetico o come effetto di manipolazioni chirurgiche. 

EFEDRA (MA HUANG) 

EFEDRA: Effetti farmacologici, problemi perioperatori e raccomandazioni. (8)  
Effetti farmacologici  Problemi perioperatori Raccomandazioni 

Aumento di frequenza cardiaca e 
pressione arteriosa attraverso 
effetti simpaticomimetici diretti e 
indiretti 

1. rischio di ischemia 
miocardica e stroke da 
tachicardia ed 
ipertensione;  

2. aritmia ventricolare con 
alotano;  

3. l'uso prolungato riduce le 
catecolamine endogene e 
può causare instabilità 
emodinamica 
intraoperatoria;  

4. interazione pericolosa per 
la vita con inibitori delle 

Nessun dato sulla necessità o 
meno di sospensione dell'erba 
medicinale 



MAO  

L'efedra, nota come ma huang nella medicina cinese, viene utilizzata per ridurre il peso corporeo, come 
energetico e per trattare patologie dell'albero respiratorio, quali asma e bronchite.  
Contiene numerosi alcaloidi, quali efedrina, pseudoefedrina, norefedrina, metilefedrina e norpseudoefedrina 
(24).  
L'efedra causa, in maniera dose-dipendente, aumento della pressione e della frequenza cardiaca, e 
l'efedrina, suo principale principio attivo, è un agente simpaticomimetico ad attività alfa1, beta1 e beta2 
stimolante agendo sia direttamente sui recettori adrenergici che rilasciando noradrenalina endogena. Questi 
effetti simpaticomimetici sono stati associati a più di 1070 eventi avversi riportati, tra cui complicazioni fatali a 
livello del cuore e del sistema nervoso centrale (25).  

• Azione ipertensiva. Sebbene l'efedrina sia ampiamente utilizzata come farmaco nell'ipotensione e 
nella bradicardia intraoperatoria, l'impiego non controllato di efedra nel periodo preoperatorio, a 
causa della costrizione delle arterie coronarie e cerebrali che può determinare, può causare infarto 
miocardico e stroke trombotico (26).  

• Azione tachicardizzante. I pazienti che hanno assunto efedra e vengono successivamente 
anestetizzati con alotano rischiano di sviluppare aritmie ventricolari intraoperatorie in quanto 
l'alotano sensibilizza il miocardio alle aritmie ventricolari causate da catecolamine esogene (27).  

• Miocardite. L'efedra può causare miocardite (cardiomiopatia) da ipersensibilità, caratterizzata da 
infiltrazione miocardica di linfociti ed eosinofili (28).  

• Tachifilassi. L'uso prolungato causa tachifilassi per deplezione delle riserve endogene di 
catecolamine. Ciò può contribuire ad instabilità emodinamica perioperatoria. In tali situazioni, gli 
agenti simpaticomimetici che agiscono direttamente possono essere preferiti come farmaci di prima 
scelta per l'ipotensione e la bradicardia intraoperatoria.  

• Interazioni. L'uso concomitante di efedra e di inibitori delle MAO può causare iperpiressia, 
ipertensione e coma.  

• Calcoli renali. L'uso eccessivo di efedra causa molto raramente calcoli renali radiotrasparenti (29,30).  

L'efedrina ha un'emivita di eliminazione di 5,2 ore ed il 70-80% del composto viene escreto immodificato 
nelle urine (31,32). In base ai dati di farmacocinetica ed in base ai rischi sopra elencati, l'assunzione di efedra 
dovrebbe essere interrotta almeno 24 ore prima dell'intervento chirurgico. 

GINKGO BILOBA 

GINKGO BILOBA: Effetti farmacologici, problemi perioperatori e raccomandazioni. (8)  
Effetti farmacologici  Problemi perioperatori Raccomandazioni 

Inibizione del PAF (platelet 
activating factor) 

Può aumentare il rischio di 
emorragie, specialmente quando 
associato ad altri farmaci che 
inibiscono l'aggregazione 
piastrinica. 

Sospensione almeno 36 ore prima 
dell'intervento chirurgico 

Il ginkgo viene utilizzato per disturbi cognitivi, vasculopatie periferiche, degenerazione maculare collegata 
all'età, vertigini, tinnito, disfunzione erettile e disturbi legati all'altitudine. Alcuni studi indicano che può 
stabilizzare o migliorare la performance cognitiva in pazienti con morbo di Alzheimer e demenza multi-
infartuale (33,34). I composti ritenuti responsabili degli effetti farmacologici sono i terpenoidi ed i flavonoidi.  

• Attività antipiastrinica. Il ginkgo inibisce il PAF o fattore attivante le piastrine (35). Trial clinici con pochi 
pazienti non hanno dimostrato complicazioni di tipo emorragico, ma sono stati attribuiti al ginkgo 
biloba 4 casi di emorragia endocranica spontanea (36-39), 1 caso di ifema (emorragia dell'iride nella 
camera anteriore dell'occhio) spontaneo (40), ed 1 caso di emorragia postoperatoria in seguito a 
colecistectomia laparoscopica (41).  



L'emivita di eliminazione dei terpenoidi dopo somministrazione orale è di 3-10 ore (42). In base ai dati di 
farmacocinetica ed al rischio di emorragia, i pazienti che si devono sottoporre ad intervento chirurgico 
devono sospendere l'assunzione di ginkgo almeno 36 ore prima dell'intervento. 

GINSENG 

GINSENG: Effetti farmacologici, problemi perioperatori e raccomandazioni. (8)  
Effetti farmacologici  Problemi perioperatori Raccomandazioni 

Riduzione della glicemia; inibizione 
della aggregazione piastrinica 
(anche irreversibile); aumento di 
PT-PTT negli animali; molti altri 
effetti  

1. ipoglicemia;  
2. aumentato rischio di 

emorragie  
3. interazioni con la 

warfarina.  

Sospensione almeno 7 giorni prima 
dell'intervento chirurgico 

Il ginseng è stato commercializzato come un "adattogeno", poiché si reputa che protegga dallo stress e 
ripristini l'omeostasi (43). 
La maggior parte delle azioni farmacologiche sono attribuite ai ginsenosidi, che appartengono ad un gruppo 
di composti noti come saponine steroidee, i quali posseggono molteplici, differenti e talvolta opposti effetti 
(44).  

• Azione ipoglicemizzante. Il ginseng è capace di ridurre la glicemia postprandiale sia nei pazienti 
affetti da diabete mellito di tipo 2 che nei soggetti normoglicemici (45), questo effetto può, però, 
provocare ipoglicemia indesiderata, in particolare nei soggetti che hanno digiunato prima di un 
intervento chirurgico.  

• Effetto antiaggregante/anticoagulante. I ginsenosidi inibiscono l'aggregazione piastrinica in vitro (46,47) 
e nei ratti da laboratorio, prolungano sia il tempo di trombina che il tempo di tromboplastina parziale 
(48). L'attività antipiastrinica del panaxinolo, un costituente del ginseng, può essere irreversibile 
nell'uomo (49).  

• Interazioni. E' stato riportato un caso clinico in cui la somministrazione di ginseng ha condotto ad 
una significativa riduzione nell'effetto anticoagulante della warfarina (50).  

E' stato osservato che, nel coniglio, l'emivita di eliminazione dei ginsenosidi (Rg1, Re e Rb2)va da 0.8 a 7.4 
ore (51). Alla luce di ciò l'uso del ginseng andrebbe sospeso almeno 24 ore prima di un intervento chirurgico. 
Tuttavia, poiché l'inibizione piastrinica da ginseng può essere irreversibile, è consigliabile che i pazienti ne 
sospendano l'assunzione almeno 7 giorni prima dell'intervento. 

IPERICO (o Erba di San Giovanni) 

IPERICO: Effetti farmacologici, problemi perioperatori e raccomandazioni. (8)  
Effetti farmacologici  Problemi perioperatori Raccomandazioni 

Inibizione della ricaptazione di 
neurotrasmettitori; 

1. potenziamento dell'attività 
degli inibitori della 
ricaptazione della 
serotonina (SSRI)  

2. induzione di isoenzimi del 
citocromo P450  

Sospensione almeno 5 giorni prima 
dell'intervento chirurgico 

I composti ritenuti responsabili dell'attività farmacologica sono l'ipericina e l'iperforina (52). Alcuni trial clinici 
hanno documentato l'efficacia nel trattamento a breve termine della depressione lieve-moderata (53), anche 
se uno studio multicentrico (54) ha concluso che è inefficace nel trattamento della depressione maggiore.  

• Potenziamento dell'azione degli SSRI. L'iperico esercita i suoi effetti inibendo la ricaptazione 
neuronale della serotonina, norepinefrina e dopamina (55,56). L'uso concomitante di tale erba con o 



senza gli inibitori della ricaptazione della serotonina può creare una sindrome di eccesso di 
serotonina centrale (57,58). Non interferisce con l'azione degli inibitori delle MAO (59,60).  

• Interazioni con gli isoenzimi del citocromo P450. L'iperico induce l'isoenzima P4503A4, quasi 
raddoppiando la sua attività metabolica (61,62) e sono riportate interazioni clinicamente rilevanti con: 
indinavir (63), etinilestradiolo (64) e ciclosporina. In particolare, uno studio dimostra che, in un gruppo 
di 45 trapiantati, l'iperico ha indotto una riduzione media del 49% dei livelli ematici di ciclosporina (65), 
mentre un altro studio segnala 2 casi di rigetto di trapianto cardiaco acuto associato a questa 
interazione farmacocinetica (66). Altri substrati del P4503A4 di uso comune nel periodo perioperatorio 
comprendono alfentanil, midazolam, lidocaina, calcioantagonisti e SSRI. L'iperico induce anche 
l'isoforma P4502C9, di cui sono substrati la warfarina ed alcuni FANS. L'effetto anticoagulante della 
warfarina è risultato ridotto in 7 pazienti (64). L'induzione enzimatica causata dall'iperico può essere 
più pronunciata quando altri induttori enzimatici, fra cui altre erbe medicinali, vengono assunti 
contemporaneamente.  

• Interazioni con la digossina. L'iperico influisce sulla farmacocinetica della digossina, probabilmente 
inducendo il trasportatore della glicoproteina-P (67).  

L'emivita dei principi attivi dell'iperico (ipericina e iperforina) è risultata nell'uomo rispettivamente di 43.1 e 
9.0 ore (68,69). La lunga emivita e le alterazioni del metabolismo di molti farmaci fanno sì che l'uso 
concomitante dell'iperico rappresenta un rischio particolare in ambito perioperatorio. E' consigliabile pertanto 
che l'iperico venga sospeso almeno 5 giorni prima dell'intervento, particolarmente nei pazienti che vengono 
sottoposti a trapianto. 
Per facilitare la conoscenza delle interazioni ed aiutare anestesisti e chirurghi, viene di seguito riportata una 
tabella a firma del prof. A. Breckenridge, Direttore del Committee on Safety of Medicines (CSM) inglese, ed 
inviata a tutti i medici inglesi il 29 febbraio 2000: 

Farmaci Effetto dell'interazione 
sul farmaco 

Suggerimenti per il trattamento di pazienti 
assumono preparazioni di iperico 

Inibitori delle proteasi 
HIV (indinavir, nelfinavir, 
ritonavir, saquinavir) 

Ridotti livelli ematici con 
possibile perdita dell'effetto 
HIV soppressivo 

Misurare la carica del RNA del virus HIV e 
interrompere l'assunzione di iperico 

Inibitori non nucleosidici 
della trascrittasi HIV 
(efavirenz, nevirapina) 

Ridotti livelli ematici con 
possibile perdita dell'effetto 
HIV soppressivo 

Misurare la carica del RNA del virus HIV e 
interrompere l'assunzione di iperico 

Warfarina Ridotto effetto 
anticoagulante e necessità 
di aumentare la dose di 
warfarina 

Valutare l'INR e sospendere l'iperico. Monitorare 
strettamente l'INR poiché può aumentare dopo la 
sospensione dell'iperico. E' possibile che sia 
necessario aggiustare la dose di warfarina 

Ciclosporina Ridotti livelli ematici con 
rischio di rigetto del 
trapianto 

Valutare i livelli ematici di ciclosporina e 
interrompere l'assunzione di iperico. I livelli ematici 
di ciclosporina possono aumentare alla sospensione 
dell'iperico. E' possibile che si renda necessario 
aggiustare la dose di ciclosporina 

Contraccettivi orali Ridotti livelli ematici con il 
rischio di gravidanze non 
desiderate e comparsa di 
emorragie 

Sospendere l'assunzione di iperico 

Anticonvulsivanti 
(carbamazepina, 
fenobarbital, fenitoina) 

Ridotti livelli ematici con il 
rischio di convulsioni 

Valutare i livelli ematici dell'anticonvulsivante e 
sospendere l'iperico. I livelli ematici 
dell'anticonvulsivante possono aumentare alla 
sospensione dell'iperico. E' possibile che si renda 
necessario aggiustare la dose dell'anticonvulsivante

Digossina Ridotti livelli ematici e 
perdita del controllo del 
ritmo cardiaco o con 
insufficienza cardiaca 

Valutare i livelli ematici di digossina e sospendere 
l'iperico. I livelli ematici di digossina possono 
aumentare alla sospensione dell'iperico. E' possibile 
che si renda necessario aggiustare la dose di 
digossina 

Teofillina Ridotti livelli ematici e Valutare i livelli ematici della teofillina e sospendere 



perdita del controllo 
dell'asma 

l'iperico. I livelli ematici della teofillina possono 
aumentare alla sospensione dell'iperico. E' possibile 
che si renda necessario aggiustare la dose della 
teofillina 

Triptani (sumatriptan, 
naratriptan, rizatriptan, 
zolmitriptan) 

Aumentati effetti 
serotoninergici con 
aumentata incidenza di 
reazioni avverse 

Sospendere l'assunzione di iperico 

SSRI (citalopram, 
fluoxetina, fluvoxamina, 
paroxetina, sertralina) 

Aumentati effetti 
serotoninergici con 
aumentata incidenza di 
reazioni avverse 

Sospendere l'assunzione di iperico  

I pazienti che assumono i farmaci sopra elencati non dovrebbero iniziare un trattamento con preparazioni a 
base di iperico 

Nota bene:  

1. Le azioni di molti altri farmaci dipendono dalla velocità del loro metabolismo e quindi anche altri 
farmaci possono interagire con le preparazioni a base di iperico.  

2. È improbabile che le preparazioni a base di iperico possano interagire con i medicinali topici con 
limitato assorbimento e con i farmaci non psicotropi che sono escreti per via renale.  

  

KAVA KAVA 

KAVA KAVA: Effetti farmacologici, problemi perioperatori e raccomandazioni. (8)  
Effetti farmacologici  Problemi perioperatori Raccomandazioni 

Sedazione, ansiolisi 1. Può aumentare l'effetto 
sedativo degli anestetici;  

2. può dare dipendenza, 
tolleranza ed astinenza.  

Sospensione almeno 24 ore prima 
dell'intervento chirurgico 

La kava, i cui principi attivi sono i kavalattoni (70), è diffusamente popolare come ansiolitico e sedativo. Trial 
clinici suggeriscono che può essere efficace nel trattamento sintomatico dell'ansia (71).  

• Effetto sedativo. I kavalattoni hanno effetti dose-dipendenti sul sisema nervoso centrale, tra cui 
proprietà antiepilettiche (72), neuroprotettive (73) ed anestetiche locali (72). La kava può agire come 
sedativo ipnotico potenziando la neurotrasmissione inibitoria dell'acido gamma-aminobutirrico 
(GABA). Negli animali da laboratorio i kavalattoni hanno aumentato il tempo del sonno indotto da 
barbiturici (74). In letteratura è riportato un caso di coma attribuito ad un'interazione tra alprazolam e 
kava (75).  

• Abuso. Sebbene la kava abbia un potenziale d'abuso, non è stato investigato in modo soddisfacente 
se un uso prolungato possa causare addiction, tolleranza e astinenza acuta dopo sospensione (8).  

• Effetti cutanei. L'uso massiccio di kava provoca una condizione chiamata "dermopatia da kava", 
caratterizzata da eruzioni cutanee squamose reversibili (76).  

L'emivita di eliminazione dei kavalattoni è di 9 ore (70), che, insieme ai loro metaboliti, vengono eliminati con 
le urine e le feci (77). I dati di farmacocinetica e la possibilità di potenziare gli effetti sedativi degli anestetici 
suggerisce che i pazienti devono sospendere l'uso della kava almeno 24 ore prima dell'intervento. 



VALERIANA 

VALERIANA: Effetti farmacologici, problemi perioperatori e raccomandazioni. (8)  
Effetti farmacologici  Problemi perioperatori Raccomandazioni 

Sedazione 1. può aumentare l'effetto 
sedativo degli anestetici  

2. sindrome da astinenza 
acuta benzodiazepino-
simile  

3. a seguito di uso prolungato 
può determinare la 
necessità di aumentare la 
dose dell'anestetico  

Nessun dato 

La valeriana viene utilizzata come sedativo, in particolare nel trattamento dell'insonnia (78). Contiene molti 
composti che agiscono in modo sinergico, ma i sesquiterpeni rappresentano la fonte primaria degli effetti 
farmacologici. 
La valeriana, in maniera dose dipendente, provoca sedazione ed ipnosi (79), probabilmente attraverso una 
azione mediata dal GABA (80,81).  

• Potenziamento degli effetti anestetici. In animali da esperimento, la valeriana aumenta il tempo del 
sonno indotto da barbiturici (82).  

• Sindrome da astinenza. E' riportato in letteratura il caso di un paziente con delirio e complicazioni 
cardiache in seguito ad intervento chirurgico in cui, poiché i sintomi si attenuarono con la 
somministrazione di benzodiazepine, si è ritenuto che fosse andato incontro a sindrome di astinenza 
da valeriana (83). In base a tali risultati, ci si dovrebbe aspettare che la valeriana potenzi gli effetti 
sedativi degli anestetici e di altri farmaci che agiscono a livello del recettore per il GABA.  

La farmacocinetica dei costituenti della valeriana non è stata studiata, sebbene si pensa che i loro effetti 
abbiano breve durata. 

Conclusioni 

Dal momento che alla visita preoperatoria la maggior parte dei pazienti può non dichiarare volontariamente 
che sta assumendo erbe medicinali (4), nell'anamnesi i medici devono indagare specificatamente se il 
paziente fa o ha fatto uso di erbe medicinali. Va ricordato che i pazienti che fanno uso di terapie alternative 
non lo riferiscono, a meno che non gli venga espressamente richiesto (84) e che spesso non sono in grado di 
riferire esattamente cosa stanno assumendo data l'ampia variabilità di preparazioni, con nomi commerciali 
diversi, che contengono erbe medicinali (85).  
Queste raccomandazioni si applicano anche ai pazienti pediatrici in quanto chi si prende cura di bambini può 
trattarli con erbe medicinali senza la supervisione del medico (86).  
L'American Society of Anesthesiologists non ha indicazioni sull'uso preoperatorio di erbe medicinali (87).  
Onde aiutare anestesisti e chirurghi in questo problema Ang-Lee et al (8) hanno approntato la seguente 
tabella di siti Web disponibili. 

Organizzazione Indirizzo Internet 
Center for Food Safety and Applied Nutrition, FDA http://vm.cfsan.fda.gov/~dms/supplmnt.html
National Center for Complementary and Alternative Medicine, 
NIH http://nccam.nih.gov/ 

Agricultural Research Service, US Department of Agriculture http://www.ars-grin.gov/duke/ 
Quackwatch http://www.quackwatch.com/ 
National Council Against Health Fraud http://www.ncahf.org/ 
HerbMed http://www.herbmed.org/ 
ConsumerLab http://www.consumerlab.com/ 
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Elenco delle potenziali interazioni tra erbe e farmaci 
(riferito da Turton-Weeks SM, Barone GW, Gurley BJ, Ketel BL, Lightfoot ML, Abul-Ezz SR."St John's Wort: 
A Hidden Risk for Transplant Patients" 
[Progress in Transplantation 11(2):116-120, 2001. © 2001 NATCO] 
http://www.medscape.com/NATCO/PiT/2001/v11.n02/pit1102.05.week/pit1102.05.week-01.html 

Supplemento 
erboristico Farmaco Possibile meccanismo Conseguenze cliniche possibili

Aglio 
(Allium sativum) 

Anticoagulanti e 
aspirina Ignoto Aumentato sanguinamento 

Angelica  
(Radix angelicae 
sinensis) 

Warfarina Ignoto Aumentato sanguinamento 

Arancio  
(Citrus urantium) Felodipina Aumento della biodisponibilità Ipotensione 

Inibitori delle MAO  Interazioni simpatomimetiche Crisi ipertensive 

Antiipertensivi Gli alcaloidi della efedra 
aumentano la pressione Ipertensione 

Teofillina Effetti stimolanti sul SNC 
aumentati Tossicità da teofillina 

Efedra 
Ma huang 
(Ephedra sinica) 

Caffeina Effetti stimolanti sul SNC 
aumentati Tossicità da alcaloidi dell'efedra 

Finocchio  
(Foeniculum 
vulgare) 

Ciprofloxacina Ridotta biodisponibilità Infezioni 

Ginger  
(Zingiber 
officinale) 

Anticoagulanti Inibizione della sintesi del 
trombossano Aumentato sanguinamento 

Gingko biloba Anticoagulanti e 
aspirina Inibizione del PAF Aumentato sanguinamento 

Ginseng  
(Panax ginseng) Warfarina Ridotta concentrazione 

ematica della warfarina Rischio di trombosi 

Karela o melone 
amaro 
(Mormordica 
charantia) 

Ipoglicemizzanti orali Effetti ipoglicemizzanti additivi Ipoglicemia 

Kava  
(Piper 
methysticum) 

Benzodiazepine Sedazione additiva con 
benzodiazepina Ipersedazione, possibile coma 

Ciclosporina Ridotta biodisponibilità e 
aumento della clearance 

Ridotta immunosuppressione, 
possibile rigetto del trapianto 

Digossina Ridotta biodisponibilità Inefficacia nel controllo della 
insufficienza cardiaca congestizia 

Indinavir altri inibitori 
delle proteasi Ridotta biodisponibilità Inefficacia nella terapia per HIV 

Teofillina Aumentata clearance Concentrazioni subterapeutiche di 
teofillina 

Iperico 
Erba di San 
Giovanni 
(Hypericum 
perforatum) 

Antidepressivi 
(SSRIs) 

Inhibizione della ricaptazione 
della serotonina Sindrome serotoninergica 

Diuretici Ritenzione di sodio e 
deplezione di potassio Ipertensione ed ipokalemia Liquirizia 

(Glycyrrhiza 
glabra) Farmaci antiaritmici Deplezione di potassio Aumentato rischio di aritmia 



Digossina Deplezione di potassio Tossicità da digossina  

Prednisolone Ridotta clearance del 
prednisolone Ridotta immunosoppressione 

Partenio 
(Tanacetum 
parthenium) 

Anticoagulanti Inibizione della funzione delle 
piastrine Aumentato sanguinamento 

Primula 
(Primula veris) Anticonvulsivanti Riduzione della soglia per le 

epilessie 
Riduzione del controllo degli 
attacchi epilettici 

Salvia  
(Salvia 
miltiorrhiza) 

Warfarina Aumento della biodisponibilità, 
riduzione della eliminazione Aumentato sanguinamento 

Schisandra Ciclosporina Ridotta biodisponibilità e 
aumento della clearance 

Ridotta immunosuppressione, 
possibile rigetto del trapianto 

Ciclosporina Aumentata biodisponibilità Aumento della immunosoppres-
sione o della tossicità 

Felodipina Aumentata biodisponibilità Ipotensione 
Succo di 
pompelmo 

Itraconazolo Ridotta biodisponibilità Infezioni fungine 
Tarassaco 
(Taraxacum 
mongolicum) 

Ciprofloxacina Riduzione della 
biodisponibilità Infezioni 

Valeriana Barbiturici Prolungamento della 
sedazione da barbiturici Aumento della sedazione 

SNC = sistema nervoso centrale; MAO = monoaminoossidasi; SSRI = inibitori selettivi della ricaptazione 
della serotonina 
 



TÈ VERDE E CANCRO GASTRICO 
(riferito da Sano T, Sasako M, Green tea and gastric cancer N Engl J Med 2001 Mar 1;344(9):675-6) 

Studi sugli animali hanno dimostrato che i polifenoli presenti nel tè verde , il cui principale costituente è 
l'epigallocatechin-3-gallato, hanno effetti antimutagenici, anticarcinogenici ed antinfiammatori. Studi 
epidemiologici hanno suggerito che il tè verde ha il potenziale di ridurre il rischio di gastrite atrofica cronica, 
di cancro gastrico, di neoplasie della pelle, di coronaropatia e di alcune infezioni microbiche (1,2). 
Diversamente del tè nero, il tè verde si ottiene trattando a vapore le foglie fresche ad elevata temperatura, 
che inattiva gli enzimi ossidanti e lascia intatti i polifenoli. 
Il tè verde è ampiamente consumato in Asia ed è la bevanda più popolare in Giappone, dove molte persone 
arrivano a consumarne più di un litro al giorno.  
Gli studi caso-controllo hanno mostrato un rischio ridotto di cancro gastrico in associazione con il consumo 
di te verde. 
Dei 7 studi riportati fino al 2000, due studi in Cina (3,4) e due in Giappone (5,6) hanno mostrato un'associazione 
inversa significativa fra consumo di tè verde e rischio di cancro, mentre uno studio in Cina (7) ed uno in 
Giappone (8) non hanno mostrato nessuna significatività. Il settimo studio, condotto a Taiwan (9) mostra 
invece un aumento del rischio di cancro in associazione all'assunzione di tè verde. 
Circa gli studi prospettici, Galanis e coll. (10) in uno studio, condotto su giapponesi residenti alle Hawaii, 
hanno trovato un aumento non significativo di rischio di cancro gastrico associato all'assunzione di tè verde. 
Un secondo studio prospettico è stato condotto recentemente da Tsubono e coll. (11) in Giappone. 
Lo studio di coorte era costituito da persone che vivevano in Miyagi Prefecture, una regione rurale nel 
Giappone settentrionale dove l'incidenza di cancro gastrico è relativamente elevata. Nel questionario 
utilizzato nello studio, il consumo di tè verde è stato diviso in 4 categorie. La categoria più elevata di 
consumo (5 o più tazze/die, considerando che una tazza contiene 100 ml) era rappresentata dal 42% dei 
soggetti in studio. Questa categoria poteva essere divisa ulteriormente in 5-9 tazze e >= 10 tazze al dì, in 
quanto nei precedenti studi caso-controllo (5), la riduzione del rischio di cancro gastrico è stata trovata fra le 
persone che consumavano 10 o più tazze al dì. Dieci tazze (1000 ml) non rappresentano un volume 
straordinariamente elevato di tè, e le persone possono consumare una tale quantità senza utilizzare capsule 
di estratto di tè verde (la quantità di polifenoli contenuta in 1 capsula di estratto di tè verde equivale alla 
quantità contenuta in 10 tazze di tè).  
Nello studio condotto da Tsubono e coll. (11), il consumo di tè verde è stato associato ad altri fattori che 
possono aumentare o ridurre il rischio di cancro gastrico. Per esempio, nel gruppo di uomini che bevevano 
meno di una tazza di tè verde al dì, le percentuali di consumo giornaliero di vegetali sottaceto e di frutta 
erano pari al 60,1 % e 47,1 %, rispettivamente, mentre nel gruppo di uomini che bevevano 5 o più tazze di tè 
verde al dì, le percentuali rispettive erano pari a 73,2 % e 58,1 %. Maggiore era la percentuale di consumo di 
vegetali sottaceto (fattore di rischio) e di frutta (fattore protettivo), maggiore era il consumo di tè verde. Il 
fumo era un altro fattore associato al consumo di tè verde. Fra gli uomini che bevevano meno di una tazza di 
tè verde al dì, il 72,1 % erano fumatori in quel momento o in passato, mentre fra coloro che bevevano 5 o più 
tazze di tè verde al dì, l'81,2 % erano fumatori in quel momento o in passato. Fra gli uomini che erano 
fumatori in quel momento, la percentuale di forti fumatori (>= 20 sigarette al dì) era rispettivamente pari a 
29,4 % e 40,9 % nelle categorie più basse e più elevate di consumo di tè verde. Questi fattori di confusione 
complicano l'interpretazione del ruolo del consumo di tè verde, persino con un'analisi multivariata. 
Lo studio non ha trovato effetti protettivi da parte del tè verde, bensì un aumento non significativo del rischio 
di cancro gastrico fra le persone che bevevano cinque o più tazze di tè verde al giorno, confrontate con le 
persone che bevevano meno di una tazza al giorno. I risultati di questo studio rappresentano l'evidenza 
epidemiologica più forte per attribuire una relazione tra consumo di tè verde e rischio di cancro gastrico. 
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CONVULSIONI DA GINKGO BILOBA 

Come è noto si sa molto poco sugli effetti avversi da erbe medicinali. Molto spesso ciò che viene riportato 
proviene da rapporti aneddotici. E' questo il caso delle convulsioni da ginkgo biloba. Una lettera recente, 
apparsa il 20 febbraio 2001, su Annals of Internal Medicine(1) solleva tale problematica ed invita i sanitari ad 
indagare su casi simili e a darne comunicazione.  
L'autore della lettera riporta quanto segue: 

1. Il sistema di monitoraggio degli eventi avversi degli elementi nutritivi (SN/AEMS) dell'FDA riporta 7 
segnalazioni di convulsioni associate a Ginkgo biloba. Di esse, 4 erano associate a prodotti con più 
ingredienti e 3 a preparazioni, in cui il ginkgo era l'unico ingrediente, ciascuna prodotta da una 
industria diversa(2).  

2. Nel Massachusetts General Hospital Neurology Web Forum, un paziente ha segnalato di avere 
avuto convulsione a partenza dal lobo temporale dopo aver assunto ginkgo.  

3. Al forum "Who Knows the Answer" del Pharmacist's Letter, un farmacista ha descritto il caso di un 
paziente che ebbe attacchi severi di cefalea e sviluppò convulsioni dopo aver assunto ginkgo.  

4. Alla mailing list dell'Idaho State University Ambulatory Care, un farmacista ha descritto il caso di una 
donna che ebbe convulsioni dopo aver bevuto tè che si sospettava contenesse ginkgo.  

5. Su MEDLINE, EMBASE, o International Pharmaceutical Abstracts online database, non sono state 
trovate segnalazioni di convulsioni associate alla formulazione utilizzata più frequentemente di 
ginkgo, estratto di foglia di ginkgo. Tuttavia, in precedenza le convulsioni sono state associate a 
preparazioni con semi di ginkgo(3).  

Come si può osservare anche Internet ed i fori di discussione possono servire a stimolare riflessioni 
sull'argomento. 
Non è chiaro come il ginkgo possa stimolare le convulsioni. In ogni modo è stato dimostrato che il ginkgo 
produce alterazioni nell'encefalografia analizzata al computer simili a quelle viste con il farmaco tacrina(4). 
Un'altra possibilità è che i prodotti a base di ginkgo utilizzati nei casi descritti erano stati contaminati con 
semi di ginkgo. Sulla base di questi dati limitati, è impossibile determinare la causalità con certezza. 
Sembra evidente che finché non ci saranno maggiori informazioni è necessario utilizzare il ginkgo con 
cautela ed evitare di consigliarlo a soggetti che potrebbero essere predisposti ad epilessia o che stanno 
assumendo altri farmaci noti per la capacità di stimolare epilessia.  
E' inoltre importante che anche in Italia si cominci a porre particolare attenzione alle sospette reazioni 
avverse da erbe medicinali.  
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EFFETTI INDESIDERATI INDOTTI DAL GINKGO BILOBA  

USATO PER TRATTARE IL TINNITO. 

Il Ginkgo biloba è utilizzato nella medicina cinese da migliaia di anni. Recentemente la sua diffusione si è 
estesa al mondo occidentale ed ha incontrato tale successo da essere fra le prime 10 erbe medicinali per 
vendita negli Stati Uniti(1). Gli estratti delle foglie hanno mostrato di avere efficacia terapeutica sui sintomi di 
insufficienza cerebrale, quali disturbi della memoria ed altri difetti cognitivi(2,3), associati a tinnito(4).  
Il tinnito (o ronzio auricolare) è una condizione frequente che affligge circa il 10% della popolazione e che 
viene considerata come grave in circa lo 0,5%(5). 
Gli studi prospettici, effettuati per stabilire se il Ginkgo biloba ha effetto sul sintomo tinnito in pazienti senza 
sintomi associati di insufficienza cerebrale, hanno prodotto risultati inconsistenti(4). Ciononostante questa 
erba medicinale è spesso suggerita come possibile terapia per il tinnito e molte persone la usano a questo 
scopo. 
Recentemente sono stati pubblicati i risultati di un trial clinico in doppio cieco e verso placebo, in cui, per 12 
settimane, 978 pazienti in buona salute, ma con tinnito stabile sono stati trattati 3 volte al giorno o con 
placebo (489 pazienti) o con 50 mg di un estratto altamente purificato e standardizzato di Ginkgo biloba(6). 
I risultati ottenuti dimostrano che l'estratto non è più efficace del placebo nel trattamento del tinnito. 
Il numero ed il tipo di effetti collaterali osservati durante il trial sono riportati nella Tabella. 

 

Tabella. Eventi avversi da Ginkgo biloba e da placebo osservati durante lo studio. 489 
pazienti per gruppo. In parentesi % dei pazienti che hanno riferito l'evento. 

Effetti avversi  Non 
segnalato 

Segnalato solo da 
chi assumeva 
placebo (%) 

Segnalato solo da 
chi assumeva 

Ginkgo (%) 

Segnalato da 
ambo i gruppi

Disturbi gastrointestinali 460 14 (3,1) 14 (3,1) 1 
Peggioramento del 
blocco o della pressione 
dell'orecchio 

475 4 (0,8) 10 (2,1) 0 

Vertigini, capogiri, 
nausea 476 7 (1,4) 6 (1,2) 0 

Cefalea 481 4 (0,8) 4 (0,8) 0 
Ulcere e secchezza della 
bocca, gusto sgradevole 480 6 (1,2) 3 (0,6) 0 

Alterazione del sonno e 
dei sogni 482 3 (0,6) 4 (0,8) 0 

Flushing o rossore al viso 484 4 (0,8) 1 (0,2) 0 
Alterazioni della cute 
(secchezza, prurito, 
macchie) 

484 3 (0,6) 2 (0,4) 0 

Cardiopalmo 483 3 (0,6) 3 (0,6) 0 
Alterazioni dell'udito 485 1 (0,2) 3 (0,6) 0 
Iperacusia 487 2 (0,4) 0 (0) 0 
>= 1 effetto avverso di 
altro tipo*  472 7 (1,6) 9 (2,0) 1 

N. di coppie che hanno 
segnalato >= 1 effetto 
avverso 

392 43 (10,4) 46 (11) 8 

* comprendevano: riduzione del desiderio sessuale, difficoltà respiratoria, lacrimazione, 
peggioramento della vista, aumento della frequenza della minzione o urine scure, peggioramento 
della rigidità nelle giunture, sudorazione notturna, peggioramento dello stress, anemia, perdita 
dell'appetito. 
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EFFETTI INDESIDERATI DELL'ESTRATTO DI AGNOCASTO. 
RISULTATI DI UNO STUDIO RANDOMIZZATO E CONTROLLATO VERSO PLACEBO 

PER IL TRATTAMENTO DELLA SINDROME PREMESTRUALE. 

I frutti dell'agnocasto (Vitex agnus castus) contengono una miscela di iroidi e flavonoidi. Dalle sue foglie e 
dai suoi fiori sono stati isolati alcuni composti che hanno una struttura chimica simile a quella degli ormoni 
steroidei(1). La pianta è da sempre usata nella medicina tradizionale per alleviare i sintomi della sindrome 
premestruale(2,3), anche se solo recentemente è iniziato uno studio sistematico sulla sua efficacia clinica(4,5). 
Recentemente è stato pubblicato uno studio(6) prospettico, randomizzato, in doppio cieco e verso placebo 
che ha valutato gli effetti di un estratto del frutto di agnocasto (60% etanolo m/m; rapporto dell'estratto 6-
12:1, standardizzato per la casticina) sui sintomi della sindrome premestruale di 170 donne (età media 36 
anni, durata media del ciclo 28 giorni e durata media del periodo mestruale 4,5 giorni). Lo studio, condotto 
su tre cicli mestruali consecutivi, in cui 86 donne sono state trattate con l'agnocasto e 84 con placebo, ha 
dimostrato che l'estratto è più efficace del placebo nel miglioramento dei sintomi e che più della metà delle 
pazienti ha avuto un miglioramento dei sintomi pari o superiore al 50%. 
Per quel che riguarda la tollerabilità dell'estratto si è osservato quanto riportato in Tabella. 

Tabella. Eventi avversi e interruzione del trattamento 
   Agnocasto (n = 86) Placebo (n = 84) 
N. eventi segnalati 4 (4,7%) 3 (4,8%) 
Tutti gli eventi (a 
prescindere dalla 
relazione con il 
trattamento)* 

- Acne 
- ascessi multipli, 
- orticaria, 
- sanguinamento 
intermestruale 

- acne 
- anticipo del ciclo mestruale 
- disturbi gastrici 

Interruzione del 
trattamento 0 1 (gravidanza) 

*Ogni evento è stato riportato una volta, la gravità era moderata per tutti gli eventi. 
Tutti i pochi (4) eventi avversi si sono risolti senza interruzione del trattamento.  
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ERBE MEDICINALI CONTROINDICATE IN GRAVIDANZA 

Nome italiano Nome latino Indicazione Motivo per cui è controindicata in 
gravidanza 

Agnocasto  Vitex agnus castus Sindrome premestruale Possibili effetti androgenizzanti 
Artiglio del 
diavolo  

Harpagophytum 
procumbens 

Malattie infiammatorie articolari Possibile azione sulla muscolatura 
uterina 

Bardana Arctium lappa Acne, dermopatie, insufficienza 
epatica 

Possibile azione sulla muscolatura 
uterina 

Camomilla  Matricaria 
chamomilla 

Lievi stati d'ansia e disturbi 
gastrointestinali 

Stimola le contrazioni dell'utero 

Camomilla 
Romana  

Anthemis nobilis Gastrite cronica Stimola le contrazioni uterine 

Centella  Centella asiatica  Insufficienza venosa arti inferiori Possibile azione rilasciante la 
muscolatura uterina 

Cimicifuga  Cimicifuga 
racemosa 

Disturbi della menopausa Dilata i vasi uterini 

Ginseng Panax ginseng Stati di 
affaticamentoNeurastenia 

Interferenza con l'asse ipotalamo-
ipofisi-surrene 

Idraste  Hydrastis 
canadensis 

Vaginiti Irritante la mucosa uterina 

Iperico  Hypericum 
perforatum 

Depressione medio-lieve Inibitore delle MAOStimola le 
contrazioni dell'utero 

Kava kava  Piper methysticum Stati d'ansia Può causare perdita del tono 
dell'utero 

Liquirizia  Glycyrrhiza glabra Gastrite e ulcera Effetti mineralocorticoidi 
Momordica  Momordica 

charantia 
Riduzione assorbimento 
glucidico 

Stimola le contrazioni dell'utero 

Ortica  Urtica dioica Malattie infiammatorie articolari Stimola la muscolatura uterina 
Partenio  Tanacetum 

parthenium 
Profilassi dell'emicrania Dilata i vasi uterini 

Pausinystalia 
yohimbe 

Pausinystalia 
yohimbe 

Disturbi dell'erezione Può aumentare la pressione 
arteriosa 

Rosmarino  Rosmarinus 
officinalis 

Cirrosi, litiasi  Attività procinetica 

Schizandra 
(cinese) 

Schizandra 
chinensis 

Antistress Stimola le contrazioni uterine 

Sedano  Apium graveolens Nefropatie Stimola le contrazioni dell'utero 
Tribulus Tribulus Anabolizzante Può interferire con lo sviluppo fetale  
Trifoglio  Trifolium pratense Coadiuvante terapia ormonale 

sostitutiva in menopausa 
Attività simile a quella dei 
fitoestrogeni (agonista/antagonista 
dei recettori per gli estrogeni) 

Uncaria 
tomentosa 

Uncaria tomentosa Malattie infiammatorie articolari Non esistono dati sufficienti 

Uva ursina  Arctostaphylos 
uva-ursi 

Cistiti e uretriti Vasocostrittore 

Witania 
(Ginseng 
indiano)  

Withania 
somnifera 

AntiflogisticoAnalgesico Stimola le contrazioni uterine 

  



NORMATIVE CHE REGOLANO LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI RIMEDI 
ERBORISTICI IN EUROPA 

(dott. Gioacchino Calapai, Istituto di Farmacologia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Messina) 

Introduzione 
I prodotti erboristici sono usati in maniera sempre più massiccia come alternativa ai farmaci di sintesi o come 
integratori dietetici. Sebbene, in teoria, esista in Europa una chiara demarcazione tra prodotti erboristici 
regolamentati come farmaci o come integratori dietetici o come alimenti funzionali [sono chiamati alimenti 
funzionali cibi che contengono minerali, acidi, oli ed altri componenti che possono aiutare a prevenire le 
malattie], in pratica questi confini sono sempre più vaghi. Questa confusione ostacola gli sforzi fatti per 
elaborare una regolamentazione uniforme nei vari Paesi Europei (1, 2). 
Nella Comunità Europea esistono differenti regolamentazioni, che scaturiscono da differenti modi di vedere il 
problema (3). 

Un problema influenzato dal mercato 
Secondo questa linea di pensiero si muove la Spagna. 

Spagna 
La legge spagnola è stata emendata per mezzo della Direttiva 65/65/CEE con riferimento ai prodotti 
erboristici medicinali. Esiste anche una lista di "erbe tradizionali" (Annex I) che possono essere vendute 
liberamente. In pratica, tuttavia, le medicine ed i prodotti erboristici tradizionali sono liberamente venduti 
(senza pubblicità) nelle erboristerie e nei negozi della salute. Gli estratti erboristici possono essere venduti 
come prodotti da banco. La discrepanza esistente tra legislazione e l'effettiva pratica di mercato consiste 
nella difficoltà di stabilire quali erbe sono "tradizionali" e quali sono da considerare come medicine, come 
definito nella Direttiva 65/65/CEE. Le misture ed i prodotti erboristici con altri ingredienti alimentari non sono 
considerati in nessuna delle due categorie (medicinale o tradizionale) e possono essere regolamentati come 
alimenti, sebbene ci sia un approccio restrittivo all'autorizzazione di alimenti funzionali/arricchiti.  

Problema Dietetico. 
Secondo questa linea di pensiero si muovono i seguenti paesi: Belgio, Italia e Olanda. 

Belgio 
I prodotti erboristici sono in linea di principio considerati come alimenti e, di conseguenza, sono soggetti alla 
legislazione relativa. La vendita dei prodotti contenenti le circa 365 piante elencate in un elenco chiamato 
Annex 3 richiede innanzitutto la notifica al Ministero della Sanità Belga. Anche le formulazioni farmaceutiche 
(pillole, capsule) di queste erbe sono considerate come alimenti. Le Autorità pubblicano anche una lista di 
erbe soggette a limitazioni, alcune delle quali possono essere commercializzate solo come prodotti 
medicinali (Annex 1). Una terza lista (Annex 2) comprende i funghi. Le misture di erbe e le associazioni 
erbe/vitamine sono permesse. Queste sono regolate come "alimenti composti da piante o contenenti piante 
o preparati erboristici". Con l'obiettivo di giungere ad una distinzione tra alimenti e medicine, e di 
conseguenza poter differenziare la pubblicità, è stato proposto di stabilire, per circa 100 piante contenute in 
Annex-1, un limite alle dosi utilizzate.  

Italia 
Una recente bozza di proposta di legge (4) definisce i prodotti erboristici come "prodotti naturali a scopo oltre 
che terapeutico, anche cosmetico o nutrizionale, che agiscono come stimolanti le difese naturali e/o aiutano 
il fisiologico funzionamento umano e/o animale". Questi prodotti non sono considerati medicine e la vendita è 
possibile attraverso una procedura di notifica ottemperando alle leggi che regolano i controlli e la 
classificazione degli alimenti. Attualmente il Ministero della Sanità Italiano si avvale di un sistema di liste 
(composto da due tabelle A e B) per distinguere tra erbe medicinali ed altri prodotti erboristici. La Tabella A 
elenca circa 400 piante medicinali con specifica attività farmacologica e/o riconosciuta tossicità, la cui 
vendita è limitata alla farmacie. La Tabella B elenca circa 900 piante che potrebbero essere utilizzate come 
prodotti erboristici con vendita teoricamente limitata a farmacie o erboristerie qualificate. Nella pratica, 
comunque, i prodotti erboristici non medicinali sono liberamente disponibili. Erbe sono anche usate come 
ingredienti in alimenti per particolari usi nutrizionali. 

Olanda 
La commercializzazione dei prodotti erboristici è operata secondo le normative che regolano gli alimenti. (un 
solo un prodotto erboristico è autorizzato come prodotto medicinale). La direttiva 65/65/CEE è applicata 
strettamente senza alcuna esenzione per i prodotti erboristici. L'applicazione di questo sistema fa si che 



esista in Olanda una forma pragmatica di pubblicità che in accordo alla legislazione alimentare segue 
quattro principi basilari: interesse per la salute pubblica, onestà commerciale, sicurezza, corretta 
informazione del consumatore. Una recente normativa vieta qualsiasi asserzione o suggerimento che attesti 
che questi prodotti abbiano effetto di prevenzione, trattamento o cura di malattia. Esistono tre liste di piante, 
quella III con piante o parti di piante proibiti e quella I con limiti nel contenuto di specifici costituenti.  

Problema Medico. 
Secondo questa linea di pensiero si muovono i seguenti paesi: Germania, Francia e Svezia. 

1. Germania 
I prodotti erboristici sono considerati farmaci e pertanto vengono richieste prove di qualità, sicurezza ed 
efficacia in accordo con la Direttiva 65/65/CEE (4). Per i prodotti commercializzati prima del 1978, esiste una 
sanatoria cui segue un processo di nuova registrazione. Questi ultimi prodotti vengono autorizzati al mercato 
senza nuovi trials clinici recenti, purché esista una sufficiente evidenza bibliografica che sostenga la 
sicurezza e l'efficacia o ulteriori dati sperimentali che supportino dati clinici non conclusivi. Inoltre esiste una 
categoria di prodotti (chiamati prodotti 2004) che sono stati esentati dall'iter di registrazione con la 
condizione che devono essere ritirati dal commercio entro il 2004. 
Pochi sono i prodotti erboristici considerati come alimenti e le erbe non sono incluse tra gli additivi alimentari. 
Per questi prodotti non è permessa alcuna forma di pubblicità di tipo medico o dietetico. 

Francia 
Il Ministero della Sanità Francese ha stilato una lista di circa 195 piante o parti di pianta che sono state 
rigorosamente vagliate, con particolare riguardo per la sicurezza e l'efficacia. Questi prodotti possono essere 
registrati attraverso una procedura abbreviata con l'obbligo di presentare prove di sicurezza ed efficacia in 
misura inversamente proporzionale al periodo di "uso tradizionale". 
Le indicazioni terapeutiche di questi prodotti riguardano soprattutto disturbi di lieve entità e sono limitate a 
due scelta da una lista di indicazioni principali. Possono essere commercializzate misture di piante o parti di 
piante, con un massimo di cinque per prodotto per ciascuna indicazione. I prodotti erboristici non possono 
essere venduti in associazione a integratori dietetici (ad esempio con le vitamine). Gli estratti di pianta 
vengono considerati come nuovi alimenti e quindi soggetti au un differente processo di autorizzazione. Un 
numero relativamente limitato di prodotti erboristici è registrati come alimento. Si tratta di circa 34 piante 
medicinali, 11 tipi di alghe ed alcune piante aromatiche.  

Svezia 
Sono in linea di massima considerati come medicine e la loro commercializzazione è regolata in accordo alle 
normative UE. I prodotti erboristici sono considerati come rimedi naturali e possono essere commercializzati 
in seguito ad un iter abbreviato che prevede la presentazione di una bibliografia che attesti la loro sicurezza 
ed efficacia. La pubblicità medica riguardo i rimedi naturali e gli alimenti è ben regolamentata (2) 

La via Inglese 
I prodotti erboristici rientrano in diverse categorie (medicine/alimenti/cosmetici). La loro commercializzazione 
è regolamentata dalle normative previste dalle rispettive categorie. Tutti i prodotti medicinali necessitano di 
una licenza, inclusi i prodotti erboristici che vengono reclamizzati come medicinali., I prodotti autorizzati con 
la precedente regolamentazione sono stati riesaminati ed è stata accettata, da parte della Autorità preposta, 
l'evidenza di efficacia presente nella letteratura scientifica. Esiste una procedura per i prodotti 
"essenzialmente simili" ai già autorizzati prodotti erboristici medicinali con prova bibliografica di sicurezza ed 
efficacia. Ci sono anche degli specifici provvedimenti per i rimedi erboristici che possono essere venduti 
come prodotti esenti da licenza (es. erbe essiccate, schiacciate o sminuzzate) senza alcuna 
raccomandazione scritta per l'uso. L'esenzione non può essere applicata ai prodotti fabbricati all'ingrosso. 
Questa scappatoia è stata sfruttata nella pratica con diversi prodotti commercializzati come rimedi erboristi 
esenti o integratori dietetici. 
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REAZIONI AVVERSE ASSOCIATE ALL'USO DI ERBE MEDICINALI 

Sono di seguito elencati i dati relativi agli eventi avversi legati all'uso di erbe medicinali, frutto delle 
segnalazioni spontanee pervenute all'Organizzazione Mondiale della Sanità in 30 anni (1968-1997)1 

• Tabella 1. - riporta il numero di segnalazioni pervenute nel trentennio per i primi 12 paesi per 
numero di segnalazioni. Si può notare l'assenza dell'Italia ed il fatto che la Germania, che ha un 
sistema di regolazione delle erbe medicinali e che è il paese che le usa di più, è quella che ha fatto il 
maggior numero di segnalazioni.  

• Tabella 2. - viene indicata la distribuzione delle reazioni gravi e non gravi segnalate. Il numero 
maggiore di reazioni avverse (sia gravi che non) si è avuto per quei pazienti che hanno assunto un 
solo rimedio contenente sia erbe medicinali che ingredienti non erboristici. Al secondo posto come 
numero di segnalazioni vi sono quelle relative a pazienti che hanno assunto una sola erba 
medicinale.  

• Tabella 3. - vengono riportati i rimedi erboristici, contenuti in una sola pianta, che hanno portato al 
maggior numero di segnalazioni. Alcaloidi dell'oppio, Olio di Enotera e Olio di Menta Piperita sono 
responsabili del numero maggiore di segnalazioni.  

• Tabella 4. - vengono riportate le reazioni avverse gravi attribuite a rimedi erboristici contenuti in una 
sola pianta La reazione grave più frequente è risultata essere lo shock anafilattico.  

• Tabella 5. - vengono riportate le reazioni avverse non gravi attribuite a rimedi erboristici contenuti in 
una sola pianta Le reazioni non gravi più frequenti sono risultate essere il prurito, il rash cutaneo e 
l'orticaria.  

• Tabella 6. - Alcaloidi dell'Oppio: reazioni gravi e non gravi  
• Tabella 7. - Olio di Enotera: reazioni gravi e non gravi.  
• Tabella 8. - Olio di Menta Piperita: reazioni gravi e non gravi.  
• Tabella 9. - Psillio mucillagine idrofila: reazioni gravi e non gravi.  
• Tabella 10. - Senna: reazioni gravi e non gravi.  
• Tabella 11. - Ispaghul husk (cuticola di Psillio): reazioni gravi e non gravi.  
• Tabella 12. - Ginkgo biloba: reazioni gravi e non gravi.  
• Tabella 13. - Vischio estratto: reazioni gravi e non gravi.  
• Tabella 14. - Echinacea estratto: reazioni gravi e non gravi.  
• Tabella 15. - Silimarina: reazioni gravi e non gravi.  

Tabella 1. - N° di segnalazioni di eventi avversi legati all'uso di erbe medicinali inserite nel 
database dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dal 1968 al 1997.  

SOSPETTE ADR DA  

Paese  Singola 
erba 

medicinale  
Più erbe 

medicinali* 

Un solo rimedio 
contenente sia erbe 

medicinali che 
ingredienti non 

erboristici  

Più di un rimedio, di 
cui almeno un 

costituente non di 
origine erboristica**  

TOTALE % 

Germania  611  110  806  269  1796  20.0

Francia  85  35  432  937  1479  16.5

Usa  213  56  622  182  1073  11.9

Regno 
Unito  464  30  456  43  993  11.1

Australia  253  25  179  353  810  9.0 
Spagna  61  11  344  178  594  6.6 
Canada  357  18  93  85  553  6.2 
Svezia  167  16  170  52  405  4.5 
Paesi 
Bassi  22  2  108  9  141  1.6 

Danimarca  24  3  81  19  127  1.4 



Giappone  16  3  68  34  121  1.4 
Irlanda  36  1  51  14  102  1.1 
* contenute in un singolo rimedio erboristico o contenute singolarmente in più rimedi erboristici 
assunti contemporaneamente 
** farmaco e rimedio erboristico assunti contemporaneamente, oppure più di un rimedio 
contenente sia erbe medicinali che ingredienti non erboristici 

  

Tabella 2. - Distribuzione delle reazioni gravi e non gravi riportate nel database 
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dal 1968 al 1997 

REAZIONI  
SOSPETTA ADR DA  

Non Gravi  Gravi  Totale 

Singola erba medicinale  1842 (74%)  645 (26%)  2487 

Più erbe medicinali*  236 (64%)  132 (36%)  368  
Un solo rimedio contenente sia erbe medicinali che 

ingredienti non erboristici  2591 (68%)  1241 (32%)  3832 

Più di un rimedio, di cui almeno un costituente non di 
origine erboristica**  1276 (55.5%) 1022 (44.5%)  2298 

* contenute in un singolo rimedio erboristico o contenute singolarmente in più rimedi erboristici 
assunti contemporaneamente 
** farmaco e rimedio erboristico assunti contemporaneamente, oppure più di un rimedio 
contenente sia erbe medicinali che ingredienti non erboristici 

  

Tabella 3. - Elenco delle segnalazioni più frequenti di reazioni avverse dovute a rimedi 
erboristici contenenti una sola pianta presenti nel database 1968-1997 dell�OMS 

Pianta  No. di segnalazioni di reazioni avverse 
attribuite alla pianta  

Alcaloidi dell�oppio totali  474  
Olio di Enotera (Oenothera biennis)  193  
Olio di Menta piperita (Mentha piperita)  134  
Psillio mucillagine idrofila (Plantago 
psyllium)  132  

Senna (Cassia acutifolia Del, Cassia 
Angustifolia Vahl)  101  

Ispaghul (Plantago ispaghula)  87  
Ginkgo foglie estratto (Ginkgo biloba L.)  77  
Vischio estratto (Viscum Album L.)  77  
Echinacea estratto (Purpurea, 
Angustifolia, Pallida)  76  

Silimarina (Silybum marianum)  64  

  

 



Tabella 4. - Elenco delle segnalazioni più frequenti di reazioni avverse gravi attribuite 
a rimedi erboristici contenenti una sola pianta presenti nel database 1968-1997 
dell�OMS 

Reazione  No. di segnalazioni contenenti la 
reazione avversa riportata  

Reazione/shock anafilattico  67  
Edema del volto  43  
Broncospasmo  42  
Stenosi esofagea  36  
Angioedema  32  
Morte  21  
Insufficienza circolatoria  27  
Ipertensione  26  
Allucinazioni  24  
Ostruzione intestinale  18  

  

Tabella 5. - Elenco delle segnalazioni più frequenti di reazioni avverse non-gravi 
attribuite a rimedi erboristici contenenti una sola pianta presenti nel database 1968-
1997 dell�OMS 

Reazione  No. di reazioni avverse segnalate  
Prurito  324  
Rash  162  
Orticaria  161  
Nausea  159  
Rash eritematoso  152  
Vomito  120  
Diarrea  109  
Dolore addominale  94  
Mal di testa  84  
Dispnea  84  

  

Tabella 6 - Alcaloidi dell�Oppio come unico costituente: elenco delle più frequenti 
reazioni avverse gravi e non gravi contenute nel database 1968-1997 dell�OMS. 

Reazioni gravi  Reazioni non gravi  
Allucinazioni  14 Prurito  203  
Edema del volto  11 Rash  65  
Depressione respiratoria  11 Nausea  43  
Reazione/shock anafilattico  8 Orticaria  43  
Broncospasmo  6  Vomito  37  



Ipertensione  5 Reazione nella sede di iniezione  36  
Coma  3 Rash eritematoso  28  
Angioedema  3 Ipotensione  23  
Apnea  2 Aumentata sudorazione  23  
Convulsioni  2  Vertigini  21  

  

Tabella 7 - Olio di Enotera (Oenothera biennis) come unico costituente: elenco delle 
più frequenti reazioni avverse gravi e non gravi contenute nel database 1968-1997 
dell�OMS. 

Reazioni gravi  Reazioni non gravi  
Convulsioni  7 Mal di testa  20  
Edema del volto  3 Nausea  14  
Aggravamento delle convulsioni  5 Orticaria  12  
Asma  2 Dolore addominale  9  
Esfoliazione della pelle  3 Diarrea  8 
Amnesia  1 Rash  8  
Aumento del tempo di coagulazione  2 Dolore generalizzato  7 
Ipercinesia  2 Prurito  7 
Angioedema  1 Rash eritematoso  6 
Cataratta  1 Dispepsia  5  

  

Tabella 8 - Olio di Menta piperita (Mentha piperita) come unico costituente: elenco 
delle più frequenti reazioni avverse gravi e non gravi contenute nel database 1968-
1997 dell�OMS. 

Reazioni gravi  Reazioni non gravi  
Angioedema  3 Diarrea  9  
Ipertonia  3 Orticaria  11  
Broncospasmo  2 Rash  10  
Colite  1 Mal di testa  9  
Reazione anafilattoide  1 Parestesia  9  
Convulsioni  1 Nausea  8  
Aggravamento delle convulsioni  1 Vertigine  7  
Perforazione di ulcera duodenale  1 Dispepsia  7  
Discinesia  1 Disuria  7  
Eritema multiforme    Prurito  7  

  

 



Tabella 9 - Psillio mucillagine idrofila (Plantago psyllium) come unico costituente: 
elenco delle più frequenti reazioni avverse gravi e non gravi contenute nel database 
1968-1997 dell�OMS. 

Reazioni gravi  Reazioni non gravi  
Reazione/shock anafilattico  20 Dispnea  21  
Broncospasmo  16 Rinite  21  
Ostruzione intestinale  9 Tosse  16  
Edema del volto  5 Orticaria  15  
Morte  4 Prurito  11  
Asfissia  3 Dolore al torace  10  
Coma  2 Mal di testa  8  
Angioedema  2 Dolore addominale  7  
Aritmia  2 
Stridore  2 

  

  

Tabella 10 - Senna (Cassia acutifolia Del, Cassia Angustifolia Vahl) come unico 
costituente: elenco delle più frequenti reazioni avverse gravi e non gravi contenute nel 
database 1968-1997 dell�OMS. 

Reazioni gravi  Reazioni non gravi  
Convulsioni tipo grande male  5 Diarrea  11  
Insufficienza circolatoria  4 Dolore addominale  9  
Morte  3 Nausea  8  
Perforazione intestinale  4 Prurito  7  
Vomito  6 Rash eritematoso  7  
Edema del volto  3 Rash  5  
Ipertensione  3 Sincope  5  
Apnea  2 Orticaria  5  
Epatite  2 Eruzione bollosa  4  
Melena  2 
Reazione/shock anafilattico  2 

  

  

Tabella 11 - Ispaghul husk o cuticola di psillio (Plantago ispaghula) come unico 
costituente: elenco delle più frequenti reazioni avverse gravi e non gravi contenute nel 
database 1968-1997 dell�OMS. 

Reazioni gravi  Reazioni non gravi  
Reazione/shock anafilattico  5 Disfagia  10  
Morte  5 Orticaria  9  
Angioedema  4 Prurito  6  
Broncospasmo  4 Rash  5  



Stenosi esofagea  4 Rash eritematoso  4  
Depressione respiratoria  3 Rinite  3  
Edema del volto  2 Dermatite  3  
Edema della laringe  2 Vomito  3  

Bezoario  2    
Congiuntivite  2  

  

Tabella 12 - Ginkgo foglie estratto (Ginkgo biloba L.) come unico costituente: 
elenco delle più frequenti reazioni avverse gravi e non gravi contenute nel database 
1968-1997 dell�OMS. 

Reazioni gravi  Reazioni non gravi  
Allucinazioni  2 Diarrea  14  
Ipertensione  4 Vomito  14  
Insufficienza circolatoria  6 Febbre  10  
Amnesia  1 Brividi  9  
Leucopenia  4 Nausea  8  
Trombocitopenia  4 Leucocitosi  7  
Shock anafilattico  2 Dolore addominale  6  
Apnea  1 Rash eritematoso  6  
Aritmia  2 Artralgia  5  
Angioedema  1 Aumento degli enzimi epatici  5  

  

Tabella 13 - Vischio estratto (Viscum Album L.) come unico costituente: elenco 
delle più frequenti reazioni avverse gravi e non gravi contenute nel database 1968-
1997 dell�OMS. 

Reazioni gravi  Reazioni non gravi  
Insufficienza circolatoria  5 Rash eritematoso  16 
Arterite  1 Reazione nella sede di applicazione  13 
Reazione/shock anafilattico  7 Orticaria  11 
Coma  2 Febbre  7  
Anemia emolitica  1 Prurito  6  
Asma  1 Edema nella sede di applicazione  5  

Arresto cardiaco  1 Infiammazione nella la sede di 
iniezione  5  

Edema del volto  1 Reazione nella sede di iniezione  5  
Epatite  1 Dolore addominale  4  
Ipertensione intracranica  1 Dispnea  4  

  



Tabella 14 - Echinacea estratto (Purpurea, Angustifolia, Pallida) come unico 
costituente: elenco delle più frequenti reazioni avverse gravi e non gravi contenute nel 
database 1968-1997 dell�OMS. 

Reazioni gravi  Reazioni non gravi  
Broncospasmo  5 Nausea  7  
Epatite  2 Prurito  6  
Reazione/shock anafilattico  8 Orticaria  6  
Angioedema  4 Artralgia  4  
Edema del volto  3 Dispnea  4  
Insufficienza circolatoria  1 Diarrea  5  
Asma  1 Febbre  4  
Acidosi  1 Mal di testa  4  
Epidermolisi bollosa  1 Rash eritematoso  4  
Eritema essudativo  1 Reazione allergica  3  

  

Tabella 15 - Silimarina (Silybum marianum) come unico costituente: elenco delle più 
frequenti reazioni avverse gravi e non gravi contenute nel database 1968-1997 
dell�OMS. 

Reazioni gravi  Reazioni non gravi  
Emorragia cerebrale  1 Diarrea  20  
Porpora  1 Rash eritematoso  8  
Coma epatico  1 Nausea  7  
Neuropatia  1 Prurito  6  
Paresi dei nervi oculomotori  1 Flatulenza  5  
Edema generalizzato  1 Dispepsia  4  
Varici esofagee  1 Dolore addominale  3  

Rash  3  
Rash maculopapulare  2    
Decolorazione della pelle  2  
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(La lettura del suddetto lavoro è suggerita a tutti coloro che si interessano, o si vogliano interessare, di 
fitovigilanza, poiché: 

1. Sottolinea la complessità dell'analisi dei dati che si riferiscono alle erbe medicinali rispetto a quella 
dei farmaci tradizionali.  

2. Suggerisce la classificazione delle erbe medicinali sulla base del nome latino.  
3. Abbozza una classificazione sistematica delle erbe medicinali sul modello dell'ATC.  
4. Individua alcuni organi ed apparati come principale bersaglio delle ADR da erbe medicinali).  



ARISTOLOCHIA FANGCHI E CARCINOMA UROTELIALE. 

In una sezione di questo sito è già stato riportata la "nefropatia da erbe cinesi". 
Recentemente su New England Journal of Medicine (1) è stato pubblicato un articolo che mette in relazione 
l'uso di un'erba cinese l'"Aristolochia fangchi" con l'insorgenza di cancro uroteliale in un gruppo di pazienti 
belgi (1). L'articolo non è che l'ultimo capitolo di una storia iniziata nei primissimi anni 90, quando per circa 2 
anni in una clinica in Belgio venne somministrato a donne a scopo dimagrante, un trattamento costituito da 2 
erbe cinesi, anoressizanti (fenfluramina e dipropione) e in qualche caso da cascara, belladonna e 
acetazolamide. A partire dal 1993, in dozzine di queste donne si è sviluppata una forma rapidamente 
progressiva di insufficienza renale (2). 
Il nesso causale tra la nefrotossicità e le piante usate fu presto ipotizzato, poichè la clinica, che in passato 
non aveva avuto problemi di questo genere, aveva da poco modificato il regime terapeutico dimagrante 
inserendo le erbe cinesi. I prodotti erboristici che avrebbero dovuto contenere estratti delle piante Stefania 
tetrandra e Magnolia officinalis, contenevano invece acido aristolocico, pirncipio attivo dell'Aristolochia 
fangchi, una pianta notoriamente nefrotossica. Attualmente sono stati identificati in Belgio più di 100 pazienti 
che, sottoposti a trattamento dimagrante contenente aristolochia, hanno sviluppato questo particolare tipo di 
nefropatia. Di questi, il 70% è stato costretto a richiedere un trapianto o a sottoporsi a dialisi.  
La presenza dell'Aristolochia non era un fatto nuovo, poiché spesso era stata usata nelle preparazioni al 
posto della Stefania. I nomi in cinese sono simili e possono essere confusi inducendo in errore. A complicare 
ulteriormente le cose c'è il fatto che un gruppo di piante tra loro intercambiabili sono spesso denominate 
collettivamente con il nome "mu tong" (3). Infine, la mancanza di controlli della qualità di questi prodotti fa sì 
che spesso il contenuto reale di prodotti erboristici e integratori dietetici non sia corrispondente a quello 
dichiarato.  
Dell'acido aristolocico non è nota solo la nefrotossicità, ma è stata dimostrata la sua capacità di causare la 
formazione di cancro negli animali da laboratorio (4). Un caso di carcinoma della vescica nella donna era già 
stato riportato in Belgio nel 1994. Più recentemente, sempre in Belgio, è stato dimostrato, attraverso controlli 
effettuati sulle donne che avevano sviluppato nefropatia, che le stesse risultano essere a rischio per 
l'insorgenza di cancro. Più esattamente è stato osservato come sia prevalente la comparsa di carcinoma 
uroteliale nelle pazienti con nefropatia da Aristolochia. 
L'associazione tra aristolochia e carcinoma uroteliale è la più tragica manifestazione di tossicità da piante 
usate a scopo medicinale. Essa è stata recentemente ripresa da un editoriale pubblicato sempre sul New 
England Journal of Medicine (5). Tale editoriale auspica che eventi come questo servano a promuovere 
iniziative legislative tese ad assicurare la sicurezza e l'efficacia di sostanze che introdotte come integratori 
dietetici (o alimentari) possono risultare pericolosi per la popolazione.  
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Tabella. Elenco di erbe medicinali, loro uso e provenienza 

ERBA MEDICINALE IMPIEGO CLINICO PROVENIENZA 
Aloina,  
Aloe gel 

Lassativo 
Protettivo della pelle Aloe vera 

Artemisinin Antimalarico Artemisia annua 
Atropina, iosciamina Anticolinergico Hyoscyamus niger  
Atropina, iosciamina Anticolinergico Atropa belladonna 
Bromelina Antiinfiammatorio, proteolitico Ananas Comosus 
Caffeina Stimolante del SNC Coffea arabica 
Caffeina, 
teobromina,teofillina 

Stimolante del SNC 
Broncodilatatore Camellia sinensis 

Canfora Antipruritico, rubefaciente Cinnamomum 
camphora 

Cascara Lassativo Rhamnus purshianus 
Chimopapaina Proteolitico, mucolitico Carica papaya 
Chinina, chinidina Antimalarico, antiaritmico Cinchona ledgeriana 
Cocaina Anestetico, euforico Erythroxylum coca 
Colchicina Antigottosa Colchicum autumnale 
Digossina, digitossina Inotropo, antiaritmico Digitalis purpurea 
Diosgenina Contraccettivo Dioscorea 
Efedrina, 
pseudoefedrina 

Astringente, broncodilatatore, 
decongestionante Ephedra sinica 

Emetina Emetico, amebicida Cephaelis 
ipecacuanha 

Etoposide, 
podofillotossina Antineoplastico, antiverruca Podophyllum 

peltatum 
Fisiostigmina Anticolinesterasico Physostigma 

venenosum 
Levodopa Antiparkinsoniano Mucuna deeringiana 
Metilsalicilato Analgesico, antipiretico Gaultheria 

procumbens 
Olio di ricino Lassativo Ricinus communis 
Oppioidi, papaverina Analgesico, euforico Papaver sonniferum 
Pilocarpina Parasimpaticomimetico Pilocarpus jaborandi 
Psyllium Lassativo di massa Plantago psyllium 
Reserpina Antiipertensivo Rauwolfia serpentina 
Salicina, acido salicilico Analgesico, antipiretico Salix alba 
Scopolamina Antiemetico, antivertigine Datura metel 
Senna Lassativo Cassia angustifolia 
Silimarina Epatoprotettori Silybum marianum 
Teobromina Diuretico, stimolante del SNC Theobroma cacao 
Tetraidrocannabinolo Antiemetico Cannabis sativa 
Timolo Antifungino topico Thymus vulgaris 
Tubocurarina Miorilassante Chondrodendron 

tomentosum 
Vinblastina, vincristina Agenti cancerogeni citotossici Catharanthus roseus 
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Interazione con l'indinavir. 
Su Lancet (2000; 355: 547-548) il dr. Piscitelli e collaboratori del National Institute of Health degli Stati Uniti 
riportano che, nel volontario sano, l'Erba di San Giovanni riduce di circa il 57% l'area sotto la curva (AUC) e 
la concentrazione ematica di picco dell'indinavir. Alla luce di questi dati essi affermano che la riduzione dei 
livelli di indinavir può portare a resistenza virale e a fallimento della terapia e raccomandano di non usare 
l'iperico in pazienti trattati solamente con questo inibitore delle proteasi. Inoltre, suggeriscono di evitare 
l'iperico in pazienti trattati con altri farmaci che vengono metabolizzati dall'isoenzima 3A4 del citocromo 
P450. 

Interazione con la ciclosporina. 
Sempre su Lancet (2000; 355: 548) Ruschitzka e collaboratori riportano di 2 pazienti con trapianto di cuore 
che iniziarono ad avere una fase acuta di rigetto alcune settimane dopo aver iniziato ad assumere l'Erba di 
San Giovanni. Gli autori riscontrarono livelli plasmatici di ciclosporina al di sotto di quelli terapeutici, livelli che 
tornarono normali dopo l'interruzione dell'iperico.  

Interazione con la warfarina. 
In un altro lavoro su Lancet (2000; 355: 576) la Medical Product Agency svedese afferma di aver ricevuto 7 
segnalazioni di ridotto effetto anticoagulante della warfarina e 9 segnalazioni di alterazioni del flusso 
mestruale a seguito di uso concomitante di iperico. L'agenzia svedese ha richiesto alle ditte che 
commercializzano l'Erba di San Giovanni di studiare l'estensione dell'interazione e di inserire nel foglietto 
informativo che l'iperico non dovrebbe essere usato insieme ad altri farmaci. 

Invito alle autorità dell'Unione Europea 
Il Dr K. Jobst ed alcuni suoi colleghi (Lancet 2000; 355: 575) ritengono tuttavia che l'Erba di San Giovanni 
andrebbe usata, ed affermano che altri cibi e bibite hanno effetti sul sistema del citocromo P450, fra cui il 
succo di pompelmo (che lo inibisce) ed alcuni vegetali, come il cavolo, che lo inducono. Alla luce di ciò essi 
invitano le autorità dell'Unione Europea, che stanno rivedendo la legislazione sulle erbe medicinali, di 
continuare ad autorizzare la loro dispensazione come farmaci da banco, ma con accurate modifiche dei 
foglietti illustrativi relativamente agli effetti avversi. 

Dichiarazione dell'EMEA sul rischio di interazioni con antiretrovirali (EMEA/6321/00 del 28 febbraio 
2000) 
"L'agenzia europea di valutazione dei medicamenti (EMEA) desidera attirare l'attenzione sul fatto che 
prodotti contenenti Hypericum perforatum hanno la potenzialità di interagire con prodotti medicinali. 
L'Hypericum perforatum è ampiamente usato in differenti prodotti che possono essere venduti liberamente o 
essere oggetto di prescrizione medica. 
Nell'ultimo anno sono comparsi nella letteratura case reports e dati di farmacocinetica sulle interazioni fra 
Hypericun perforatum e farmaci, fra cui ciclosporina, digossina, contraccettivi orali, teofillina e warfarin. 
Queste interazioni possono portare a riduzione della concentrazione ematica e quindi a riduzione dell'effetto 
terapeutico di questi prodotti medicinali. Poiché queste interazioni sono causate da induzione enzimatica, la 
sospensione dei prodotti contenenti Hypericum perforatum può portare ad aumento delle concentrazioni 
ematiche di alcuni medicinali e quindi a tossicità (in particolare ciclosporina, digossina, teofillina e warfarina)" 



Dopo aver riferito del lavoro di Piscitelli e collaboratori sulla interazione fra iperico ed indinavir, sopra 
riportato, l'EMEA prosegue: 
"Non vi sono al momento informazioni circa la possibilità che questa interazione avvenga anche con altri 
antivirali. Considerando le vie di metabolizzazione e di eliminazione di questi antivirali, in particolare degli 
inibitori delle proteasi e degli inibitori non-nucleosidici della transcriptasi inversa, esiste un potenziale rischio 
di interazione quando essi siano somministrati contemporaneamente con l'Hypericum perforatum e quindi 
che il loro effetto terapeutico diminuisca. Si allega la lista dei prodotti medicinali antiretrovirali centralmente 
autorizzati. Inoltre esistono altri prodotti antiretrovirali contenenti zidovudina, didanosina e zalcitabina, 
autorizzati su base nazionale. 
Fino a quando non saranno disponibili dettagliate informazioni è probabile che esistano potenziali interazioni 
fra l'Hypericum perforatum e altri prodotti medicinali metabolizzati da alcuni isoenzimi del citocromo P450". 
A seguito della revisione da parte del comitato scientifico dell'EMEA, il Committee for Proprietary Medicinal 
Products (CPMP), l'EMEA fa le seguenti raccomandazioni: 

• I pazienti trattati con indinavir e, per estrapolazione anche con gli altri antiretrovirali per il trattamento 
delle infezioni da HIV-1, non dovrebbero assumere prodotti contenenti Hypericum perforatum poiché 
ciò può determinare perdita dell'effetto terapeutico e sviluppo di resistenza.  

• Per i pazienti trattati con altri prodotti medicinali e che contemporaneamente assumono Hypericum 
perforatum o che hanno intenzione di farlo, verranno emesse altre avvertenze per gli operatori 
sanitari e per i pazienti da parte delle Autorità Nazionali competenti, tenendo in considerazione la 
locale regolamentazione di questi prodotti.  

Gli operatori sanitari sono invitati a chiedere ai loro pazienti se usano prodotti contenenti Hypericum 
perforatum e a segnalare le sospette interazioni tra Hypericum perforatum e qualsiasi prodotto medicinale 
agli uffici nazionali di farmacovigilanza. 
Nelle more, il CPMP continuerà a valutare le evidenze su questo argomento e richiederà modifiche delle 
schede tecniche e dei foglietti illustrativi dei medicinali centralmente autorizzati. 

Tabella 1. Antiretrovirali centralmente autorizzati in Europa 

Classi  Nome proprio 
internazionale  

Nome commerciale in 
Italia  

Indinavir  Crixivan  
Saquinavir  Invirase  
Ritonavir  Norvir  

Inibitori delle proteasi  

Nelfinavir  Viracept  
Efavirenz  Sustiva  Inibitori non nucleosidici della transcriptasi 

inversa  
Nevirapina  Viramune  

Lamivudina/zidovudina  Combivir  
Lamivudina  Epivir  
Stavudina  Zerit  

Inibitori nucleosidici della transcriptasi 
inversa  

Abacavir  Ziagen  

  

Messaggio del prof. A. Breckenridge, Direttore del Committee on Safety of Medicines (CSM) inglese, 
su importanti interazioni fra preparazioni di Erba di San Giovanni (Hypericum perforatum) e 
prescrizioni di farmaci (29 febbraio 2000) 

Caro dottore/farmacista 
Questo messaggio è per informarti di nuove evidenze su importanti interazioni fra prescrizioni di Erba di San 
Giovanni (Hypericum perforatum) ed alcuni farmaci che portano a perdita dell'effetto terapeutico dei farmaci 



prescritti. Le preparazioni di Erba di San Giovanni sono rimedi erboristici non autorizzati. Le concentrazioni 
di principi attivi di tali rimedi possono variare da una preparazione all'altra. Essi sono disponibili in farmacia, 
erboristeria ed in negozi che vendono alimenti per la salute. A causa di tale ampia disponibilità i vostri 
pazienti possono assumerli a vostra insaputa. Questa lettera e l'allegato foglietto riassumono le avvertenze 
del CSM e forniscono una guida sul trattamento dei pazienti. 
Nuovi dati suggeriscono che le preparazioni di Erba di San Giovanni sono induttori di enzimi che 
metabolizzano vari farmaci. Ciò può determinare la riduzione dei livelli ematici e degli effetti terapeutici di 
alcuni farmaci metabolizzati da questi enzimi. Poiché le concentrazioni di principi attivi possono variare da 
una preparazione di Erba di San Giovanni ad un'altra e poiché i pazienti possono passare da una 
preparazione ad un'altra, il grado di induzione degli enzimi è probabile che vari. E importante notare che 
quando i pazienti cessano di assumere una preparazione contenente Erba di San Giovanni, i livelli ematici 
dei farmaci interagenti può aumentare con conseguente tossicità. Il CSM avverte che l'Erba di San Giovanni 
non dovrebbe essere usata con i seguenti farmaci: 

• Indinavir  
• Warfarina  
• Ciclosporina  
• Contraccettivi aorali  
• Digossina  
• Teofillina.  

Sebbene non vi siano evidenze dirette, è anche probabile che vi siano interazioni, clinicamente rilevanti, con: 

• Altri inibitori delle proteasi dell'HIV (saquinavir, ritonavir, nelfinavir)  
• Inibitori non nucleosidici della transcriptasi inversa dell'HIV (efavirenz, nevirapina)  
• Anticonvulsivanti (fenitoina, carbamazepina, fenobarbitale).  

Inoltre, le preparazioni di Erba di San Giovanni influenzano i neurotrasmettitori cerebrali e possono interagire 
con i farmaci psicotropi compresi gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI). Le 
preparazioni di Erba di San Giovanni possono anche avere interazioni farmacodinamiche con i triptani usati 
per curare la cefalea. Queste interazioni possono risultare in gravi reazioni avverse. 
I pazienti che stanno già assumendo questi farmaci non dovrebbero assumere l'Erba di San Giovanni. I 
medici ed i farmacisti sono avvertiti di chiedere ai pazienti se usano medicine non prescritte comprese le 
erbe medicinali. Specifiche informazioni relative a queste interazioni sono riportate nella Tabella I del 
foglietto allegato. Per favore tenete presente che l'azione di molti altri farmaci dipende dal grado del loro 
metabolismo e pertanto anche altri farmaci possono interagire con le preparazioni di Erba di San Giovanni. 
E' improbabile che le preparazioni Erba di San Giovanni interagiscano con i farmaci topici con limitato 
assorbimento e con farmaci non psicotropi che sono escreti per via renale. 
Sospette interazioni con preparazioni di Erba di San Giovanni dovrebbero essere riportate al CSM/MCA 
mediante la Yellow Card. 

Informazioni per il personale sanitario (foglietto allegato alla lettera) 

Interazioni delle preparazioni di Erba di San Giovanni (Hypericum perforatum) 

Le preparazioni di Erba di San Giovanni sono fitoterapici non autorizzati. Le concentrazioni di principi attivi 
possono variare da una preparazione all'altra. Esse sono ampiamente usate in Inghilterra, essendo 
disponibili presso farmacie, erboristerie e negozi di cibi per la salute. 

Perché le preparazioni di Erba di San Giovanni interagiscono con gli altri farmaci? 

Nuovi dati suggeriscono che le preparazioni di Erba di San Giovanni possono interagire con i farmaci, sia 
influenzandone il metabolismo che i livelli dei neurotrasmettitori. Il metabolismo può essere influenzato dalle 
preparazioni di Erba di San Giovanni attraverso l'induzione di alcuni isoenzimi del citocromo P450 nel fegato 
(CYP 3A4, 1A2 e 2C9), così come con la P-glicoproteina. Interazioni farmacodinamiche (additive o 
potenzianti) possono avvenire attraverso gli effetti delle preparazioni di Erba di San Giovanni sui 
neurotrasmettitori cerebrali (le preparazioni di Erba di San Giovanni possono aumentare i livelli di serotonina 
mediante una debole inibizione dell'attività delle monoamino ossidasi e l'inibizione della ricaptazione della



serotonina) 

Qual è il significato clinico di queste interazioni? 

L'induzione del metabolismo dei farmaci aumenta il catabolismo dei farmaci così riducendo il loro livello 
ematico ed il loro effetto terapeutico. Poiché i livelli di principi attivi possono variare fra le diverse 
preparazioni di Erba di San Giovanni ed i pazienti possono passare da una preparazione all'altra, il grado di 
induzione è probabile che cambi nel tempo. Quando i pazienti smettono di assumere le preparazioni di Erba 
di San Giovanni, i livelli ematici dei farmaci interagenti può aumentare determinando tossicità. 
Interazioni farmacodinamiche (additive o potenzianti) possono avvenire con i farmaci psicoattivi inclusi gli 
inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI). Le preparazioni di Erba di San Giovanni possono 
anche avere interazioni farmacodinamiche con i triptani usati per trattare la cefalea. Queste interazioni 
possono risultare in gravi reazioni avverse. 

Quali farmaci interagiscono con le preparazioni di Erba di San Giovanni? 

La Tabella elenca i farmaci che studi in vitro, studi di farmacocinetica o segnalazioni spontanee di sospette 
reazioni avverse dimostrano interazioni clinicamente importanti. Inoltre, altri farmaci vengono inclusi, di cui 
mancano evidenze, ma che probabilmente possono dare interazioni clinicamente importanti. Per favore 
tenete presente che anche l'azione di molti altri farmaci dipende dalla velocità del loro metabolismo e quindi 
altri farmaci possono interagire con le preparazioni di Erba di San Giovanni. In generale i seguenti farmaci 
probabilmente non interagiscono con le preparazioni di Erba di San Giovanni: 

• Farmaci topici con limitato assorbimento sistemico (farmaci per inalazione, creme, unguenti, gocce 
oculari ed auricolari, enema, etc.)  

• Farmaci non psicotropi che sono escreti per via renale.  

  

Tabella 2: Interazioni cliniche importanti con l'Erba di San Giovanni 

Farmaci  Effetto dell�interazione 
sul farmaco  

Suggerimenti per il trattamento di pazienti che già 
assumono preparazioni di Erba di San Giovanni  

Inibitori delle proteasi 
HIV (indinavir, 
nelfinavir, ritonavir, 
saquinavir)  

Ridotti livelli ematici con 
possibile perdita 
dell�effetto HIV 
soppressivo  

Misurare la carica del RNA del virus HIV e cessare di 
assume l�Erba di San Giovanni  

Inibitori non nucleosidici 
della transcriptasi HIV 
(efavirenz, nevirapina)  

Ridotti livelli ematici con 
possibile perdita 
dell�effetto HIV 
soppressivo  

Misurare la carica del RNA del virus HIV e cessare di 
assume l�Erba di San Giovanni  

Warfarina  Ridotto effetto 
anticoagulante e 
necessità di aumentare la 
dose di warfarina  

Valutare l�INR e sospendere l�Erba di San Giovanni. 
Monitorare strettamente l�INR poiché può aumentare 
dopo la sospensione dell�Erba. E� possibile che sia 
necessario aggiustare la dose di warfarina  

Ciclosporina  Ridotti livelli ematici con 
rischio di rigetto del 
trapianto  

Valutare i livelli ematici di ciclosporina e sospendere 
l�Erba di San Giovanni. I livelli ematici di ciclosporina 
possono aumentare alla sospensione dell�Erba di San 
Giovanni. E� possibile che sia necessario aggiustare 
la dose di ciclosporina  

Contraccettivi orali  Ridotti livelli ematici con il 
rischio di gravidanze non 
desiderate e comparsa di

Sospendere l�assunzione di Erba di San Giovanni  



emorragie  
Anticonvulsivanti 
(carbamazepina, 
fenobarbital, fenitoina)  

Ridotti livelli ematici con il 
rischio di convulsioni  

Valutare i livelli ematici dell�anticonvulsivante e 
sospendere l�Erba di San Giovanni. I livelli ematici 
dell�anticonvulsivante possono aumentare alla 
sospensione dell�Erba di San Giovanni. E� possibile 
che sia necessario aggiustare la dose 
dell�anticonvulsivante  

Digossina  Ridotti livelli ematici e 
perdita del controllo del 
ritmo cardiaco o con 
insufficienza cardiaca  

Valutare i livelli ematici di digossina e sospendere 
l�Erba di San Giovanni. I livelli ematici di digossina 
possono aumentare alla sospensione dell�Erba di San 
Giovanni. E� possibile che sia necessario aggiustare 
la dose di digossina  

Teofillina  Ridotti livelli ematici e 
perdita del controllo 
dell�asma  

Valutare i livelli ematici della teofillina e sospendere 
l�Erba di San Giovanni. I livelli ematici della teofillina 
possono aumentare alla sospensione dell�Erba di San 
Giovanni. E� possibile che sia necessario aggiustare 
la dose della teofillina  

Triptani (sumatriptan, 
naratriptan, rizatriptan, 
zolmitriptan)  

Aumentati effetti 
serotoninergici con 
aumentata incidenza di 
reazioni avverse  

Sospendere l�assunzione di Erba di San Giovanni  

SSRI (citalopram, 
fluoxetina, fluvoxamina, 
paroxetina, sertralina)  

Aumentati effetti 
serotoninergici con 
aumentata incidenza di 
reazioni avverse  

Sospendere l�assunzione di Erba di San Giovanni  

I pazienti che assumono i farmaci elencati nella Tabella non dovrebbero iniziare un trattamento con 
preparazioni di Erba di San Giovanni 

Nota bene: 

1. Le azioni di molti altri farmaci dipendono dalla velocità del loro metabolismo e quindi anche altri 
farmaci possono interagire con le preparazioni di Erba di San Giovanni  

È improbabile che le preparazioni di Erba di San Giovanni possano interagire con i medicinali topici con 
limitato assorbimento e con i farmaci non psicotropi che sono escreti per via renale. 



INTRODUZIONE 

Le erbe medicinali, da lungo tempo popolari in molte parti del mondo, vanno sempre più diffondendosi nel 
mondo occidentale e rappresentano un grande mercato commerciale con una crescita stimata del 25% 
annuo. 
Negli Stati Uniti nel 1997 le vendite di erbe medicinali sono aumentate di circa il 59% (1), 60 milioni di cittadini 
sono ricorsi alla fitoterapia con una spesa di 3,24 miliardi di dollari (2). Il 70% dei pazienti americani non rivela 
ai propri medici che usa erbe medicinali (3). 
Alcune fonti di informazione hanno stimato che l'uso di erbe medicinali nella Comunità Europea avrebbe 
comportato una spesa di 1,45 miliardi di sterline inglesi nel 1991 (4) e di 2,4 miliardi di dollari nel 1992 (5), 
mentre tale spesa nel 1996, per la sola Gran Bretagna, si aggirerebbe intorno a 38 milioni di sterline (6), 
rappresentando circa la metà dell'intero mercato inglese di medicine complementari. 
In Germania gli estratti di iperico rappresentano più del 25% di tutte le prescrizioni per farmaci antidepressivi 
in Germania ed inoltre sono spesso usati in autoprescrizione (7). Nel 1997 sono state vendute in Germania 
11 milioni di dosi giornaliere di estratti di iperico (8) 
Secondo quanto riportato dalla Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (9), 5 milioni 
(8,5%) di italiani fanno "ricorso alle cosidette cure non convenzionali (omeopatia, agopuntura, chiropratica e 
fitoterapia sopratutto) specialmente di fronte a: 1) disturbi o condizioni patologiche minori (spesso 
autolimitantesi spontaneamente), ma ad alta prevalenza; 2) quadri morbosi clinicamente mal definibili, con 
supposte componenti psicosomatiche; 3) malattie gravi, o a prognosi infausta, trattate con terapie che si 
accompagnano a numerosi effetti collaterali non facilmente sopportabili". 
Una delle ragioni della popolarità della fitoterapia è la convinzione che le preparazioni erboristiche sono 
naturali e quindi "sicure" (10, 11). Questo assunto è falso, poichè le erbe medicinali possono produrre 
reazioni avverse (12, 13), alcune delle quali possono essere gravi o addirittura fatali (14,15). In una indagine della 
Unità di Tossicologia Medica del Guy's Hospital, riguardante il periodo 1991-1995, a seguito di assunzione di 
rimedi tradizionali di provenienza dall'India si sono verificati 9 casi di tossicità da metalli pesanti e, a seguito 
di erbe medicinali di provenienti dalla Cina, 21 casi di epatotossicità con 2 morti (16). Inoltre, dal 1996, quando 
in Inghilterra il sistema della segnalazione spontanea delle reazioni avverse (yellow card) è stato esteso 
anche alle erbe medicinali (17), sono stati riferiti due casi di insufficienza renale grave da assunzione di 
Aristolochia (18). Una recente monografia, comparsa su Lancet, condotta esaminando tutta la letteratura dal 
1966 al 1999 conferma che le erbe medicinali non sono prive di tossicità (19). 

Le reazioni avverse da erbe medicinali possono essere dovute:  

• all'effetto di uno dei costituenti del rimedio erboristico,  
• alla contaminazione o sostituzione con erbe note per la loro tossicità (es. Aristolochia),  
• alla presenza di metalli pesanti,  
• all'inserimento nel prodotto erboristico di un farmaco (es. corticosteroidi),  
• all'interazione fra un fitoterapico ed un farmaco di sintesi, conseguente ad associazione.  

I prodotti erboristici non vengono sottoposti ad indagini scientifiche con lo stesso rigore richiesto per i farmaci 
convenzionali e non sono soggetti ai processi di approvazione del FDA o di altre organizzazioni sanitarie 
nazionali. Inoltre, a differenza dei farmaci convenzionali, i fitoterapicii non hanno una regolamentazione che 
codifichi ed accerti la loro purezza, potenza e sicurezza (20). Così i prodotti erboristici possono anche essere 
privi di ingredienti farmacologicamente attivi o possono essere tossici per la presenza di ingredienti non 
standardizzati. Possono essere presenti impurità (es. metalli pesanti, allergeni, pollini e spore) e può esistere 
una grande variabilità di contenuto del principio attivo fra le stesse preparazioni commercializzate da diversi 
produttori o fra le confezioni dello stesso produttore. 
Il prodotto erboristico, talvolta, non contiene quanto indicato sulla etichetta. Sono documentati in letteratura 
numerosi esempi. Una confezione erboristica cinese, che riportava sull'etichetta di essere costituita da radici 
di Gentiana rigescens, ha causato numerosi casi di encefalopatia e neuropatia. All'analisi risultò composto 
da radici di Podophyllum emodi (21). Una preparazione indicata come contenente Eleutherococcus 
senticosum, implicato in un caso di androgenizzazione neonatale, all'analisi risultò costituito da Periploca 
sepium (22, 23). Più di 43 casi di nefrotossicità attribuiti al fang-ji (Stephania tetranda), utilizzato come 
dimagrante, risultarono causati dalla concomitante presenza di guang-fang-ji (Aristolochia fangchi), nota 
nefrotossina (21). 
Talvolta nella confezione del prodotto erboristico viene aggiunto un farmaco. Ciò è stato riportato per molte 
medicine tradizionali cinesi. Il Chuifong Toukuwan, in periodi diversi a partire dal 1974, ha dimostrato di 
contenere aminopirina, benzodiazepine, antinfiammtori non steroidei (acido mefenamico, diclofenac, 



fenilbutazone, indometacina), corticosteroidi, idroclorotiazide, ecc (24, 25). Antinfiammatori non steroidei e 
benzodiazepine sono stati trovati anche in altre due preparazioni erboristiche della medicina tradizionale 
cinese, quali il Tung Shueh e l'Erba Miracolosa (25). Su 2609 campioni di medicine tradizionali cinesi, 
analizzati da otto ospedali di Taiwan, il 23,7% è risultato adulterato dalla presenza di caffeina, indometacina, 
idroclorotiazide, paracetamolo, prednisone (26). 
La contaminazione con metalli pesanti è frequente, come dimostrato dal fatto che su 251 prodotti contenenti 
erbe medicinali asiatiche vendute nei negozi della California, 24 contenevano piombo, 36 arsenico e 35 
mercurio (27). 
Mancano studi di farmacocinetica e di farmaco-interazioni. Si afferma che le erbe medicinali possono curare 
numerosi malanni, dal diabete all'obesità, ma queste affermazioni quasi mai sono sostenute da trials clinici 
controllati (28, 29). Infine, quasi mai le erbe medicinali sono vendute, negli Stati Uniti, in confezioni che non 
possono essere aperte dai bambini (30). 
La convinzione che le preparazioni erboristiche sono naturali e quindi "sicure" ha grosse implicazioni in 
termini di farmacovigilanza. Infatti, poichè chi assume un fitofarmaco lo ritiene "sicuro", se sviluppa una 
reazione avversa difficilmente l'assocerà all'erba medicinale (14). Recentemente, Barnes e coll. (31) hanno 
intervistato 515 utilizzatori di erbe medicinali e farmaci da banco in Inghilterra, circa il loro comportamento in 
caso di insorgenza di una ADR grave. Il 30,3% consulterebbe il medico curante indipendentemente dal fatto 
che essa sia causata dal rimedio erboristico o dal farmaco da banco, mentre il 42,9% non consulterebbe in 
nessun caso il medico curante. Il 26% consulterebbe il medico curante per una ADR grave da farmaco da 
banco, mentre solo lo 0,8% lo consulterebbe per una da prodotto erboristico (31). La UK Medicines Control 
Agency's (MCA) ed il Committe on Safety of Medicine's (CSM) già da alcuni anni richiede con la Yellow Card 
che vengano riportate le sospette ADR da erbe medicinali sia provviste che sprovviste di licenza (17). La 
segnalazione da parte dei medici è tuttavia limitata, forse a causa del fatto che ancora oggi molti medici 
inglesi ignorano questa richiesta (32). Nell'aprile 1997 la MCA ha esteso la Yellow Card includendo gli 
ospedali ed in alcune regioni dell'Inghilterra anche le farmacie, che potrebbero avere un ruolo importante nei 
settori (medicinali da banco e d erbe medicinali) in cui è difficile che il medico venga consultato circa le ADR 
(33). 
Una ulteriore complicazione, per la farmacovigilanza in fitoterapia, deriva dal fatto che la maggior parte dei 
presidi erboristici sono oggetto di autoprescrizione (10), con la conseguenza che la maggior parte di coloro 
che usano queste terapie è riluttante a riferirne l'uso al proprio medico curante (14). In uno studio sulle 
medicine non convenzionali, coinvolgente 1539 adulti negli Stati Uniti, Eisenberg e coll. (3) hanno affermato 
che del 34% degli intervistati, che nell'anno precedente avevano fatto ricorso almeno una volta ad una 
terapia non convenzionale, ben il 72% non aveva informato il proprio medico curante di ciò. 
Infine, la classe medica italiana, così come quella di altri paesi, sembra essere non adeguatamente 
preparata ad affrontare le questioni che possono sorgere dal consumo di fitoterapici, sia che si tratti di 
informazioni sul reale effetto terapeutico di questa o tal'altra pianta che di domande sulla possibilità di 
interazioni con farmaci eventualmente assunti e che possono portare a reazioni avverse. Ciò scaturisce 
anche dal fatto che fino ad oggi la fitoterapia non è mai stata oggetto di specifiche lezioni nel corso degli 
studi universitari e che tale argomento è stato lasciato alla libera informazione dei produttori di erbe 
medicinali. 
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AGLIO (ALLIUM SATIVUM L.) 

Allium sativum L. è il nome latino dell'aglio, il bulbo utilizzato così diffusamente in gastronomia. La pianta 
dell'aglio è perenne ed è oggi coltivata in tutto il mondo, ma si crede sia originaria delle zone centrali 
dell'Asia. Esistono differenti specie di aglio (Allium vineale, Allium ursinum, Allium fragrans, Allium oreaceum 
tra queste) e tutte sembrano avere qualità medicinali. Tuttavia, l'aglio comunemente usato anche in cucina è 
quello che ha ricevuto le maggiori attenzioni dalla comunità scientifica ed è usualmente utilizzato per le sue 
proprietà medicinali (1). 
Nonostante sia stato impiegato nella medicina tradizionale come rimedio per vari disturbi (come 
antispasmodico, antisettico, etc.), attualmente l'aglio viene utilizzato per ridurre la pressione arteriosa e 
l'ipercolesterolemia (2). Sono inoltre oggetto di studio l'attività antitrombotica e quella antineoplastica (3). 
Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ".... può essere usato come adiuvante della dieta nel 
trattamento dell'iperlipidemia e nella prevenzione dell'aterosclerosi vascolare (età-dipendente) e può essere 
utile nel trattamento dell'ipertensione di tipo lieve" (4).  
La riduzione della pressione arteriosa prodotta dall'aglio è un effetto di breve durata e per ottenere un effetto 
duraturo bisogna ingerire diversi spicchi al giorno (5). L'azione antiipertensiva dell'aglio sembra essere dovuta 
ad una azione modulatrice nitrossido-dipendente sui fattori sia vasodilatatanti che vasocostrittori (6).  
Una metanalisi dei dati provenienti da studi clinici condotti su soggetti affetti da ipercolesterolemia dimostra 
che il trattamento con aglio riduce i livelli di colesterolo totale in misura maggiore rispetto al trattamento con 
placebo. Tuttavia gli autori traggono la conclusione che, poiché l'effetto è modesto, l'uso dell'aglio 
nell'ipercolesterolemia, soprattutto in presenza di livelli di colesterolo molto alti, è discutibile (7). 
Un'altra metanalisi pubblicata di recente riguarda gli studi clinici condotti su soggetti affetti da aterosclerosi 
agli arti inferiori (soggetti affetti da arteriopatia obliterante periferica). Le conclusioni dello studio sono che in 
questa patologia l'aglio non produce alcun effetto benefico (8). 
Oltre agli effetti ipotensivi e ipocolesterolemizzanti, all'aglio vengono riconosciute attività antibatteriche e 
antimicotiche. Inoltre inibisce l'aggregazione piastrinica, incrementa la fibrinolisi e aumenta il tempo di 
sanguinamento. 
L'aglio contiene il principio attivo allicina in misura non inferiore allo 0.45% (9). Altri composti contenuti 
nell'aglio sono l'alliina (circa l'1%) (10), S-metil-L-cisteina sulfossido, gamma-L-glutamil peptidi, S-allil-cisteina, 
aminoacidi, steroidi e adenosina (11). 
Una volta che l'aglio è schiacciato o triturato si forma allicina a partire dalla alliina attraverso una reazione 
chimica catalizzata dell'enzima allinasi. Il composto allicina possiede attività antiossidante (12) e antimicrobica 
(13). E' attiva contro un ampio spettro di germi di tipo Gram-negativo e Gram-positivo, e contro ceppi resistenti 
di Escherichia coli (14). Possiede anche attività antimicotica (15) e antiparassitaria contro l'Entamoeba 
histolytica e la Giardia lamblia (16) e antivirale (17). L'effetto antimicrobico è dovuto all'azione dell'allicina su 
vari enzimi coinvolti nel metabolismo dei microorganismi (18). 

Sono molte le evidenze scientifiche che indicano che l'aglio oltre a ridurre i livelli di colesterolo e dei 
trigliceridi plasmatici può inibire lo sviluppo di processi aterosclerotici (19). Gli estratti di aglio e diversi suoi 
costituenti mostrano di possedere attività antitrombotica (20, 21). Questa attività è stata dimostrata sia in vitro 
che in vivo. Le sostanze che hanno mostrato la maggiore attività in vitro sono l'allicina e l'adenosina, ma 
poiché entrambe sono rapidamente metabolizzate una volta introdotte in un organismo vivente, il loro 
contributo alla attività antitrombotica dell'aglio è dubbio. Anche un altro principio attivo, l'ajoene, sembra 
possedere attività antitrombotica ed è stato sviluppato come farmaco per il trattamento dei disturbi 
tromboembolici (22).  
Uno studio clinico controllato, pubblicato nel 1999, ha dimostrato che l'aglio è in grado di ridurre in una certa 
percentuale di soggetti (6-13%) la formazione di placche aterosclerotiche che si verifica con l'avanzare 
dell'età (23).  
Le proprietà terapeutiche dell'aglio sul sistema cardiovascolare sembrano essere dovute alla attivazione 
della forma costitutiva dell'enzima nitrossido sintasi (24). 
Studi epidemiologici hanno suggerito che l'aglio potrebbe avere un ruolo significativo nella riduzione dei 
decessi causati da neoplasie maligne. Questa osservazione ha portato molti studiosi ad investigare l'aglio e 
suoi costituenti per la loro attività antitumorale (25). Dell'attività antitumorale dell'aglio sarebbe responsabile 
una serie di composti tra cui il più importante è l'S-allil-cisteina (26). 
L'aglio può essere assunto per via orale sotto forma di pillole, capsule, sciroppi, tinture oppure per via topica. 
L'allicina, il più importante costituente dell'aglio, è instabile e quindi facilmente deteriorabile durante la 
manufattura dei prodotti. Dal punto di vista della resa in termini terapeutici è preferibile assumere aglio 
fresco. Dal punto di vista tossicologico le preparazioni più sicure sembrano essere quelle a base di aglio 
invecchiato (27). 
Viene raccomandata la seguente posologia: estratti titolati ad almeno il 13% di allicina alla dose di 300 mg 
per 2-3 volte al giorno (28); oppure 4 grammi di aglio fresco (approssimativamente 1 spicchio) tritato; come 



infuso, 4 g in 150 ml di acqua; 4 ml di estratto fluido 1:1 (g/ml); come tintura 20 ml di una soluzione 1:1 (g/ml) 
(29). Nella tabella I sono elencati alcuni prodotti contenenti aglio presenti in commercio in Italia. 

Tabella I. Elenco di alcuni prodotti contenenti aglio presenti in commercio in 
Italia. 
Prodotto  Ditta fornitrice 
Aglio ABO estratto e opercoli ABOCA 
Aglio cps ARKOFARMA 
Aglio inodore capsule  BIOVITA 
Aglio prezzemolo pastiglie BODY SPRING 
Fior d'Aglio perle  BOOTS H.M. VITI 
Aglio cpr CARLO ERBA OTC 
Aglio bulbo cps DOCTEUR NATURE 
Aglio perle  EMME ZETA 
Aglio ERB opercoli ERBEX 
Aglio cpr  FITOSALUTE 
Aglio inodore perle GRICAR CHEMICAL 
Aglio inodore tavolette  LA FARMOSANITARIA 
Aglio estratto tavolette MOLDES 
Aglio estratto pianta fresca NATUR PHARMA GROUP 
Aglio cpr OTTOLENGHI 
Aglio tavolette PEGASO 
Aglio estratto secco capsule PHARBENIA 
Aglio perle gelatinose PHYTOTERAPICO VENEZIANO 
Aglio polvere micronizzata opercoli PLANTA MEDICA 
Aglio perle  PRONAT 
Aglio bulbi macerato PRONAT 
Aglio perle bulbo RAO ERBE 
Agliosan confetti  SAN VALLE 
Aglio inodore perle SAVALON 
Aglio inodore capsule SOLGAR ITALIA 
KWAI integratore concentrato di aglio 
confetti SOLVAY PHARMA 

Aglio perle gelatinose  SPECCHIASOL 
Aglio cpr VITA-FO 
Aglio perle VITASALUS 
Aglio plus confetti, tavolette WASSEN ITALIA 

EFFETTI COLLATERALI E REAZIONI AVVERSE 
Tra i possibili effetti collaterali più comuni vi sono:  

• alito sgradevole;  
• ulcera gastrica e anemia;  
• diarrea (27). 

L'aglio, anche se non frequentemente, può causare reazioni allergiche quali asma e dermatiti da contatto. 
Sono stati descritti diversi casi di asma e rinite da aglio insorti in soggetti esposti alla pianta per motivi 
professionali (30). E' stata ipotizzata l'esistenza di una reattività crociata tra pollini allergenici e cibi vegetali 



come l'aglio (31).  
E' stato segnalato un caso riguardante una donna di 23 anni che ha sviluppato una reazione anafilattica in 
seguito ad assunzione di aglio e che in precedenza aveva sofferto di episodi allergici collegati a pollini e ad 
alimenti. E' stato ipotizzato che tale cross-reattività potrebbe essere la causa di una maggiore esposizione al 
rischio di reazioni da parte di soggetti allergici a vari tipi di polline (32). 
Dati sperimentali che dimostrano che la somministrazione cronica di aglio nel ratto produce inibizione della 
spermatogenesi, indicano che terapie prolungate con aglio potrebbero influenzare la fertilità maschile (33). 
Un caso di ematoma spinale epidurale spontaneo con conseguente paraplegia si è verificato in un uomo di 
87 anni, causato alterazione della normale aggregazione piastrinica attribuita ad eccessiva ingestione di 
aglio (l'uomo consumava quotidianamente 4 spicchi al giorno corrispondenti a circa 2 grammi) (34). Un altro 
caso è stato descritto in una uomo di 72 anni, consumatore di tavolette a base di aglio, che in seguito a 
resezione transuretrale della prostata ha manifestato una riduzione dell'emostasi con emorragia 
postoperatoria della durata di alcune ore (35). 
Tra gli eventi avversi provocati dall'aglio bisogna anche annoverare la dermatite da contatto descritta da 
diversi autori (36, 37). Recentemente è stato descritto il caso di un cuoco che ha sviluppato a causa della sua 
professione una lesione cutanea di tipo zosteriforme in seguito a contatto con l'aglio (38). Le lesioni cutanee 
provocate dall'aglio possono essere anche gravi. Lesioni di tipo vescicante insieme ad ustioni di secondo 
grado sono stare descritte in un lattante di 3 mesi a cui era stata applicata sulla cute una preparazione a 
base di aglio (39). 

Tabella II Possibili effetti collaterali e reazioni avverse causate dall'aglio. 
Effetto collaterale/ 
Reazione avversa  Referenza bibliografica 

Alito sgradevole, ulcera 
gastrica, anemia. 

Sumiyoshi H Nippon Yakurigaku Zasshi 1997; 110 Suppl 1: 
93P-97P. 

Asma e rinite Seuri M, Taivanen A, Ruoppi P, Tukiainen H. Clin Exp 
Allergy 1993; 23: 1011-1014. 

Reazione anafilattica Perez-Pimiento AJ, Moneo I, Santaolalla M, de Paz S, 
Fernandez-Parra B, Dominguez-Lazaro AR. Allergy 1999; 
54: 626-629. 

Possibile riduzione della 
fertilità maschile  

Dixit VP, Joshi S. Indian J Exp Biol 1982; 20: 534-536. 

Ematoma spinale 
epidurale 

Rose KD, Croissant PD, Parliament CF, Levin MB. 
Neurosurgery 1990; 26: 880-882. 

Aumento del tempo di 
sanguinamento 

German K, Kumar U, Blackford HN. Br J Urol 1995; 75: 518. 

Dermatite da contatto Eming SA, Piontek JO, Hunzelmann N, Rasokat H, 
Scharffetter-Kachanek K. Br J Dermatol 1999; 141: 391-
392.Fernandez-Vozmediano JM, Armario-Hita JC, 
Manrique-Plaza A. Contact Dermatitis 2000; 42: 108-
109.Jappe U, Bonnekoh B, Hausen BM, Gollnick H. Am J 
Contact Dermat 1999; 10: 37-39.Rafaat M, Leung AK. 
Pediatr Dermatol 2000; 17: 475-476. 

INTERAZIONI 
Nonostante non sia stato segnalato alcun caso di interazione tra aglio e farmaci, il suo uso è stato associato 
a riduzione dell'aggregazione piastrinica. In uno studio, pubblicato parecchi anni fa (nel 1978) e condotto su 
pochissimi soggetti (6 pazienti), veniva osservato come questo effetto si può presentare anche dopo solo 
alcuni giorni dall'inizio dell'assunzione (40). Alla luce di queste osservazioni si ritiene che l'associazione di 
aglio con farmaci come il warfarin, anticoagulante, può causare disturbi della coagulazione con aumento del 
tempo di emorragia (41). 

AVVERTENZE 
Il proprio medico dovrebbe essere sempre consultato prima di assumere aglio a dosi terapeutiche:  

• se si sono manifestati in passato fenomeni allergici di qualsiasi tipo (31);  
• se si è affetti da epatopatie (potenzialmente epatotossico) (42);  



• se si è affetti da insufficienza renale (non esistono studi sufficienti sui pazienti nefropatici) (43);  
• in gravidanza;  
• durante l'allattamento (44);  
• se si sta programmando di procreare.  

CONTROINDICAZIONI 
Il trattamento con aglio a dosi terapeutiche è controindicato: 

• se si è in trattamento con farmaci che influenzano la coagulazione sanguigna (aspirina, warfarin, etc) 
o con farmaci antiinfiammatori non steroidei;  

• prima di un intervento chirurgico (può prolungare il tempo di sanguinamento) (35, 45).  
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ALOE VERA 

L'Aloe è una grande pianta xerofita tropicale e subtropicale, originaria dell'Africa e appartenente alla famiglia 
delle Liliacee. Oggi sono conosciute più di 180 specie diverse. Può essere utilizzata come gel (ottenuto 
tagliando le foglie della pianta) da applicare topicamente o come estratto secco o in soluzione idroalcolica 
ottenuti sempre dalle foglie. I componenti principali dell'Aloe sono: antrachinonici in parte liberi (aloemodine, 
acido crisofanico) (0,05-0,5 %) e in parte glicosilati (aloina o barbaloina) (5-25 %), l'acemannano, un olio 
essenziale (0,03 %), sostanze ormono-simili e una resina a carattere fenolico (16-63 %) (1). 
L'uso moderno del gel di Aloe ha avuto inizio negli anni 30, quando sono stati riportati i positivi effetti sulle 
ustioni da radioterapia (2). Si ritiene che la pianta abbia attività antiinfiammatoria (3) e antiossidante grazie alla 
presenza di isoenzimi della superossidodismutasi (4), nonché immunostimolante, grazie alla presenza 
dell'acemannano (5, 6).  
L'Aloe è stata usata in passato come lassativo (7) e viene usata ancora oggi come topico per ridurre il dolore 
e favorire la guarigione di ustioni, ferite ed eritemi solari (8). Nella medicina tradizionale è stata anche 
utilizzata come amaro-tonico, eupeptico, colagogo (9). 
Nella medicina popolare è consigliata per: allergie alimentari, malattie del sistema immunitario, ulcere gastro-
duodenali, malattie infiammatorie croniche. Viene anche usata per la prevenzione degli effetti iatrogeni radio-
chemioterapici e nelle malattie infettive (10, 11, 12). Alcuni studi effettuati negli ultimi anni, in vitro o su animali di 
laboratorio, suggeriscono che sostanze contenute nella pianta potrebbero avere effetti antineoplastici. (13, 14). 
Ciò ha portato al suo utilizzo clinico nelle malattie neoplastiche. Tuttavia non esistono al momento trial clinici 
che supportano l'uso dell'aloe in tutte le patologie sopra descritte. 
La posologia consigliata è di 0,050 g al giorno (50 mg al giorno di tintura o estratto) in due somministrazioni 
durante i pasti per non più di due settimane. Per uso topico si consiglia l'applicazione 3 volte al giorno. L'uso 
in gravidanza è sconsigliato. Un elenco delle preparazioni disponibili in Italia è riportato in Tabella I. 
Il medico dovrebbe essere consultato prima di assumere l'Aloe per via orale in ognuna di queste condizioni: 

• mestruazioni (possibile stimolazione dell'endometrio);  
• malattia di Crohn;  
• colite ulcerosa;  
• appendicite o altre malattie infiammatorie intestinali;  
• dolore addominale (da causa non nota);  
• assunzione di glicosidi digitalici (possibile perdita di potassio);  
• assunzione di antiaritmici (possibile perdita di potassio);  
• assunzione di diuretici tiazidici, liquirizia, corticosteroidi (la perdita di potassio può essere aggravata 

da questi farmaci);  
• gravidanza;  
• allattamento;  
• età pediatrica.  

La tossicità dell'Aloe sembra avere come bersaglio la cute (Tabella II). Nel 1980 è stato segnalato un caso di 
dermatite papulare ed eczematosa presumibilmente da contatto in una donna di 47 anni che da 4 faceva uso 
sia per via orale che per via cutanea di Aloe vera e che è risultata positiva ai tests allergologici all'Aloe (15).  
Nel 1991 sono stati segnalati quattro casi (3 donne e un uomo di età tra 40 e 65 anni) di ustione seguita da 
dermatite grave, con in uno dei casi successiva ospedalizzazione, dopo applicazione di una preparazione 
per uso esterno a base Aloe vera e vitamina E su zone cutanee che erano state soggette a depilazione 
chimica o dermoabrasione. La dermatite in tutti i casi è guarita molto lentamente dopo tre mesi (16) (Tabella 
II).  
Studi recenti effettuati sul gel ottenuto dalla pianta e usato per via topica in preparati di tipo cosmetico hanno 
evidenziato la presenza di una frazione a basso peso molecolare di cui è stata dimostrata la citotossicità (17). 

Tabella I. Elenco di prodotti erboristici contenenti Aloe in vendita in Italia. 
Prodotto  Ditta produttrice  
Aloedyn opercoli  BIOMEDICINE  

Aloe plus cps  BIOS LINE  
Aloe vera cps  BODY SPRING  
Aloe vera succo  ESI  



Aloe del capo polvere  FADEM  
Aloe vera succo  IRIS INTERNATIONAL  
Aloe BURST cps  LA FARMOSANITARIA  

Aloe ALIM. 750 ml  LA NATURA SAS  
Aloe MED-Aloe vera  RAGGIO DI LUCE  
Aloe vera MSO cps  SOLGAR ITALIA  

Aloe plus 100 ml  SPAZIO VERDE  
Aloe TUSS sciroppo  TALAMONTI  
Aloevital cps  WINTER  

  

Tabella II. Segnalazioni di reazioni avverse in soggetti in trattamento con Aloe vera.  
Reazione avversa  Referenza bibliografica  
Dermatite papulare edeczematosa (1 
caso)  

Morrow DM, Rapaport MJ, Strick RA. Arch Dermatol 1980; 116: 
1064-1065. 

Ustione e dermatite grave (4 casi)  Hunter D, Frumkin A. Cutis 1991; 47: 193-196.  
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ALTEA (ALTHAEA OFFICINALIS) 

La pianta Altea, usata come alimento da secoli, cresce in Europa (centrale e meridionale) ed in alcune 
regioni asiatiche.  
Nella medicina tradizionale è stata usata per il trattamento delle infiammazioni del cavo orale e del cavo 
faringeo, del tratto digerente, del tratto urinario. Altri impieghi tradizionali sono il trattamento di: ulcera 
peptica, ferite, ustioni e disturbi dell'alvo. L'efficacia terapeutica in tutte queste condizioni non è, tuttavia, 
stata dimostrata. A scopo terapeutico sono utilizzate le foglie e la radice della pianta (1).  
La moderna fitoterapia prevede l'impiego dell'Altea nel trattamento della tosse e nelle infiammazioni del cavo 
oro-faringeo e della mucosa gastrica (2, 3). 
I principi chimici presenti nella radice di Altea sono:  
in una percentuale che va dal 5 al 10% polisaccaridi (galatturonomannani, arabinani, glucani, 
arabinogalactani) che costituiscono le mucillagini (sostanze che poste in acqua formano delle soluzioni 
colloidali viscose) (4) e flavonoidi glicosidici (5). 
L'azione terapeutica dell'Altea è dovuta al ruolo della mucillagine che, ricoprendo le mucose le protegge 
dalle irritazioni (6). Esperimenti condotti nell'animale da laboratorio, ma non confermati da studi sull'uomo, 
hanno suggerito che l'Altea potrebbe avere effetti immunostimolatori producendo un aumento dell'attività dei 
macrofagi (7).  
Può essere assunta in compresse, capsule, sciroppi o come infuso. La posologia consigliata per il 
trattamento della tosse secca e delle irritazioni del cavo faringeo prevede l'uso di 0,5-3 grammi di Altea 
(radice) lasciata a macerare in 150 ml di acqua fredda. Questa dose può essere riassunta più volte al giorno 
fino ad un massimo di 15 grammi (7). Gli estratti secchi vanno assunti alla dose di 500 mg per 3 volte al 
giorno (8). In tabella I sono elencati alcuni prodotti contenenti Altea presenti in commercio in Italia. 

Tabella I. Elenco di prodotti contenenti Altea presenti in commercio in Italia. 
Prodotto Ditta fornitrice 
Altea foglie, fiori, radice ABOCA 
Altea complex ALINA 
Althaea officinalis CARLO SESSA 
Altea estratto fluido, es. glicolico, es. secco, TM EPO 
Altea foglie GRICAR 
Altea foglie, radice, estratto fluido HERBO VENETA 
Altea foglie, radice PLANTA MEDICA 
Altea foglie, radice, estratto fluido SELERBE 
Altea foglie, fiori, radice SPECCHIASOL 

AVVERTENZE  
E' bene consultare sempre il proprio medico prima di assumere l'Altea a scopo terapeutico poiché la sua 
assunzione può alterare l'assorbimento di altre sostanze e/o farmaci. L'assunzione di alte dosi o per un 
periodo prolungato può causare nausea, vomito e disturbi gastrointestinali (8).  
Poiché non sono noti dati sull'uso di Altea durante la gravidanza e l'allattamento, l'uso in queste condizioni è 
sconsigliato.  
Deve essere assunta con cautela in soggetti che hanno manifestato reazioni allergiche nei confronti di altre 
piante e in soggetti in trattamento con insulina o ipoglicemizzanti orali poiché può ridurre ulteriormente i livelli 
glicemici (9). 

CONTROINDICAZIONI 
L'uso di Altea è controindicato nei soggetti affetti da diabete e in trattamento con insulina o ipoglicemizzanti 
orali. 
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ANGELICA SINENSIS (ANGELICA) 

È una pianta della famiglia delle Apiacee (Umbellifere), originaria della Cina dove viene chiamato Dong Quai 
o Dang Gui. È anche conosciuta come "erba delle donne" ed è utilizzata da più di 2000 anni contro l'anemia 
e per una grande varietà di disturbi, per lo più nelle donne, da sola o in associazione con altre piante (1). Un 
elenco di preparazioni disponibili in Italia è riportato nella Tabella I. 
Per l'alto contenuto in principi attivi viene utilizzata la radice, parte della pianta da cui provengono gli estratti 
usati in terapia (2).I principali componenti farmacologicamente attivi, contenuti nell'olio essenziale, sono: i 
terpeni (fellandrene, pinene), cumarine (angelicina, ostenolo, ostolo), acidi aromatici, acido valerianico, 
aldeide acetica, vitamina B12 e lattoni (3). Il costituente più importante sembra essere l'acido ferulico (4). 
Studi, per lo più cinesi, affermano che l'Angelica sinensis: 

• può abbassare la pressione arteriosa (5);  
• protegge dall'infarto del miocardio (in quanto aumenta il flusso coronarico e riduce il consumo di 

ossigeno) (5);  
• migliora la circolazione sanguigna attraverso l'inibizione dell'aggregazione piastrinica (6):  
• promuove l'ematopoiesi (7);  
• ha azione analgesica (8);  
• ha una azione sia stimolante (9) che inibente la contrazione della muscolatura liscia dell'utero (4).  

Nella Medicina Occidentale l'Angelica trova, senza comprovati studi clinici, differenti impieghi terapeutici. Tra 
le patologie e/o i sintomi curati vi sono: 

• anemia,  
• disturbi del ciclo mestruale (amenorrea, dismenorrea, sindrome pre-mestruale),  
• dolori addominali e post-partum,  
• disturbi dell'apparato digerente (atonia intestinale, costipazione, aerofagia),  
• emicrania di origine psicogena,  
• vertigini.  

La dose varia in base alla patologia e alle formulazioni (capsule, decotti, tisane) e va da 600 a 1500 mg/die 
per le capsule e da 3 a 15 g/die per la droga secca. 
Per quanto riguarda la sua tossicità, è stato riportato che componenti volatili dell'estratto potrebbero essere 
nefrotossici se iniettati per via venosa (10). 
Al momento è stata riportata una sola segnalazione di interazione. 
Una donna afro-americana di 46 anni con fibrillazione atriale stabilizzata con Warfarin, manifestò un 
aumento del tempo di protrombina e dell'INR di più di due volte dopo aver assunto per 4 settimane 
contemporaneamente Angelica Sinensis (dong quai), una preparazione erboristica cinese utilizzata per 
dismenorrea e disturbi della menopausa (11). Un mese dopo la sospensione dell'assunzione del dong quai, il 
tempo di protrombina tornò ai valori normali 

Prima di cominciare un trattamento con Angelica bisognerebbe sempre consultare un medico. Ciò è 
assolutamente indispensabile:  

• se è presente diarrea o distensione addominale;  
• se si assumono farmaci, in modo particolare anticoagulanti orali (11);  
• se si assumono farmaci;  
• se è presente una tendenza a reazioni allergiche da cibo o farmaci;  
• durante la gravidanza;  
• durante l'allattamento;  
• in età pediatrica.  

Tabella I. Elenco di prodotti erboristici/dietetici, in vendita in Italia, contenenti Angelica. 
Angelica AB ANALITICA  
Angelica tintura madre ABOCA 

Angelica fl. os ABOCA 



Angelica cps BODY SPRING 
Angelica Archangelica tintura madre CHIMICOR 
Angelica cps DOCTEUR NATURE 

Angelica cps ERBAVITA 
Angelica ESI 
Angelica macerato idroalcolico PEGASO 

Angelica tintura madre PLANTA MEDICA 
Angelica estratto idroalcolico SIDAF 
Angelica fl. os SPECCHIASOL 

Angelica tintura madre STUDIO 3 FARMA 
Angelica Polymorpha VEPRO 
Angelica cpr VITA SALUS 
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ANICE (PIMPINELLA ANISUM) 

L'Anice è una pianta di origine orientale coltivata oggi anche nel Sud dell'Europa e in Sud America. A scopo 
terapeutico sono utilizzati il frutto maturo e i semi da cui si ottiene anche un olio essenziale. Nell'ambito della 
medicina popolare è stata utilizzata per aumentare la secrezione del latte materno ed è stata considerata un 
rimedio per aumentare l'appetito, per il trattamento delle malattie delle vie respiratorie, per le colecistopatie, 
per le epatopatie (1). 
Viene oggi utilizzata come espettorante (1) e, grazie alla sua attività spasmolitica, per il trattamento dei dolori 
addominali di origine dispeptica specie se accompagnati da meteorismo e da flatulenza (2, 3).  
L'olio essenziale contiene E-anetolo nella misura dell'80-95 %. Sono anche presenti composti 
sesquiterpenici e monoterpenici (4, 5) e piccole quantità di estragolo, Z-anetolo, anisaldeide e 
pseudoisoeugenil-2-metilbutirrato (6). Altri composti contenuti nell'Anice sono flavonoidi glicosidici (7), acidi 
fenolici (8), furocumarine (9).  
L'olio essenziale possiede, in vitro, effetti antibatterici e antifungini (10, 11). E' stato dimostrato che oltre agli 
effetti espettoranti osservati nell'uomo (12), la somministrazione nell'animale da laboratorio di estratti di Anice 
produce effetti broncodilatatori che sembrano essere dovuti ad un'attività antagonista nei confronti dei 
recettori muscarinici (13).  
Per quanto riguarda la posologia, si possono utilizzare da 1 a 5 grammi di frutti triturati in 150 ml di acqua 
come infuso per più volte al giorno (2, 14). In età pediatrica questa dose va ridotta ad ¼ (15). Per il trattamento 
della flatulenza l'infuso di Anice dovrebbe essere assunto lentamente prima dei pasti. L'olio essenziale di 
Anice può essere assunto per via inalatoria. In tabella I sono elencati alcuni prodotti a base di Anice presenti 
in commercio in Italia. 

Tabella I. Elenco di prodotti contenenti Anice presenti in commercio in Italia. 
Prodotto Ditta fornitrice 
Anice olio essenziale ABOCA 
Anice BIODUE 
Anice capsule LABORATORIO DOLISOS 
Anice olio essenziale LA FARMOSANITARIA 
Anice olio essenziale PEGASO 
Anice olio essenziale PLANTA MEDICA 
Anice olio essenziale SANGALLI 

AVVERTENZE 
La tossicità è scrasamente rilevante, tuttavia si possono sviluppare reazioni allergiche nei confronti 
dell'anetolo, principale ingrediente dell'Anice (16).  
Alcuni studi hanno indicato una possibile azione favorente l'insorgenza di tumori epatici in seguito all'uso 
prolungato (17). 
Per quanto riguarda l'uso in gravidanza o il periodo dell'allattamento non esistono al momento 
controindicazioni certe, tuttavia, data la mancanza di dati sufficienti è consigliabile evitare di assumere Anice 
in queste condizioni.  
L'assunzione di grandi quantità o l'uso prolungato potrebbe portare a fenomeni di fotosensibilizzazione 
dovuti al contenuto in furocumarine (9). 

Referenze bibliografiche 

1. Czygan FC. Anis (Anisi fructus DAB 10) - Pimpinella anisum L. Z Phytotherapie 1992; 13: 101-106.  
2. Hänsel R, keller K, Rimpler H, Schneider G. Editors. Pimpinella. In: Hagers handbuch der 

Pharmazeutischen Praxis, 5th ed. Volume 6, Drogen P-Z. Berlin-heidelberg: Springer, 1994; 135-
156.  

3. Steinegger E, Hänsel R. Anis und Anisöl. In: Pharmakognosie. 5th Ed. Berlin-heidelberg: Springer-
Verlag 1992; 304-306.  

4. Kubeczka KH. Grundlagen der Qualitätsbeurteilung arzneilich verwendeter atherischer Öle. Acta 
Horticulturae 1978; 73: 85-93.  

5. Burkhardt G, Reichling J, Martin R, Becker H. Terpene hydrocarbons in Pimpinella anisum L. Pharm 
Weekbl Sci 1986; 8: 190-193.  



6. Schultze W, Lange G, Kubecza KH. Direkte massenspektrometrische Analyse von Pimpinella 
anisum L. - Anispulver und Anisöl. Dtsch Apoth Zig 1987; 127: 372-378.  

7. El-Moghazi AM, Ali AA, Ross SA, Mottaleb MA. Flavonoids of Pimpinella anisum L.growing in Egypt. 
Fitoterapia 1979; 50: 267-268.  

8. Schulz JM, Herrmann K. Analysis of hydroxybenzoic and hydroxycinnamic acids in plant material. 
Determination by gas-liquid chromatograpy. J. Chromatogr. 1980; 195: 95-104.  

9. Ceska O, Chaudary SK, Warrington PJ, Ashwood-Smith MJ. Photoactive furocoumarins in fruits of 
some umbellifers. Phytochemistry 1987; 26: 165-169.  

10. Ramadan FM, El-ZanfalyRT, El-Wakeil FA, Alian M. On the antibacterial effects of some essential 
oils . I. Use of agar diffusion method. Chem. Mikrobiol. Technol. Lebensm 1972; 2: 51-55.  

11. Shukla HS, Tripathi SC. Antifungal substance in the essential oil oil of anise (Pimpinella anisum L.) 
Agric. Biol. Chem. 1987; 51: 1991-1993.  

12. Muller-Limmroth W, Frohlich HH. Effect of various phytotherapeutic expectorants on mucociliary 
transport. Fortschr Med 1980; 98: 95-101.  

13. Boskabady MH, Ramazani-Assari M. Relaxant effect of Pimpinella anisum on isolated guinea pig 
tracheal chains and its possible mechanism(s). J Ethnopharmacol 2001; 74: 83-88.  

14. Czygan FC. Anis. In: Wichtl M. editor. Teedrogen. 2nd ed Stuttgart: Wissenschaftliche 
Verlagsgesellschaft. 1989; 62-64.  

15. Dorsch W, Loew D, Schilcher H, Meyer E. Empfehlungen zu Kinderdosierungen von 
monographierten Arzneidrogen und ihren Zubereitungen Bonn: Kooperation Phytopharmaka. 1993; 
22-23.  

16. Stricker WE, Anorve-Lopez E, Reed CE. Food skin testing in patients with idiopathic anaphylaxis. J 
Allergy Clin Immunol 1986; 77: 516-519.  

17. Marshall AD, Caldwell J. Lack of influence of modulators of epoxide metabolism on the genotoxicity 
of trans-anethole in freshly isolated rat hepatocytes assessed with the unscheduled DNA synthesis 
assay. Food Chem Toxicol 1996; 34: 337-345.  



ARPAGOFITO (HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS) 

L'Harpagophytum procumbens o Arpagofito è una pianta che cresce nel deserto del Kalahari, nelle steppe 
della Namibia, nel Madagascar ed in Sud Africa. Conosciuta anche con il sinonimo di Artiglio del diavolo, 
deve questa denominazione agli uncini che coprono i suoi frutti. La parte usata a scopo medicamentoso è la 
radice (1). Nella medicina tradizionale viene usata per i suoi effetti analgesici e antipiretici (2). In Europa e nel 
mondo occidentale (principalmente in Canada) viene in genere utilizzata per alleviare i sintomi derivati da 
malattie artrosiche (3, 4).  
Nell'animale da laboratorio è stato dimostrato che la somministrazione di Arpagofito allevia il dolore nei 
processi infiammatori cronici a carico delle articolazioni, ma la sua efficacia sembra essere inferiore a quella 
dell'aspirina e dell'indometacina (5, 6). Poche sono le sperimentazioni condotte sull'uomo. Recentemente è 
stato pubblicato uno studio clinico controllato condotto su 197 pazienti che presentavano episodi ricorrenti di 
lombalgia in cui si dimostra che il trattamento con arpagofito è più efficace del placebo (7). La dose 
consigliata è di circa 1 grammo di estratto al giorno (8).  
I principali costituenti chimici ritenuti responsabili dell'attività terapeutica dell'Arpagofito sono i glicosidi: 
arpagoside, arpagide e procumbide (9, 10).  
Tra le differenti attività farmacologiche degli estratti di Arpagofito che sono state dimostrate in laboratotorio vi 
sono l'attività analgesica (11) e l'attività anti-aritmica (12). Il meccanismo dell'azione anti-infiammatoria non è 
chiaro, ma sembra che non sia coinvolto il metabolismo dell'acido arachidonico (13). Altri aspetti meno studiati 
dell'estratto di radice di Arpagofito sono la capacità di stimolare l'appetito e l'attività coleretica. L'Arpagofito 
sembra avere una azione regolatrice nelle dispepsie (14).  
Può essere assunto in compresse, capsule, tisane, decotti. Nella Tabella I sono elencate alcune 
preparazioni contenenti Arpagofito in commercio in Italia. 

Tabella I Preparazioni contenenti Arpagofito in commercio in Italia. 
Prodotto  Ditta fornitrice 
Artiglio ABO Diav. Opercoli ABOCA 
Artiglio del diavolo cps ARKOCAPSULE 
Artiglio del diavolo cps BODY SPRING 
Artiglio del diavolo biogranuli BONOMELLI 
Artiglio Diavolo cpr ERBEX 
Artiglio Diavolo tav. ESI 
Artiglio del diavolo cps FITOSALUTE 
Artiglio del diavolo cpr GRICAR CHEMICAL 
Artiglio Diavolo ampolle LA FARMOSANITARIA 
Artiglio del Diavolo radice NATUR PHARMA GROUP 
Artiglio del diavolo macerato idroalcolico PEGASO 
Artiglio del diavolo tintura madre PLANTA MEDICA 
Artiglio del diavolo opercoli PLANTA MEDICA 
Artiglio del diavolo perle PROVAT 
Artiglio Diavolo tintura madre SANGALLI 
Artiglio Diavolo fl SIFRA OMEOPATICI 
Artiglio Diavolo SID tav/cps SIDAF 
Artiglio del diavolo cps SPECCHIASOL 
Artiglio Diavolo vegicaps SOLGAR ITALIA 
Artiglio del diavolo fl. ULRICH 
Artiglio del diavolo cps VANDA 
Artiglio Diavolo VIT cpr VITASALUS 



EFFETTI COLLATERALI 
La tossicità dell'Arpagofito è considerata molto bassa, tuttavia lievi disturbi gastrointestinali si possono 
manifestare in soggetti sensibili (15, 7). 

CONTROINDICAZIONI 
Ulcere gastriche o duodenali (16). 

INTERAZIONI 
Poiché l'arpagofito possiede attività antiaritmiche (12), dovrebbe esserne sconsigliato l'uso in associazione 
con farmaci anti-aritmici. Alcuni autori hanno riportato di una potenziale interazione con farmaci 
anticoagulanti come il warfarin (17). 
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BETULLA (BETULA ALBA) 

La Betulla si trova comunemente in tutto il continente europeo. Le specie di Betulla sono la Betula pendula e 
la Betula pubescens denominate entrambe Betula alba. I principi attivi contenuti nelle foglie di Betulla sono: 
flavonoidi quali l'iperoside (il principale), ed i glicosidi luteolina e quercitrina (1, 2, 3). Nella pianta sono presenti 
anche saponine (4) e tannini (5). Le foglie fresche contengono anche oltre 0,5 % di acido ascorbico (6). Gli 
estratti in commercio sono titolati in flavonoidi totali (2,22 %) calcolati come iperoside. Le attività che la 
medicina popolare riconosce alla Betulla sono di tipo diuretico, antiinfiammatorio ed antisettico. Le foglie di 
Betulla sono state tradizionalmente utilizzate per il trattamento della gotta, delle malattie infiammatorie delle 
articolazioni e per trattare il dolore di tipo medio nell'artrite. La Betulla è anche utilizzata per ridurre i 
fenomeni di ritenzione idrica e nella calcolosi renale (7).  
Nell'animale da laboratorio la somministrazione orale di Betulla produce un aumento della diuresi del 30-40 
% e del 50-100 % dell'escrezione di sodio urinario (8). E' stato anche dimostrato che gli estratti di Betula 
pubescens possiedono effetti antibatterici contro lo Stafilococcus aureus (9). 
Le indicazioni terapeutiche nella moderna fitoterapia sono la irrigazione del tratto urinario, in caso di 
infiammazione, i casi lievi di calcolosi renale e come coadiuvante nelle infezioni batteriche del tratto urinario 
(10, 11). Tuttavia, non esistono studi clinici controllati che convalidano l'efficacia della Betulla nelle suddette 
condizioni. Per la sua attività diuretica la Betulla viene comunemente impiegata nel trattamento della cellulite 
E' stato pubblicato uno studio clinico che dimostra che la irrigazione continua della vescica dopo 
adenomectomia prostatica con estratto di Betulla insieme ad estratti di altre piante (Iperico, Urtica, 
Marticaria, Artemisia) riduce la batteriuria e l'infiammazione nel periodo post-operatorio (12).  
La Betulla può essere assunta per via orale in capsule, compresse, come infuso, come tintura madre. Come 
infuso si può preparare versando una tazza di acqua bollente su 2-3 grammi di foglie secche di Betula per 2-
3 volte al giorno. Come tintura si utilizzano 1-2 ml (1:10) per 3 volte al giorno (13, 14).  

AVVERTENZE  
Poiché non sono disponibili dati sugli effetti dell'uso in gravidanza e durante l'allattamento la Betulla non 
dovrebbe essere utilizzata in queste due condizioni senza avere prima avvisato il proprio medico.  
Le foglie di Betulla possono causare dermatite da contatto (15). 
Le foglie di Betulla non dovrebbero essere utilizzate come rimedio per ridurre la ritenzione idrica da soggetti 
affetti da insufficienza cardiaca e/o renale.  
Nel caso si utilizzi per la disinfezione del tratto urinario è bene ingerire una maggiore quantità di liquidi.  
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BOLDO (PEUMUS BOLDUS) 

Il Boldo è una pianta sempreverde che cresce in America Latina (Cile, Argentina, Ecuador, Bolivia, Perù). 
Nella medicina tradizionale le foglie di Boldo sono state usate come carminativo (riducente la formazione di 
gas intestinali e favorente l'eliminazione degli stessi) e per trattare la gotta e affezioni a carico della vescica e 
della prostata (1, 2).  
Gli estratti di foglie di Boldo producono un'azione favorente il rilascio di bile (azione coleretica) e diuretica (3) 
e sono ancora oggi usati nella medicina popolare nella cura delle turbe dispeptiche di origine epato-biliare, 
dei disturbi epatici, delle cistiti, e delle malattie infiammatorie articolari (4).  
Il Boldo contiene alcaloidi isochinilinici tra i quali il più importante è chiamato boldina (5), sostanza ad attività 
antiossidante (6) presente sia nelle foglie che nella corteccia della pianta (7, 8, 9). L'olio essenziale che si 
ottiene dalla pianta possiede attività antimicrobica (10) e contiene composti monoterpenici come il limonene, il 
p-cimene, l'a-pinene e il beta-fellandrene (10, 11). Altri principi chimici contenuti nel Boldo sono flavonoidi quali 
la ramnetina, l'isoramnetina e il chemferolo (12). 
Il Boldo è indicato nella moderna fitoterapia per il trattamento di lievi disfunzioni epatobiliari, nella cura 
sintomatica dei disturbi dispeptici e come coadiuvante nel trattamento della stipsi (3, 13). 
La boldina esercita effetti citoprotettivi e antiossidanti sugli epatociti sia nel ratto (14, 15) che nell'uomo (16). Gli 
effetti della boldina sul sistema cardiovascolare sono caratterizzati da inibizione dell'aggregazione piastrinica 
e vasodilatazione (17). Sono stati osservati anche effetti antiinfiammatori e antipiretici dovuti a inibizione della 
sintesi delle prostaglandine (18). Gli effetti cardiovascolari della boldina potrebbero essere dovuti ad un effetto 
antagonista nei confronti dei recettori a1-adrenergici (19, 20). La boldina ha mostrato di possedere attivtà 
anche sul sistema nervoso sia periferico che centrale. Sul sistema nervoso periferico agisce da bloccante 
neuromuscolare, apparentemente attraverso una interazione diretta con i recettori colinergici post-sinaptici di 
tipo nicotinico (21). Gli effetti sul sistema nervoso periferico sono alla base dell'effetto antispasmodico del 
Boldo (22). La boldina è responsabile degli effetti sedativi del Boldo. La sedazione potrebbe essere dovuta 
all'azione antagonista della boldina a livello de i recettori per la dopamina (23).  
Le attività che la boldina e gli estratti di Boldo hanno mostrato di possedere in laboratorio non sono ancora 
state confermate da sufficienti studi clinici. Uno dei pochi studi clinici controllati è stato condotto su un 
numero ristretto di soggetti (12 pazienti). In questo gruppo di pazienti è stato osservato un prolungamento 
del transito oro-cecale che potrebbe essere alla base degli effetti benefici nel trattamento dei disturbi 
dispeptici (24). 
Il Boldo può essere assunto in capsule, compresse, come infuso, tintura, estratto fluido. La dose consigliata 
è di 2-5 grammi di al giorno per infusione (tè), 1-3 ml di una soluzione idroalcolica 1:5 come tintura, 0,5-1 ml 
al giorno di estratto fluido (25, 26, 27). Il trattamento non deve in ogni caso superare le 4 settimane (25). In 
Tabella I sono elencati alcuni prodotti a base di Boldo presenti in commercio in Italia. 

Tabella I. Elenco di alcuni prodotti a base di Boldo presenti in commercio in Italia. 
Prodotto Ditta fornitrice 
Boldo foglie, tisana, estr. idroalc., tintura madre ABOCA 
Boldo estratto secco, estr. glicolico, tintura EPO 
Boldo estratto fluido FITOMEDICAL 
Boldo foglie, polvere micronizzata GRICAR 
Boldo foglie, tisana, tintura madre HERBO VENETA 
Boldo erbe micronizzate LA FARMOSANITARIA 
Boldo estratto idroalcolico MOLDES 
Boldo sol. idroalcolica, macerato idroalc. NATURA HOLDING 
Boldo foglie, tintura madre PLANTA MEDICA 
Boldo tintura madre SANGALLI 
Boldo foglia, estratto secco, estratto fluido, 
tintura madre 

SELERBE 

Boldo foglie, tisana SPECCHIASOL 

TOSSICITA'  
E' stato osservato che in vitro la boldina è in grado di produrre un lieve effetto mutageno (28). Il 
sovradosaggio può produrre vomito e dolori gastrointestinali (29). 



CONTROINDICAZIONI 
Il trattamento con estratti di Boldo o con il principio attivo boldina è controindicato in gravidanza poiché 
entrambi hanno mostrato di produrre nell'animale da laboratorio effetti sia abortivi che teratogeni (30). E' 
opportuno, data la insufficienza di dati al riguardo, evitare l'uso anche durante l'allatamento (13). 
Altra controindicazione è la presenza o il rischio di ostruzione biliare in soggetti affetti da colestasi o calcolosi 
biliare (25, 31).  

AVVERTENZE 
Il proprio medico deve sempre essere consultato prima di iniziare un trattamento con il Boldo in ognuna di 
queste condizioni: 

• gravidanza;  
• se si sta programmando una gravidanza;  
• allattamento;  
• calcolosi biliare;  
• ostruzione biliare.  

Referenze bibliografiche 

1. Bastien JW. Healers of the Andes--Kallaway Herbalists and Their Medicinal Plants. Salt Lake City: 
University of Utah Press. 1987.  

2. Bruneton J. Pharmacognosy, Phytochemistry, Medicinal Plants. Paris: Lavoisier Publishing. 1995.  
3. Schulz V, Hänsel R, Tyler VE. Rational Phytotherapy: A Physicians' Guide to Herbal Medicine. New 

York: Springer 1998.  
4. Newall CA, Anderson LA, Phillipson JD. Herbal Medicines: A Guide for Health-Care Professionals. 

London: The Pharmaceutical Press 1996.  
5. Speisky H, Cassels BK, Nieto S, Valenzuela A, Nunez-Vergara LJ. Determination of boldine in 

plasma by high-performance liquid chromatography. J Chromatogr 1993; 612: 315-319.  
6. Jimenez I, Garrido A, Bannach R, Gotteland M, Speisky H. Protective effects of boldine against free 

radical-induced erythrocyte lysis. Phytother Res 2000; 14: 339-343.  
7. Hughes DW, Genest K, Shakum W. Alkaloids of Peumus boldus. Isolation of (+)reticuline and 

isoboldine. J. Pharm. Sci. 1968; 5: 1023-25.  
8. Van Hulle C, Brackman P, Van Severen R. Influence of the preparation technique on the boldine 

content of boldo dry extract. J. Pharm. Belg. 1983; 38: 97-100.  
9. Vilchez JL, Sanchez-Palencia G, Avidad R, Navalon A. Determination of boldine in drug formulations 

by first-derivative synchronous spectrofluorimetry. J Pharm Biomed Anal 1994; 12: 313-317.  
10. Vila R, Valenzuela L, Bello H, Canigueral S, Montes M, Adzet T. Composition and antimicrobial 

activity of the essential oil of Peumus boldus leaves. Planta Med 1999; 65: 178-179.  
11. Bruns K, Köhler M. Über die Zusammensetzung des Boldoblätterols. Parfüm und Kosmet. 1974; 55: 

225-227.  
12. Bombardelli E, Martinelli EM, Mustich G. A new flavonoid glycoside from Peumus boldus. Fitoterapia 

1976; 47: 3-5.  
13. ESCOP (European Scientific Cooperative on Phytotherapy) Monographs. 1997.  
14. Bannach R, Valenzuela A, Cassels BK, Nunez-Vergara LJ, Speisky H. Cytoprotective and 

antioxidant effects of boldine on tert-butyl hydroperoxide-induced damage to isolated hepatocytes. 
Cell Biol Toxicol 1996; 12: 89-100.  

15. Cederbaum AI, Kukielka E, Speisky H. Inhibition of rat liver microsomal lipid peroxidation by boldine. 
Biochem Pharmacol 1992; 44: 1765-1772.  

16. Kringstein P, Cederbaum AI. Boldine prevents human liver microsomal lipid peroxidation and 
inactivation of cytochrome P4502E1. Free Radic Biol Med 1995;18: 559-563.  

17. Chen KS, Ko FN, Teng CM, Wu YC. Antiplatelet and vasorelaxing actions of some aporphinoids. 
Planta Med 1996; 62: 133-136.  

18. Backhouse N, Delporte C, Givernau M, Cassels BK, Valenzuela A, Speisky H. Anti-inflammatory and 
antipyretic effects of boldine. Agents Actions 1994; 42: 114-117.  

19. Chulia S, Moreau J, Naline E, Noguera MA, Ivorra MD, D'Ocon MP, Advenier C. The effect of S-(+)-
boldine on the alpha 1-adrenoceptor of the guinea-pig aorta. Br J Pharmacol 1996; 119: 1305-1312.  

20. Madrero Y, Elorriaga M, Martinez S, Noguera MA, Cassels BK, D'Ocon P, Ivorra MD. A possible 
structural determinant of selectivity of boldine and derivatives for the alpha 1A-adrenoceptor 
subtype. Br J Pharmacol 1996; 119: 1563-1568.  



21. Kang JJ, Cheng YW, Fu WM. Studies on neuromuscular blockade by boldine in the mouse phrenic 
nerve-diaphragm. Jpn J Pharmacol 1998;76: 207-212.  

22. Speisky H, Squella JA, Nunez-Vergara LJ. Activity of boldine on rat ileum. Planta Med 1991; 57: 
519-522.  

23. Asencio M, Delaquerriere B, Cassels BK, Speisky H, Comoy E, Protais P. Biochemical and 
behavioral effects of boldine and glaucine on dopamine systems. Pharmacol Biochem Behav 1999; 
62: 7-13.  

24. Gotteland M, Espinoza J, Cassels B, Speisky H. Effect of a dry boldo extract on oro-cecal intestinal 
transit in healthy volunteers. Rev Med Chil 1995;123: 955-960.  

25. Hänsel R. Phytopharmaka. 2nd ed. Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag. 1991; 189-190.  
26. Pharmacopée Francaise 8th ed.pp. 458, 1175.  
27. Paris RR, Moyse H. Précis de Matière Médicale. Paris: Masson. 1981; 153-156.  
28. Moreno PR, Vargas VM, Andrade HH, Henriques AT, Henriques JA. Genotoxicity of the boldine 

aporphine alkaloid in prokaryotic and eukaryotic organisms. Mutat Res 1991; 260: 145-152.  
29. Braun H. Heilpflanzen Lexikon fur Ärzte und Apotheker. Stuttgart: Gustav Fischer. 1981: 162.  
30. Almeida ER, Melo AM, Xavier H. Toxicological evaluation of the hydro-alcohol extract of the dry 

leaves of Peumus boldus and boldine in rats. Phytother Res 2000;14: 99-102.  
31. Firenzuoli F. Le 100 erbe della salute. Ed. Tecniche Nuove. 2000; 56-57.  



CALENDULA OFFICINALIS 

La Calendula officinalis (o Calendola) è una comune pianta da giardino che cresce nel Nord America ed in 
Europa. I fiori di colore giallo-oro-arancio sono stati usati a scopo curativo per secoli e ancora oggi utilizzati 
per gli estratti fitoterapici. Tra i costituenti chimici della calendula vi sono triterpeni (acido oleanolico), 
composti sesquiterpenici, flavonoidi, steroli, composti glicosidici, un olio volatile e acido clorogenico (1, 2, 3). 
La Calendula è stata utilizzata in Europa per il trattamento topico di ferite ed ulcere, lievi ustioni (eritema 
solare), eczemi. E' utilizzata anche come coadiuvante nel trattamento di disturbi del tratto gastrointestinale 
quali gastriti, ulcera peptica e colite ulcerosa. Possiede proprietà antimicotiche e viene considerata un 
regolatore del ciclo mestruale (4).  
La Calendula è stata anche applicata in campo oftalmologico nel trattamento delle congiuntiviti e delle 
cheratiti erpetiche (5, 6) e in quello odontostomatologico per il trattamento di paraodontopatie (7).  
E' un ingrediente comune di dentifrici a base di erbe e di diversi tipi di preparazioni ad uso cosmetico. E' 
stata anche usata per ridurre la ritenzione idrica.  
Le sue proprietà curative sembrano essere dovute soprattutto alla presenza di composti triterpenici. Tra 
questi, il calenduloside B (un triterpene glicosidico) esercita un marcato effetto anti-ulcera e possiede azione 
sedativa (8). La calendula sembra possedere attività immunostimolante probabilmente dovuta ai composti 
polisaccaridici (9). Altre proprietà studiate da tempo sono quelle antitumorale (10) ed antivirale (11). In 
laboratorio è stato dimostrato che gli estratti ottenuti dai fiori di Calendula possiedono attività antivirale nei 
confronti del virus HIV (12). 
Il trattamento con estratti di calendula è indicato per via topica nelle infiammazioni della cute e delle mucose 
e per la guarigione di ferite o contusioni (13, 14, 15). Per quanto sia indicata quasi esclusivamente per via 
topica (anche a causa della maggiore possibilità di reazioni allergiche quando assunta per via orale), uno 
studio, tra i pochi studi clinici pubblicati, ha dimostrato che la calendula in associazione ad un'altra erba il 
Symphitum officinalis è in grado di ridurre in maniera significativa la sintomatologia dolorosa e favorire la 
guarigione in soggetti affetti da ulcera e gastroduodenite (16). 

Per quanto riguarda la preparazione e il dosaggio può essere assunta come infuso ponendo 1-2 cucchiaini 
da thè di fiori di Calendula in acqua bollente per 10-15 minuti. Il preparato così ottenuto dovrebbe essere 
bevuto tre volte al giorno. La Calendula viene utilizzata come infuso anche per applicazione topica: 1-2g/150 
ml. Come tintura per uso esterno: estratto liquido 1:1 in 40 % di alcool o 1:5 in 90 % di alcool (14). Per il 
trattamento delle ferite si applica direttamente la tintura (17).  

EFFETTI COLLATERALI 
In laboratorio è stato osservato che il trattamento può causare sensibilizzazione a livello della cute (18). 
Possono verificarsi reazioni allergiche anche gravi in seguito ad assunzione per via orale (19). 

INTERAZIONI FARMACOLOGICHE  
Non sono conosciute reazioni avverse causate da interazioni farmacologiche con la Calendula. 
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CASCARA SAGRADA 

La Cascara sagrada (nome latino Rhamnus purshiana) è una pianta originaria del Nord America oggi diffusa 
in tutto il mondo e coltivata in maniera particolare sulla costa occidentale del Canada e degli Stati Uniti e 
orientale dell'Africa (1, 2).  
Mentre in passato è stata utilizzata come rimedio anche per i disturbi dispeptici, come epatoprotettore e per 
la calcolosi biliare, la corteccia di Cascara sagrada è oggi usata principalmente per il trattamento per brevi 
periodi della stipsi occasionale. Quest'ultima indicazione è l'unica ad essere stata clinicamente testata (3). 
La parte della pianta usata a scopo terapeutico è la corteccia, invecchiata di un anno o trattata con il calore. 
Questo accorgimento è reso necessario per permettere l'ossidazione dei composti antrachinonici che, 
presenti nella corteccia fresca, possono causare irritazione gastrointestinale anche di grado severo con 
spasmi intestinali e vomito (4).  
I cascarosidi (A, B, C, D, E ed F), principi attivi contenuti nella Cascara, sono derivati antrachinonici. Essi 
costituiscono i 2/3 del contenuto in antrachinoni della pianta. Inducono la peristalsi intestinale nell'intestino 
crasso e sono responsabili degli effetti collaterali (5). 
Alcuni studi hanno dimostrato che la Cascara è efficace nel lavaggio pre-endoscopico del colon (6, 7) e nel 
trattamento della stipsi funzionale cronica dell'anziano (8). La cascara sagrada esercita i suoi effetti 
influenzando la motilità del colon, stimolando la peristalsi intestinale e la secrezione gastrica di acido 
cloridrico.  
Gli estratti di Corteccia di cascara devono contenere una quantità non inferiore all'8% di glicosidi 
idrossiantracenici dei quali il 60% cascarosidi espressi come cascaroside A (9). 
Può essere assunta in capsule o compresse insieme a quantità generose di acqua. La dose di estratti di 
Cascara da assumere giornalmente è di 20-30 mg di derivati idrossiantracenici calcolati come cascaroside e 
assunti per non più di 1-2 settimane. E' possibile assumere Cascara come decotto ponendo 2 grammi di 
corteccia tagliata in piccoli pezzettini in acqua bollente per 10 minuti. Per infusione sono necessari 2 grammi 
e mezzo. Si consiglia di assumere quotidianamente la quantità minima efficace (10). Nella tabella I sono 
elencati alcuni prodotti a base di Cascara sagrada presenti in commercio in Italia. 

Tabella I. Elenco di alcuni prodotti a base di Cascara sagrada presenti in commercio in 
Italia. 
Prodotto Ditta fornitrice 
Cascara sagrada corteccia ABOCA 
Cascara estratto  CARLO SESSA 
Cascara sagrada estratto fluido, estr.secco, TM. EPO 
Cascara sagrada corteccia GRICAR 
Cascara sagrada corteccia, estratto fluido HERBO VENETA 
Cascara sagrada corteccia PLANTAMEDICA 
Cascara corteccia, estratto fluido e secco SELERBE 

REAZIONI AVVERSE (Tabella II) 

Sono stati segnalati casi di asma e rinite causate dalla Cascara in soggetti che in farmacia erano deputati 
alla manipolazione di prodotti contenenti materiale proveniente dalla pianta (11).  
Il trattamento a lungo termine con i glicosidi antrachinonici contenuti nella Cascara produce nel ratto lesioni 
precancerose a carico della mucosa del colon (12). La Cascara contiene derivati antracenici. I derivati 
dell'antracene sono potenzialmente genotossici ed è stato dimostrato che nei roditori favoriscono lo sviluppo 
di tumori. Pertanto si ritiene che essi possano avere un ruolo nell'insorgenza del cancro colon-rettale. 
Questa ipotesi è suffragata da dati che dimostrano che l'abuso di lassativi aumenta il rischio nei confronti di 
questa patologia (13).  
L'assunzione di Cascara sagrada è stata associata ad un caso di epatite colestatica complicata da 
ipertensione. Si ritiene che responsabile del danno epatico possa essere il glicoside antracene contenuto 
nella pianta (14). 

 

 



Tabella II. Reazioni avverse associate all'uso di Cascara sagrada. 
Effetto collaterale Referenza bibliografica 
Asma e rinite occupazionale Giavina-Bianchi PF, Castro FF, Machado ML, Duarte AJ. Ann 

Allergy Asthma Immunol 1997; 79: 449-454. 
Rischio di maggiore 
esposizione al cancro del 
colon-retto 

Mereto E, Ghia M, Brambilla G. Cancer Lett 1996; 101: 79-
83.Siegers CP, von Hertzberg-Lottin E, Otte M, Schneider B. Gut 
1993; 34: 1099-1101. 

Epatite colestatica complicata 
da ipertensione portale 

Nadir A, Reddy D, Van Thiel DH. Am J Gastroenterol 2000; 95: 
3634-3637.  

AVVERTENZE 

L'assunzione può provocare crampi intestinali. Bisogna assolutamente evitare di assumere la corteccia 
fresca (non invecchiata o non processata) di Cascara che a causa dell'alto contenuto in derivati antracenici 
può produrre una sintomatologia caratterizzata da nausea, vomito e crampi intestinali.  
Prima di assumere Cascara dovrebbe essere consultato il proprio medico in ognuna di queste condizioni: 

• durante il ciclo mestruale (possibile stimolazione dell'endometrio);  
• se si è affetti da malattia di Crohn;  
• se si è affetti da colite ulcerosa;  
• se si affetti da appendicite;  
• se si è affetti da qualsiasi malattia infiammatoria intestinale;  
• se si accusa dolori addominali (soprattutto se di origine sconosciuta);  
• se si stanno assumendo digitale o farmaci antiaritmici (la Cascara può causare perdita di potassio);  
• se si stanno assumendo diuretici tiazidici, liquirizia o corticosteroidi (la perdita di potassio può essere 

aumentata da queste sostanze).  

CONTROINDICAZIONI 

La Cascara è controindicata nelle seguenti condizioni: 

• durante la gravidanza o nei periodi in cui la si sta programmando;  
• durante l'allattamento;  
• età pediatrica (controindicazione assoluta sotto i 2 anni di età; dopo approvazione medica al di sopra 

dei 2 anni);  
• se si è affetti da epatopatie;  
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ECHINACEA 

L'Echinacea appartiene alla famiglia delle Asteracee. Esistono diversi tipi di piante del genere Echinacea, le 
più importanti sono: l'Echinacea purpurea, la angustifolia e la pallida. I prodotti a base di Echinacea sono 
spesso venduti come associazione delle tre piante. Alla angustifolia viene in genere riconosciuto un più alto 
valore terapeutico, ma non esistono dati clinici a sostegno della sua presunta superiorità (1, 2).  
Nella medicina tradizionale ha avuto gli usi più svariati. Attualmente è utilizzata per cicli della durata di 
alcune settimane più volte l'anno, in virtù delle sue proprietà immunostimolanti, per curare sintomi da 
raffreddamento, mal di gola, influenza ed infezioni urinarie (3).  
Per uso esterno è stata utilizzata per favorire la guarigione di ferite, ustioni ed ulcerazioni. Può essere 
assunta in capsule, compresse, tisane, tintura ed utilizzata esternamente in pomata o cataplasmi. 
Gli studi sperimentali dimostrano che l'echinacea ha un'azione stimolante l'attività dei fagociti (4) e produce 
un aumento della secrezione di citochine (5). 
Evidenze provenienti da studi clinici, condotti su una popolazione ridotta di pazienti, suggeriscono che il 
trattamento precoce con echinacea può essere efficace nel trattamento precoce delle infezioni acute delle 
alte vie respiratorie (6). Altri studi dimostrano che è efficace nel ridurre la frequenza, la durata e la severità dei 
sintomi del raffreddore comune (6, 7, 8). Tuttavia, uno studio, anch'esso condotto su pochi pazienti, mostra che 
l'echinacea nella stessa patologia, non ha una efficacia superiore al placebo (9).  
Il dosaggio massimo giornaliero consigliato nell'adulto è 6-9 ml di succo fresco, oppure 1,5-7,5 ml di tintura, 
oppure da 2 a 5 g di estratto secco di radice (10).  
È evidente quindi che sono necessari ulteriori studi per stabilire in maniera definitiva l'effettiva efficacia e 
quale tra le specie e tra le diverse parti della pianta (radici o altre parti), sia utile usare. Sebbene molti dei 
principi attivi siano stati identificati (acidi grassi, betaina, echinacina, echinoside, inulina) non sono noti nè il 
meccanismo di azione nè la biodisponibilità dei vari composti contenuti. La letteratura scientifica esistente ad 
ogni modo suggerisce che l'echinacea dovrebbe essere usata non profilatticamente ma per il trattamento (11).  

Alcune preparazioni contenenti Echinacea in commercio in Italia sono elencate nella tabella I. 

Tabella I. Elenco prodotti erboristici in vendita in Italia contenenti Echinacea. 
Prodotto  Ditta fornitrice  

Echinacea opercoli  ABOCA  
Echinacea cps  ARKOCAPSULE  
Echinacea cps  BODY SPRING  
Echinacea radice cp  DOCTEUR NATURE  
Echinacea tintura madre  ERBEX  
Echinasan estratto  NATURE HOLDING  
Echinamar tonic estratto  NATURE HOLDING  
Echinacea macerato idroalcolico  NATUR PHARMA GROUP  
Echinacea NTW gocce  NATUR WAREN  
Echinacea cps  PHARBENIA  
Echinax cp  PHARMALIFE  
Echinacea tavolette  PHOENIX  
Echinacea tintura madre  PLANTA MEDICA  
Echinacea opercoli  PLANTA MEDICA  
Echinacea soluzione idroalcolica  SPECCHIASOL  
Echinacea tintura madre  STUDIO 3 FARMA  
Echinamix sciroppo  VEPRO  
Echinacea complex LFA cps  LA FARMOSANITARIA  



Effetti collaterali (Tabella II) 
L'Echinacea è considerata una pianta non tossica (12). L'incidenza di reazioni avverse è rara. L'effetto 
collaterale più comune è la sensazione di sapore sgradevole dopo somministrazione orale (13). Tra le reazioni 
segnalate, la più grave riguarda il caso di una donna, con precedenti allergici, che ha sviluppato una 
reazione anafilattica in seguito ad assunzione di un estratto di echinacea (14). Inoltre, studi recenti condotti 
sull'animale da laboratorio e sull'uomo suggeriscono che alte dosi di echinacea potrebbero avere effetti 
tossici sull'apparato riproduttivo (15, 16). 

Tabella II. Possibili effetti collaterali associati all�uso di Echinacea 
Effetto collaterale  Referenza bibliografica  
Sapore sgradevole  Parnham MJ Phytomedicine 1996; 3. 95-102.  
Reazioni 
allergiche  

Mullins RJ Med J Aust 1998; 168: 170-171.  

Infertilità  Ondrizek RR, Chan PJ, Patton WC, King A Fertil Steril 1999; 71: 517-22. 
Ondrizek RR, Chan PJ, Patton WC, King A J Assist Reprod Genet 1999; 16: 
87-91. 

Interazioni 
L'echinacea potrebbe causare epatotossicità e quindi non dovrebbe essere usata con farmaci epatotossici 
come steroidi anabolizzanti, l'amiodarone, metotressato e chetoconazolo (17). 

Controindicazioni 
La sua assunzione è sconsigliata nei soggetti affetti da disturbi del sistema immunitario e sistemici 
progressivi come AIDS, lupus, malattia tubercolare, sclerosi multipla, leucocitosi, patologie del tessuti 
connettivo, collagenosi (18, 19). 

Avvertenze 
Alla luce di quanto emerso dalla letteratura scientifica, bisognerebbe consultare il proprio medico prima di 
utilizzare l'echinacea nei seguenti casi: 

• Malattia tubercolare;  
• AIDS e malattie correlate;  
• Sclerosi multipla;  
• Leucemia;  
• Collagenosi;  
• Diabete;  
• Disturbi del sistema immunitario;  
• Uso concomitante di farmaci che possono interagire con l'echinacea come steroidi anabolizzanti, 

amiodarone, metotressate, chetonazolo.  
• Precedenti manifestazioni allergiche verso altre piante medicinali (specie dello stesso tipo), farmaci, 

alimenti, coloranti o condom.  

Il proprio medico deve sempre essere messo al corrente della volontà di assumere o di far assumere 
echinacea, 

• durante la gravidanza o quando si stanno facendo tentativi in tal senso;  
• allattamento;  
• in età pediatrica.  
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GINKGO BILOBA 

Il Ginkgo biloba è una pianta di origine cinese ed appartiene alla famiglia delle Ginkgoaceae. Il nome Ginkgo 
proviene dalla traduzione del giapponese Yin-Kwo (frutto d'argento). Il nome della specie biloba è dovuto alla 
forma bilobata delle foglie (1). Nella Tabella I sono riportate alcune preparazioni, in vendita in Italia, 
contenenti Ginkgo biloba. 
Tra le numerose sostanze contenute nel Ginkgo biloba le più importanti,dal punto di vista farmacologico, 
sono i flavonoidi e e i lattoni tripertenici (gingkolidi e bilobalidi) (2, 3). 
Gli estratti delle foglie di Ginkgo biloba sono usati per migliorare le funzioni cognitive nell'insufficienza 
cerebrovascolare (4, 5) e la circolazione ematica periferica (6). Le dosi di estratto secco di foglie di Ginkgo 
biloba utilizzate in terapia oscillano tra 112 e 200 mg al giorno di solito suddivise in 3 dosi (1).  
L'attività terapeutica della pianta Ginkgo biloba sembra essere dovuta alla attività antiossidante ed 
antagonista del cosiddetto fattore attivante le piastrine (Platelet activating factor; PAF) dei principi attivi in 
essa contenuti (7). 
Il Ginkgo biloba sembra essere relativamente sicuro con pochi documentati effetti collaterali, quali moderati 
disturbi gastrointestinali e cefalea (8). 
Tuttavia (Tabella II), negli ultimi tempi sono state riportate alcune segnalazioni di emorragie spontanee in 
soggetti in trattamento con Ginkgo biloba. 
Una segnalazione riguarda un uomo di 70 anni con emorragia nella camera anteriore dell'occhio verificatasi 
dopo il trattamento per 7 giorni con estratto di Ginkgo biloba alla dose di 40 mg per due volte al giorno. 
L'uomo, a causa di una coronaropatia, aveva subito un bypass chirurgico ed era trattato con aspirina (acido 
acetilsalicilico) alla dose di 325 mg al giorno. Sospeso il Ginkgo biloba, ma non l'aspirina, non si sono 
verificati altri episodi emorragici durante il successivo periodo di controllo di tre mesi. In questo caso la 
interazione tra Ginkgo biloba e aspirina è stata considerata la causa della emorragia oculare (9). 
Un'altra segnalazione riguarda la comparsa di ematoma subdurale bilaterale con aumento del tempo di 
sanguinamento in una donna di 33 anni in seguito ad uso per quasi 2 anni di Ginkgo biloba alla dose di 60 
mg per 2 volte al giorno, associato per brevi periodi alla concomitante ingestione di preparazioni a base di 
acetaminofene, ergotamina e caffeina. Il tempo di sanguinamento è tornato normale entro 35 giorni dalla 
sospensione del Ginkgo biloba (10). 
Altra interazione segnalata è quella con l'anticoagulante warfarin assunto per 5 anni da una donna 
coronaropatica di 78 anni successivamente a bypass chirurgico. In questo caso è stata segnalata la 
comparsa di emorragia parietale dopo trattamento con Ginkgo biloba per 2 mesi. Poiché il tempo di 
protrombina non era modificato l'emorragia è stata atribuita all'effetto antiaggregante piastrinico del Ginkgo 
biloba (11). 
Un caso di emorragia intracranica spontanea è stato segnalato in una donna di 72 anni che ha assunto 
Ginkgo biloba alla dose di 50 mg per 3 volte al giorno per un periodo di circa 6 mesi (12). 

N.B. In attesa di ulteriori informazioni, oggi non disponibili, bisognerebbe essere cauti nell'associare 
al Ginkgo farmaci (aspirina, warfarina ed altri anticoagulanti ed antiaggreganti piastrinici), vitamina E 
ed aglio che possono influenzare la coagulazione (13). 

Tabella I. Elenco di alcuni prodotti erboristici/dietetici, in vendita in Italia, 
contenenti Ginkgo biloba e consigliati per via orale. 

Nome del prodotto Ditta produttrice 
Gingko Memo ABOCA ERBE 
Ginko Biloba ABOCA ERBE 

Ginkovasal ABOCA ERBE 
Ginkgotene ALSO 
Ginkgo Brain ARKOFARM 

Intellectum ARKOFARM 
Gingko Bil BIOVITA 
Ginkogyn BIOMEDICINE 

Ginkgo BODY SPRING 



Ginkoba  BOEHRINGER � INGELHE 
Ginkgo biloba CARLO ERBA OTC 
Ginkgoven CEREAL�S 

Ginkgo biloba ERBA VITA 
Ginkgo Bil ERBEX 
Gingko Bil EMME ZETA 

Ginkgo - Max ESI 
Ginkgo  FITOSALUTE 
Fon Wan Giuliani verde GIULIANI 

Ginkgo Syn  KHOL 
Ginkgo biloba LA FARMOSANITARIA 
Ginkox LEGNANI 

Vita biloba OLOS 
Ginkgo Daily PHARBENIA 
Ginkoflavin PHARMALIFE 

Ginkolin PHARMALIFE 
Ginkoba PHARMATON 
Ginkgobiloba PHOENIX 

Ginkgo biloba PLANTA MEDICA 
Ginkgo biloba RAO ERBE 
Ginkgo biloba SOLGAR 

Gingko Plus SPECCHIASOL 

  

Tabella II. Segnalazioni di reazioni avverse in soggetti in trattamento con Ginkgo biloba da solo o in 
associazione a farmaci di sintesi. 
Farmaco di sintesi associato Reazione avversa Referenza bibliografica  

Nessuno Emorragia intracranica  Gilbert G.J. Neurology. 1997; 48: 
1137. 

Acido acetilsalicilico Emorragia oculare Rosenblatt M. et al. N Engl J Med. 
1997; 336: 1108. 

Preparazione a base di 
acetaminofene, ergotamina e 
caffeina 

Ematoma subdurale bilaterale con 
aumento del tempo di 
sanguinamento 

Rowin J. et al., Neurology. 1997; 
46: 1775. 

Warfarin Emorragia parietale Matthews M.K. Neurology 1998; 
50: 1933. 
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GINSENG 

 
Con il nome Ginseng sono note due varietà di questa pianta: la varietà cinese (Panax ginseng) e quella 
americana (Panax quinquefolium). Il Panax Ginseng appartiene alla famiglia delle Araliaceae, pianta 
originaria della Cina, della Corea e del Giappone, di cui esistono due varietà (rossa e bianca). Il ginseng 
bianco è ottenuto essiccando la varietà rossa. Quest'ultima ha un più alto contenuto in saponine in virtù del 
quale sembra essere terapeuticamente più efficace (1). Il Ginseng Americano si trova in Canada e negli USA 
(2). L'Eleuterococcus senticosus, conosciuta anche come Ginseng siberiano, è una pianta utilizzata in 
Occidente spesso al posto del più costoso ginseng. 

Della pianta di Ginseng si utilizza la radice che è molto ramificata e carnosa, e che in virtù della sua forma 
somigliante al corpo umano, ne ha determinato il nome dal cinese jen shen (radice d'uomo). Vengono 
utilizzate polveri di radice, infusi, capsule o compresse (3). Le preparazioni di Ginseng sono titolate in 
saponine chiamate ginsenosidi, considerati i principali costituenti chimici importanti per l'attività terapeutica 
(4). Oltre ai ginsenosidi sono presenti nella pianta altri composti denominati eleuterosidi (5). 

Nel tempo al Ginseng sono state attribuite proprietà medicinali e magiche quali la capacità di tonificare e 
ringiovanire l'organismo, prolungare la vita e aumentare il desiderio sessuale. Attualmente è utilizzato per 
combattere l'astenia e (come adattogeno) per aumentare la resistenza allo stress (6, 7). Una recente revisione 
dei trials clinici effettuati per valutarne l'efficacia relativamente al miglioramento della performance fisica, 
delle funzioni cognitive, dell'attività sul sistema immunitario (immunomodulazione), nel diabete e 
nell'infezione erpetica, evidenzia che il ginseng non è efficace per nessuna di queste indicazioni (8).  

Gli usi terapeutici del Ginseng, comunque non confortati da studi clinici che ne confermano l'efficacia, sono: 

• come adattogeno  
• come coadiuvante nella terapia antitumorale  
• stimolante del sistema immunitario.  

Il dosaggio consigliato va da 200 a 400 mg/die di estratto secco titolato in ginsenosidi (7%) che 
corrispondono a circa 1-2 g di radice di Panax Ginseng (9, 10). 

Alcune preparazioni commerciali, contenenti Ginseng, in vendita in Italia sono elencate nella Tabella I. 

Effetti collaterali (Tabella II) 
Mastopatia. Nel 1978 è stato riportata una segnalazione che riguardava un caso di mastopatia con dolore e 
nodularità diffusa in una donna di 70 anni che aveva assunto per 3 settimane ginseng in polvere. La 
sintomatologia è regredita dopo la sospenzione del ginseng (11). 

"Sindrome da abuso di Ginseng": Si verifica a seguito ad intossicazione da Ginseng ed è caratterizzata da: 
irritabilità, edema, prurito, depressione dell'umore, vertigini, palpitazioni, iperpiressia (12). 

Sindrome di Stevens-Johnson. E' riferito in letteratura un caso con infiltrazione di cellule mononucleate a 
livello del derma manifestatosi in uno studente cinese di 27 anni dopo l'uso di Ginseng ad una dose non 
specificata per 3 giorni (13). 

Emorragia vaginale. Sono stati riportati due casi. Il primo occorso ad una donna di 72 anni in seguito a 
trattamento per via orale con 200 mg per un periodo non specificato (14). Il secondo insorto in una donna in 
menopausa dopo trattamento topico (crema per il viso) con un prodotto contenente ginseng (15). In entrambi i 
casi l'emorragia è stata attribuita ad un effetto di tipo estrogenico. 

Arterite cerebrale. È stato riportato un caso di arterite cerebrale documentata angiograficamente in una 
donna di 28 anni che ha sofferto di grave emicrania dopo ingestione di dosi massicce di ginseng (16). 

Androgenizzazione neonatale. Sono stati segnalati casi a seguito di uso di ginseng durante la gravidanza (17) 
che ne fanno sconsigliare l'uso in gravidanza. 



Diabete gestazionale. Inoltre è stata osservata una maggiore incidenza di diabete in donne che hanno fatto 
uso di ginseng durante la gravidanza (18). 

Altri effetti indesiderati riportati in letteratura sono: 

• Ipertensione(19)  
• Insonnia (19)  
• Vomito (19)  
• Cefalea (19)  
• Epistassi (19).  

Interazioni (Tabella III) 
Warfarin. Un caso di interazione è stato riportato in una donna di 47 anni portatrice di protesi valvolare 
aortica e in trattamento da 5 anni con warfarin. L'inserimento in terapia del ginseng ha prodotto dopo 2 
settimane una riduzione dell'INR che è tornato normale dopo che il ginseng è stato sospeso (20). La 
interazione con il warfarin potrebbe essere dovuta all'azione antiaggregante piastrinica di componenti 
presenti nel ginseng (21). 

Digossina. In un uomo di 74 anni che assumeva digossina e Ginseng Siberiano è stato osservato un 
aumento dei livelli serici di digossina senza alcuna manifestazione tossica da iperdigossinemia, facendo 
avanzare l'ipotesi che uno dei componenti del Ginseng venga convertito in digossina interferendo con la sua 
eliminazione o con il monitoraggio (22). 

Fenelzina. Sono stati riportati più casi di comparsa di sintomi quali cefalea, tremore (23) ed episodi di mania 
(24) in pazienti che assumevano contemporaneamente questo inibitore delle monoamino-ossidasi. 

Controindicazioni: 
Alla luce dei dati presenti in letteratura è controindicato: 

• nell'ipertensione (19, 25)  
• in associazione con fenelzina (24), warfarin (20), estrogeni o corticosteroidi (26)  
• in presenza di mestruazioni abbondanti  
• in gravidanza (maggiore incidenza di diabete gestazionale) (18)  
• durante l'allattamento.  

Avvertenze all'uso del Ginseng: 
Alla luce dei dati presenti in letteratura si può affermare e consigliare quanto segue: 

• avvertire il proprio medico se si sta assumendo contemporaneamente qualsiasi altra medicina  
• non assumerlo per lunghi periodi (sindrome da abuso di Ginseng)  
• non assumerlo in caso di tendenza ad eccessiva emorragia durante le mestruazioni  
• non usarlo sotto i 2 anni di età e solo dopo approvazione medica in bambini al di sopra dei 2 anni di 

età  
• in caso di diabete consultare il proprio medico prima di assumerlo (può modificare il tasso glicemico) 

(26)  
• non assumerlo nel caso si manifesti frequentemente sanguinamento dal naso (epistassi) (19)  
• la varietà rossa può potenziare gli effetti della caffeina (25);  

Contaminazioni ed adulterazioni: 
Un altro problema che riguarda il ginseng è che dato il costo elevato della pianta sono frequenti i tentativi di 
frode nei confronti dei consumatori. Una valutazione del contenuto di ginseng nei prodotti in commercio 
effettuata diversi anni fa rilevava l'estratto della pianta era presente solo nel 25 % di essi e quasi sempre la 
concentrazione in ginsenosidi era molto al di sotto (0.1-0.7 % al posto del 7 % delle titolazioni considerate 
terapeuticamente valide) di quella necessaria (27). Un'altra indagine ha rivelato che il 12 % dei prodotti a base 
di ginseng investigati conteneva sostanze chimiche simili ai ginsenosidi ma non specifici. In un caso era 
contenuta efedrina senza che l'etichetta ne facesse menzione e altri prodotti contenevano concentrazioni di 
ginsenosidi oscillanti tra 1,9 e 9 % (28). Altre adulterazioni sono state operate sostituendo il ginseng con 
scopolamina o reserpina (29).  



Effetti avversi si possono verificare anche a causa di altri ingredienti presenti nei prodotti. Nel 1997 sono 
stati ritirati negli USA prodotti liquidi in fialoidi a base di ginseng, menta e cioccolata che contenevano una 
concentrazione alcolica superiore a quella dichiarata dopo che un bambino in seguito dopo averne ingerito il 
contenuto ha manifestato dolore toracico e palpitazioni cardiache (30). 

Tabella I. Elenco prodotti erboristici in vendita in Italia contenenti Panax Ginseng e somministrati per 
via orale. 

Prodotto Ditta fornitrice 
Ginseng Coreano ABC-TRADING 
Ginseng e Pappa Reale ABC-TRADING 
Ginsenile opercoli ABOCA 
Ginseng cps ARKOFARM 
Ginseng e Schisandra ARKOFARM 
Ginseng Canadese cpr BIOVITA 
Ginseng Cor Rosso cpr BIOVITA 
Ginseng piv 1000 P CENTRO FIORI 
Ginseng cps ERBEX 
Ginseng plus R.E. cps ESI 
Ginseng FTC estr.  FITOCORBA 
Ginseng cps FITOSALUTE 
Ginseng comp 100 ml  FORZA VITALE 
Ginseng Lecitina di Soia Pappa Reale 
cps HORSST 
Ginseng SYN cps KOHL 
Ginseng Lin tavolette LABORATORIO OMEOPATICO 

LINDA'S 
Ginseng Cor cps LAFARMOSANITARIA 
Ginseng vit. Estr.  LA NATURA SAS 
Ginseng MYW tavolette  MY WAY 
Ginseng Cor NSA cps NOVASALUS 
Ginseng Papp NOVASALUS 
Ginseng Ro estr. N.C.N. Srl 
Ginseng OTT cpr OTTOLENGHI 
Ginseng Pappa Reale Cola OTTOLENGHI 
Ginseng Imperatore Coreano perle PEGASO 
Ginseng Siberiano tavolette PEGASO 
Ginseng Panax cps  PHARBENIA 
Ginseng CVP fl PHYTOTERAPICO VEN. 
Ginseng fl. PLANTA MEDICA 
Ginseng Sun tavolette PRODOTTI NATURALI 
Ginseng Royal Jelli fl. QUITIAN 
Ginseng cps SANGALLI 
Ginseng Ro Coreano cps SESSA 
Ginseng SID SIDAF 
Ginseng ONE cpr SOCIETA' NATURA 
Ginseng soluz. Idroalcolica SPECCHIASOL 
Ginseng 2001 cps 2001 TEAM 
Ginseng IL HWA Bilan-G perle TONGIL 
Ginseng ult. Eleuter. fl. ULTIMATE ITALIA 
Ginseng Multivit perle VAILLANT 
Ginseng Pappa Reale cps  VANDA 
Ginseng VIM china cps VEGETAL 



Ginseng VIM tonic china cps VEGETAL-IMPORT 
Ginseng vit. cpr. micr. VITASALUS 

Tabella II. Reazioni avverse associate all'uso di Ginseng 

Reazione avversa Referenza bibliografica 
Mastopatia Palmer B, Montgomery A, Monteiro J. BMJ. 

1978; 1: 1284 
"Sindrome da abuso di Ginseng": irritabilità, 
edema, prurito, depressione dell'umore, 
vertigini, palpitazioni, iperpiressia 

Siegel RK. JAMA 1979; 241: 1614-5 

Sindrome di Stevens-Johnson Dega H, Laporte 
JL, Frances C, Herson S, Chosidow O. Lancet 1996; 347: 1344 

Arterite cerebrale Ryu S.J., Chien Y.Y. Neurology 1995; 45: 829-
830 

Androgenizzazione neonatale da uso in 
gravidanza 

Koren G, Randor S, Martin S, Danneman D. 
JAMA 1990; 264: 2866 

Diabete gestazionale Chin R. Asia Oceanica J Obstet Gynecol. 1991; 
17: 379-380 

Ipertensione Hammond TG, Whitworth JA. Med J Aust 1981; 
1: 492 

Insonnia Hammond TG, Whitworth JA. Med J Aust 1981; 
1: 492 

Vomito Hammond TG, Whitworth JA. Med J Aust 1981; 
1: 492  

Cefalea Hammond TG, Whitworth JA. Med J Aust 1981; 
1: 492 

Epistassi Hammond TG, Whitworth JA. Med J Aust 1981; 
1: 492 

Tabella III. Reazioni avverse da interazioni tra farmaci e Ginseng  

Farmaco 
associato Reazione avversa Referenza bibliografica 

Warfarin Ridotto INR Janetzky K, Morreale AP, Am J Health Syst Pharm, 1997; 
54: 692-3 

Fenelzina Cefalea e tremore 
Mania  

Shader RI, Greenblatt DJ. J. Clin. Psychopharmacol. 
1985; 5: 65 
Jones BD, Runikis AM. J. Clin Psychopharmacol. 1987, 
7: 201-2  

Digossina Aumento 
digossinemia McRae S. CMAJ 1996; 155: 293-5 
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HYPERICUM PERFORATUM (IPERICO) 

È una pianta ampiamente diffusa, nota nei paesi anglosassoni come erba di S. Giovanni (St. John Wort). I 
fiori sono la parte della pianta da cui si ottengono gli estratti normalmente utilizzati. Un elenco delle 
preparazioni disponibili in Italia è riportato in Tabella I. Da sempre utilizzato per diverse patologie, 
recentemente l'iperico ha raggiunto grande popolarità per la sua efficacia nell'alleviare la depressione di 
grado lieve moderato (1, 2). Fra le sostanze dell'iperico, implicate in questa azione, vi sarebbero l'ipericina, 
l'iperforina e i flavonoidi (3, 4, 5), il cui meccanismo d'azione sarebbe da riportare ad una attività sui 
neurotrasmettitori cerebrali, quali serotonina, dopamina e noradrenalina (3). 
La dose media normalmente utilizzata per ottenere effetti antidepressivi è di 900 mg (fra 600 e 1200) al 
giorno di estratto secco suddiviso in tre dosi (6, 7). 
Gli estratti sono in genere ben tollerati. Effetti collaterali minori (Tabella II) come nausea, rash, astenia, 
irrequietezza, sono stati osservati nel corso di studi clinici in una percentuale che va dal 2,4 al 7,4 % (8, 

9).Vengono anche riportati secchezza delle fauci, vertigini e confusione mentale (10). Per quanto riguarda la 
fotosensibilità (frequentemente riportata come possibile effetto collaterale), nell'uomo sono stati documentati 
solo due casi: uno in un soggetto che ha fatto uso di iperico per 3 anni (11), ed un altro caso che riguarda una 
donna di 35 anni, che dopo 4 settimane trattamento, sviluppò una neuropatia non meglio specificata (12). In 
entrambi i casi i sintomi regredirono in seguito alla sospensione del trattamento. Altri studi indicano che la 
fotosensibilità si manifesti con dosaggi più alti rispetto alla dose consigliata (13). 
Sono riportati anche effetti avversi gravi (Tabella II) Un paziente di 20 anni, cui era stata diagnosticata una 
psicosi maniaco-depressiva e che aveva sostituito la cura prescritta per il disturbo bipolare con l'iperico alla 
dose comunemente consigliata di 900 mg/die, manifestò un episodio caratterizzato da estrema agitazione, 
irritabilità, ansia e insonnia (14). Una donna di 51 anni, che a 26 anni aveva avuto un episodio di agitazione di 
tipo psicotico, cui era seguito un trattamento con litio e aloperidolo fino all'età di 41 anni senza manifestare 
ulteriori sintomi psichiatrici, andò incontro ad agitazione psicomotoria con comportamento bizzarro e 
linguaggio disorganizzato (15), dopo alcuni giorni dalla autosomministrazione, su consiglio della sorella, di 
iperico (900 mg/die). La sintomatologia è regredita una volta sospeso l'iperico ed iniziata terapia con litio e 
aloperidolo. In entrambi i casi sopra riportati la comparsa della sintomatologia è stata messa in relazione con 
l'assunzione di iperico (14). Dopo questa prima segnalazione, sono comparsi in letteratura altri tre casi di 
possibile induzione di mania in relazione all'uso di iperico (15). Una recente revisione della letteratura ha 
evidenziato che l'incidenza di reazioni avverse in trattamenti a breve-medio termine (2-8 settimane) è più 
bassa di quella associata ad antidepressivi triciclici (16). Tuttavia gli stessi autori sottolineano come siano 
ancora insufficienti i dati sul trattamento a lungo termine e come siano inesistenti gli studi sulla teratogenesi, 
cioè le conoscenze dei possibili effetti dell'iperico nelle donne in gestazione 
Sono documentate alcune interazioni tra iperico e farmaci (Tabella III). Sindrome serotoninergica è stata 
riscontrata in pazienti che hanno associato l'iperico a farmaci antidepressivi quali sertralina, nefazodone (17) e 
trazodone (18). La sindrome serotoninergica è caratterizzata da alterazione dello stato mentale ed anomalie 
neuromuscolari quali tremore, aumento dei riflessi tendinei o mioclonie ed è correlata al trattamento con 
farmaci che aumentano l'attività del sistema serotoninergico (19). Letargia ed incoerenza sono state descritte 
dopo associazione di paroxetina ed iperico (20). 
L'iperico infine determina alterazioni della cinetica di altri farmaci: riduce la concentrazione serica di teofillina 
(21), digossina (22) e ciclosporina (23), l'AUC della stessa digossina (22) e del fenprocumone (24). Molti studi, ma 
non tutti, indicano che l'iperico sia un inibitore degli isoenzimi del citocromo P450 (25). 

Tabella I. Elenco di prodotti erboristici/dietetici, in vendita in Italia, contenenti Hypericum 
perforatum (estratto secco) e somministrati per via orale. 
Iperico  ABOCA  
Hypermoral ANGELINI MED 

Iperico ALIM ARKOFARM 
Iperico ARKOPHARMA 
Iperidyn BIOMEDICINE 

Iperico Neurosome BIOVITA 
Iperico BODY SPRING 
Iperico ERBEX 



Hypericum ESI 
Mithén FIDIA 
Hyperic GHEOS 

Hyperium Passifl NAMED 
Iperico ESS PHARBENIA 
Hypericum Neovita PHARMALIFE 

Hypericin SPECCHIASOL 

Tabella II. Segnalazioni di reazioni avverse in soggetti in trattamento con Hypericum 
perforatum. 

  Reazione avversa Referenza bibliografica  

Nausea, rash, astenia, 
irrequietezza. 

Woelk H. et al., J. Geriatr. Psichiatry Neurol. 
1994; 7 (Suppl 1): S34-S38. 
Schrader E. et al., Hum. Psychopharmacol. 
1998; 13: 163-169. 

Secchezza delle fauci, vertigini, 
confusione mentale. 

St. John's wort. Med. Lett. Drugs Ther. 
1997; 39: 107-108. 

Effetti collaterali 
minori 

Fotosensibilità Golsch S. et al., Hautarzt 1997; 48: 249-
252. 
Bove GM et al., Lancet 1998; 352: 1121-
1122. 

Mania  Nierenberg AA et al., Biol. Psichiatry 1999; 
46: 1707-1708. 
Moses EL et al., J Clin Psychopharmacol 
2000; 20: 115-117. 

Effetti collaterali 
maggiori 

Sindrome serotoninergica Lantz MS et al., J. Geriatr. Psichiatr. Neurol. 
1999; 12: 7-10. 

Tabella III. Interazioni tra iperico e farmaci, con conseguenze cliniche o laboratoristiche 
della interazione. 
Farmaco Conseguenze Referenza bibliografica  
Paroxetina  Letargia/incoerenza  Gordon JB. Am Fam Phys. 1998: 

57: 950.  
Trazodone Lieve sindrome serotoninergica Demott K. Clin Psychiatry News 

1998: 26; 28. 
Sertralina Lieve sindrome serotoninergica Lantz et al. J. Geriatr. Psichiatr. 

Neurol. 1999; 12: 7-10. 
Nefazodone Lieve sindrome serotoninergica Lantz et al. J. Geriatr. Psichiatr. 

Neurol. 1999; 12: 7-10. 
Teofillina Riduzione della concentrazione Nebel et al. Ann. Pharmacother 

1999; 33: 502. 
Digossina Riduzione dell'AUC, della concentrazione di 

picco e della concentrazione totale 
Johne et al. Clin Pharmacol Ther 
1999; 66: 338-345. 

Fenprocumone Riduzione dell'AUC Maurer et al. Eur J Clin 
Pharmacol 1999; 55: A22. 

Ciclosporina Riduzione della concentrazione Bon et al Schweitzer



Apothekerzeitung 1999; 16:535-
536. 
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IPPOCASTANO (AESCULUS HIPPOCASTANUM)  

L'ippocastano (Aesculus hippocastanum) è una pianta appartenente alla famiglia delle Hippocastanaceae. 
Originaria dell'Asia e della zona centrale delle penisola balcanica è ora coltivata in molte zone dell'Europa e 
del Nord America. Il suo nome è dovuto al fatto che i suoi larghi semi venivano usati come cibo per i cavalli. 
Le diverse parti della pianta (semi, foglie, corteccia) sono state usate nella medicina tradizionale per curare 
ferite, malattie intestinali e emorroidi (1). Gli estratti usati nella moderna fitoterapia sono ottenuti dai semi 
della pianta. La sua popolarità in Occidente è dovuta ad evidenze sperimentali e cliniche che documentano 
la sua efficacia nel trattamento delle insufficienza cronica della circolazione venosa e dei disturbi ad essa 
collegati (varici, ulcere venose, edemi agli arti inferiori, emorroidi) (2, 3, 4). Numerosi sono gli studi clinici che 
dimostrano l'efficacia dell'Ippocastano nel trattamento di questa patologia (5, 6). Una recente revisione di tutti 
gli studi clinici controllati pubblicati fino al 1998 dimostra una efficacia superiore al placebo nel ridurre sintomi 
che si manifestano in soggetti con insufficienza venosa quali l'edema, il dolore, il prurito ed il senso di fatica 
e tensione dell'arto inferiore (7).  
Il principio attivo responsabile delle proprietà terapeutiche è l'escina, un glicoside triterpenico contenuto in 
discrete quantità nei semi di Ippocastano. Gli estratti di Ippocastano presenti in commercio sono 
standardizzati per il loro contenuto in escina nella percentuale del 16-21 %. Altri composti presenti nella 
pianta sono flavonoidi glicosidici e proantocianidine (8). In fitoterapia si utilizzano estratti standardizzati in 
modo da garantire una dose giornaliera di 100-150 mg di escina (9). Viene utilizzato anche come tintura alla 
dose di 1-4 ml per tre volte al giorno, sebbene attraverso questa via di somministrazione l'assorbimento sia 
scarso (10). Preparazioni a base di escina per applicazione topica sono usate per la cura delle emorroidi, di 
ulcere cutane, delle varici venose e traumi contusivi. Nella Tabella I sono elencati alcuni prodotti erboristici o 
dietetici contenenti Ippocastano in commercio in Italia. 
Sono state dimostrate diverse attività farmacologiche che possono essere alla base dell'attività terapeutica 
dell'Ippocastano: aumento della pressione venosa, riduzione della permeabilità capillare causata da stimoli 
flogogeni, riduzione dell'edema e attività antiinfiammatoria (11). 

Tabella I - Elenco di alcuni prodotti erboristici contenenti Ippocastano in 
commercio in Italia. 
Prodotto Ditta Fornitrice 
Ippocastano estratto semplice 50 ml AB ANALITICA 
Ippocast. ABO tintura madre 50 ml ABOCA 
Ippocastano estratto glicolico ACEF 
Ippocastano capsule ARKOCAPSULE 
Ippocastano Rusco gel  CHEMIST 
Ippocast. tintura madre 50 ml ERBEX 
Ippocastano flaconcini FADEM 
Ippocastano capsule  FITOSALUTE 
Ippocastano tintura madre  GRICAR CHEMICAL 
Ippocastano frutti 50 ml  NATUR PHARM GROUP 
Ippocastano flaconcini NATURA HOLDING 
Ippocastano capsule PHARBENIA 
Ippocastano flaconcini PHARMALAND 
Ippocastano semi tintura madre PLANTA MEDICA 
Ippocastano SID capsule SIDAF 
Ippocastano gemme SIFRA OMEOPATICI 
Ippocastano sospensione SPECCHIASOL 
Ippocastano olio VENEZIANI 

EFFETTI COLLATERALI 
Gli estratti di ippocastano sono in genere ben tollerati. In rari casi si può manifestare prurito, nausea e 
disturbi gastrointestinali (12). 



AVVERTENZE 
Gli edemi e i disturbi circolatori possono essere il sintomo di gravi condizioni cardiovascolari. Per questo 
motivo è bene consultare il proprio medico prima di assumere l'Ippocastano per curare questi disturbi. 
Nonostante non sia stato documentato alcun caso clinico, l'associazione di Ippocastano con farmaci che 
possono interferire con la coagulazione come il warfarin e l'eparina è da evitare poiché ritenuta 
potenzialmente pericolosa (13). E' stato avanzata l'ipotesi che l'escina, contenuta nei semi di Ippocastano, 
possa determinare danni renali (14). Poiché questa possibilità non è stata sufficientemente studiata è 
consigliabile non assumere Ippocastano in caso di insufficienza renale. L'uso di Ippocastano dovrebbe 
essere evitato anche in presenza di una epatopatia o in questo caso solo dopo avere consultato il proprio 
medico. 
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KAVA (KAVA-KAVA) 

La pianta Kava (sinonimi sono "Kava Kava" e "Kawa" o "Kawa Kawa") cresce in Oceania e appartiene alla 
famiglia delle piperaceae. Il nome latino è Piper methysticum ("pepe tossico"). Il termine "Kava" viene usato 
per descrivere varie caratteristiche organolettiche della pianta (amaro, aspro, pungente) (1). In fitoterapia si 
usa la radice. Le sue proprietà ansiolitiche e sedative hanno fatto si che la pianta venisse nel tempo 
utilizzata durante rituali religiosi o cerimonie sociali o come pianta medicinale presso le popolazioni 
dell'Oceania (2, 3). 
A seconda della dose utilizzata, gli estratti della radice possono produrre un effetto inizialmente ansiolitico e 
sedativo e, con l'aumentare della dose, rilasciamento muscolare e incoordinazione motoria (4). Nella 
medicina popolare la radice di Kava è stata usata per curare la gonorrea, indurre il sonno, come rilassante 
muscolare e antifatica (5, 6). 
Anche se sono state isolate varie sostanze tra cui flavonoidi e chetoni (7), alcuni composti (ne sono stati 
isolati 18) denominati kavapironi sembrano essere responsabili delle principali attività farmacologiche. I 
kavapironi sono anche utilizzati per la standardizzazione degli estratti di Kava presenti in commercio (8). 
Questi composti sono dotati di alcune attività farmacologiche; quali anticonvulsiva, anestetica locale, 
ansiolitica, spasmolitica e antimicotica (1). Gli estratti di kava sono in grado di produrrre inibizione della 
captazione della noradrenalina (9) e inibizione delle monoamino-ossidasi (10). 
Una recente revisione sistematica degli studi clinici condotti con la radice o con il principio attivo kavaina, ha 
dimostrato che la Kava ha una efficacia superiore al placebo nel trattamento dell'ansia e dei disturbi del 
comportamento ad essa collegati (11). Uno studio meno recente e condotto su un numero ridotto di pazienti 
suggerisce che l'estratto di Kava può essere utile nel trattamento delle disfunzioni psicosomatiche e 
neurovegetative presenti nel periodo del climaterio femminile (12). 
La posologia considerata valida dal punto di vista terapeutico è di 50-70 mg di estratto di Kava per tre volte 
al giorno (13). Può essere assunta sotto forma di capsule, compresse, tinture o tisane. Nella Tabella I sono 
elencate alcune specialità erboristiche contenenti Kava e presenti in commercio in Italia.  

Tabella I. Specialità erboristiche contenenti Kava in commercio in Italia. 
Prodotto Ditta fornitrice 
Kava kava opercoli ABOCA 
Kava kava opercoli BODY-SPRING 
Kawa night DAREC 
Kava kava cpr e opercoli ERBEX 
Kawa Syn KOWL 
Kawanis NATURAL BRADEL 
Kava kava radice tintura madre PLANTA MEDICA 
Kava kava cps PHARBENIA 
Kavalin PHARMALIFE 
Kawastenil RHASIS 

TOSSICITA' ED EFFETTI COLLATERALI (Tabella II) 

E' stato segnalato un caso riguardante una donna di 39 anni con pregressa epatite che ha sviluppato epatite 
necrotizzante in seguito ad assunzione di una preparazione contenente Kava (14).  
Un uomo di 54 anni è stato ospedalizzato a causa di una sintomatologia caratterizzata da letargia e stato 
confusionale in seguito ad assunzione per 3 giorni di kava a dosi normalmente consigliate. Poiché l'uomo 
aveva assunto alprazolam nello stesso periodo, la causa della sintomatologia è stata identificata nella 
interazione tra kava e benzodiazepine (15). 
In un altro caso un uomo di 27 anni è stato ospedalizzato a causa di una grave sintomatologia costituita da 
movimenti di tipo coreoatetosico interessanti gli arti inferiori, il tronco, il collo e il viso. Tale sintomatologia è 
scomparsa dopo 12 ore e si è manifestata più volte nello stesso soggetto sempre in seguito ad assunzione 
di Kava (16). 
Nel 1995 è stato pubblicato un articolo che riportava la descrizione di 4 casi riguardanti soggetti che in 
seguito ad assunzione di Kava avevano manifestato effetti neurologici di tipo extrapiramidale quali reazioni 



distoniche e discinesia. Gli stessi autori commentano i casi suggerendo che gli effetti di tipo extrapiramidale 
potrebbero essere dovuti ad una azione antagonista degli estratti di Kava nei confronti della dopamina (17).  
L'assunzione cronica di Kava è stata associata a manifestazioni di tipo eczematoso (18) ed alla comparsa di 
una dermopatia di tipo pellagroide con colorazione giallastra della cute che è stata inizialmente attribuita a 
deficit di niacina (vitamina B6), dato questo non confermato da successivi studi (19) e, successivamente, ad 
alterazioni del metabolismo del colesterolo (20). Più recentemente è stato descritto il caso di una donna di 36 
anni che, dopo avere assunto un estratto di radice di kava alla dose di 120 mg al giorno per 3 settimane, ha 
manifestato un esantema cutaneo a carico del tronco caratterizzato da eritema di tipo papuloso 
accompagnato da intenso prurito. In seguito ad un breve periodo di trattamento con corticosteroidi 
l'esantema è regredito ma la donna ha continuato ad accusare prurito per diverse settimane (21).  
L'uso cronico di Kava può determinare riduzione dei livelli delle proteine plasmatiche ed ematuria (22). Con il 
termine "kavaismo" è stata denominata una sintomatologia che si manifesta dopo uso cronico di Kava e 
caratterizzata da: disidratazione, desquamazione e depigmentazione della cute e da arrossamento degli 
occhi (19, 20). 
Dagli studi finora condotti non sembra che nell'uomo si sviluppi tolleranza (23), né dipendenza (24) verso i suoi 
effetti.  

CONTROINDICAZIONI 

L'assunzione di kava può essere controindicato: 

• se si è affetti da depressione (può aumentare il rischio di suicidio nei soggetti affetti da depressione 
endogena);  

• se si assumono benzodiazepine, barbiturici o altri psicofarmaci (15);  
• se assunto per più di tre mesi.  

AVVERTENZE 

Il proprio medico dovrebbe sempre essere consultato prima di assumere Kava: 

• in gravidanza (può causare perdita del tono dell'utero) o nel caso la si stia programmando;  
• durante allattamento;  
• in età pediatrica.  

L'uso di alcool può potenziare gli effetti sedativi del fitoterapico (25).  
L'assunzione di kava può rallentare i riflessi motori e ridurre lo stato di vigilanza. E' opportuno non guidare 
automezzi o adoperare macchinari pesanti.  

Tabella II. Possibile tossicità ed effetti collaterali da consumo di Kava.  
Reazione avversa Referenza bibliografica 
Reazioni cutanee (esantema eritemato-papuloso) Suss R, Lehmann P. Hautarzt 1996; 47: 459-61. 

Schmidt P, Boehncke WH. Contact Dermatitis 2000; 
42: 363-4. 

Deficit proteine plasmatiche ed ematuria Mathews JD, Riley MD, Fejio L, Munoz E, Milns NR, 
Gardner ID, Powers JR, Ganygulpa E, 
Gununuwawuy BJ. Med. J. Aust. 1988; 148: 548-55. 

Epatite necrotizzante Strahl S, Ehret V, Dahm HH, Maier KP. Dtsch Med 
Wochenschr 1998; 123: 1410-4. 

Letargia e stato confusionale Almeida JC, Grimsley EW. Ann. Intern. Med. 1996; 
125: 940-1. 

Coreoatetosi Spillane PK, Fisher DA, Currie BJ. Med. J. Aust. 
1997; 167: 172-3. 

�Kavaismo�: disidratazione, desquamazione e 
depigmentazione della cute e arrossamento degli 
occhi. 

Ruze P. Lancet 1990; 335: 1442-5. 
Norton SA. Ruze P. J. Am. Acad. Dermatol. 1994; 31: 
89-97.  



Reazioni distoniche e discinesia Schelosky L, Raffauf C, Jendroska K, Poewe W. J 
Neurol Neurosurg. Psychiatry 1995; 58: 639-40. 

Referenze bibliografiche 

1. Singh YN. Kava: an overview. J. Ethnopharmacol. 1992; 37: 13-45.  
2. Hänsel R. Kava-kava (Piper methysticum G. Forrster) in der modernen Arzneimittelforschung. 

Zeischrift für Phytotherapie 1996; 17: 180-195.  
3. Norton SA. Herbal medicines in hawaii from tradition to convention. Hawaii Med. J. 1998; 57: 382-6.  
4. Titcomb M. Kava in Hawaii. J. Polinesian Soc. 1948; 57: 105-171.  
5. Lebot V, Levesque J. The origin and distribution of kava (Piper methysticum Forst. F., Piperaceae): 

A phytochemical approach. Allertonia 1989; 5: 223-280.  
6. Singh YN. Effects of kava on neuromuscular transmission and muscle contractility. J 

Ethnopharmacol. 1983; 7: 267-276.  
7. Parmar VS, Jain SC, Bisht KS, Jain R, Taneja P, Jha A, Tyagi OD, Prasad AK, Wengel J, Olsen CE, 

Boll PM. Phytochemistry of the genus Piper. Phytochemistry 1997; 46: 597-673.  
8. Bundesanzeiger n. 101 vom. 1.6.1990, monograph of the Commission E.  
9. Seitz U., Schule A., Gleitz J. 3H-monoamine uptake inhibition properties of kava pyrones. Planta 

Med. 1997; 63: 548-9.  
10. Uebelback R., Franke L., Shewe HJ. Inhibition of platelet MAO-B by kava pyrone-emriched extract 

from Piper methysticum Forster (kava-kava). Pharmacopsychiatry 1998; 31: 187-192.  
11. Pittler MH., Ernst E. Efficacy of kava extract for treating anxiety: systematic review and meta-

analysis. J. Clin. Psychopharmacol. 2000; 20: 84-89.  
12. Warnecke G. Psychosomatic dysfunction in the female climateric. Clinical effectiveness and 

tolerance of Kava extract WS 1490. Fortschr Med 1991; 109: 119-22.  
13. Piper methysticum (kava kava). Altern. Med. Rev. 1998; 3: 548-549.  
14. Strahl S., Ehret V., Dahm HH., Maier KP. Necrotizing hepatitis after taking herbal remedies. Dtsch 

Med Wochenschr 1998; 123: 1410-1414.  
15. Almeida JC, Grimsley EW. Coma from the health food store: interaction between kava and 

alprazolam. Ann. Intern. Med. 1996; 125: 940-941.  
16. Spillane PK, Fisher DA, Currie BJ. Neurological manifestations of kava intoxication. Med. J. Aust. 

1997; 167: 172-173.  
17. Schelosky L, Raffauf C, Jendroska K, Poewe W. Kava and dopamine antagonism. J Neurol 

Neurosurg. Psychiatry 1995; 58: 639-640.  
18. Suss R, Lehmann P. Hematogenous contact eczema caused by phytogenic drugs exemplified by 

kava root extract. Hautarzt 1996; 47: 459-61.  
19. Ruze P. Kava-induced dermopathy: a niacin deficiency ? Lancet 1990; 335: 1442-1445.  
20. Norton SA. Ruze P. Kava dermopathy. J. Am. Acad. Dermatol. 1994; 31: 89-97.  
21. Schmidt P, Boehncke WH. Delayed-type hypersensivity reaction to kava-kava extract. Contact 

Dermatitis 2000; 42: 363-364.  
22. Mathews JD., Riley MD., Fejio L., Munoz E., Milns NR., Gardner ID., Powers JR., ganygulpa E., 

Gununuwaway BJ. Effects of the heavy usage of kava on physical health: summary of a pilot survey 
in an aboriginal community. Med. J. Aust. 1988; 148: 548-555.  

23. Scherer J. Kava-kava extract in anxiety disorders: an outpatient observational study. Adv. Ther. 
1998; 15: 261-269.  

24. Muller B., Komorek R. treatment with Kava - the root to combat stress. Wien Med Wochenschr 1999; 
149: 197-201.  

25. Jamieson DD, Duffield PH. Positive interaction of ethanol and kava resin in mice. Clin. Exp. 
Pharmacol. Physiol. 1990; 17: 509-514.  



MELISSA (MELISSA OFFICINALIS)  

La Melissa officinalis è una pianta dal caratteristico profumo di limone. Appartiene alla famiglia delle 
Labiatae, è originaria del Sud Europa ma ormai cresce diffusamente in tutto il mondo. A scopo medicinale 
sono usate le foglie, gli steli ed i fiori della pianta.  
E' stata usata in passato per le sue proprietà medicinali per la cura di svariati disturbi quali infiammazioni 
delle prime vie respiratorie (gola arrossata), coliche addominali, dispepsie, pirosi gastrica, insonnia, Morbo di 
Graves (ipertiroidismo) e dolore neuropatico (1, 2).  
Dalla Melissa si può estrarre un olio essenziale contenente aldeidi monoterpenoidi (3). I sesquiterpeni 
contenuti nell'olio essenziale hanno mostrato di possedere attività antiparassitaria (4). Nella pianta sono 
anche presenti flavonoidi (luteolina, quercetina, apigenina, chemferolo) (5, 6, 7), glicosidi monoterpenici (8), 
acido caffeico (9) e acido rosmarinico (10).  
L'assunzione a scopo medicinale nella fitoterapia moderna è indicata negli stati di ansia accompagnati da 
irrequietezza e irritabilità e, grazie alla sua attività antispasmodica, nel trattamento dei disturbi dispeptici 
associati a dolori addominali (11). La Melissa è oggi anche utilizzata per uso esterno nel trattamento 
dell'Herpes labialis (12, 13).  
La somministrazione di estratti di Melissa nell'animale da laboratorio produce effetti sedativi accompagnati 
da un debole effetto analgesico (14). Gli estratti di Melissa sono in grado di antagonizzare gli effetti 
dell'ormone stimolante la tiroide (TSH) probabilmente attraverso una inibizione del legame del TSH alle 
membrane delle cellule tiroidee (15, 16). Un altro effetto dimostrato di recente in laboratorio è un potenziale 
antagonismo nei confronti del virus HIV mediato dalla inibizione della transcriptasi inversa (17). E' stato anche 
dimostrato che gli estratti di Melissa sono in grado di influenzare l'attività recettoriale colinergica. Questa 
evidenza è stata messa in relazione con la possibilità che la Melissa possa essere efficace nel migliorare i 
processi di memoria (18, 19). 
L'acido rosmarinico estratto dalla Melissa sembra in grado di ridurre l'autoemolisi prodotta da anticorpi diretti 
contro gli eritrociti (20). L'acido rosmarinico produce anche effetti antiinfiammatori mediati probabilmente da 
un'azione sul sistema del complemento (21).  
Studi sperimentali hanno anche evidenziato che gli estratti di Melissa possiedono anche attività antibiotica 
(22) e antiossidante (23, 24). 
Tra i pochi studi clinici pubblicati sugli effetti della Melissa uno studio clinico, condotto su 22 pazienti affetti 
da colite cronica accompagnata da stipsi, ha dimostrato una riduzione dei dolori addominali e una 
normalizzazione dell'alvo (25). 
Un altro studio clinico condotto su 66 pazienti affetti da herpes simplex labialis ricorrente ha riportato che il 
trattamento topico con una crema a base di Melissa riduce l'intensità dei sintomi e abbrevia il periodo della 
malattia (26).  
La Melissa può essere assunta in capsule, compresse, come infuso o come tintura madre. La posologia 
consigliata è di 2-3 grammi della droga per infusione 2-3 volte al giorno (27). Se si usa una tintura (1:5) questa 
va assunta nella quantità di 2-6 ml per 3 volte al giorno (28). L'applicazione topica può essere effettuata da 2 
a 4 volte al giorno, con una crema contenente un estratto acquoso liofilizzato (70:1) all'1%, dalla comparsa 
dei sintomi fino a pochi giorni dopo il miglioramento della lesione e comunque per non più di 14 giorni (12). 

AVVERTENZE  

La Melissa non dovrebbe essere usata da soggetti in trattamento con ormoni tiroidei a causa della possibile 
interferenza con la loro azione (29). 
Non esistono studi sufficienti sull'uso in gravidanza e durante l'allattamento. Per questo motivo si ritiene 
necessario avvertire il proprio medico prima di assumere la pianta in entrambe queste condizioni.  

CONTROINDICAZIONI 

Poiché studi condotti su animali hanno evidenziato che può causare elevazione della pressione intraoculare 
(30), soggetti affetti da glaucoma dovrebbero evitare di assumere preparazioni a base di Melissa, almeno fino 
a quando non saranno effettuati studi sull'uomo,.  
Dati gli effetti di antagonismo nei confronti del TSH è sconsigliata l'assunzione in soggetti affetti da 
ipotiroidismo (29, 16).  
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MIRTILLO (VACCINIUM MYRTILLUS) 

La pianta del Mirtillo cresce in Europa (Centro e Nord), Nord America e Asia. Si ritiene che il mirtillo abbia 
proprietà astringenti, antiistaminiche, antimicrobiche e antidiarroiche. A scopo terapeutico si utilizzano 
principalmente le bacche (frutto), di colore nero rossastro (1, 2).  
Nella medicina popolare vengono utilizzate anche le foglie per la cura del diabete, per i disturbi 
gastrointestinali, dell'apparato renale ed urinario, per l'artrite, per la gotta, per le emorroidi e per le dermatiti 
(3). 
I principi attivi sono rappresentati da: tannini, flavonoidi glicosidici, acidi fenolici, pectine, triterpeni, polifenoli 
quali procianidine e antocianodine (1).  
E' stato dimostrato che le foglie sono in grado, nell'animale da laboratorio, di ridurre i livelli di trigliceridi nelle 
dislipidemie (4) e migliorare la microcircolazione vasale (5). Sempre in laboratorio è stato dimostrato che gli 
estratti possiedono attività antivirale (6) e antiossidante (7). 
Gli antocianosidi presenti nella pianta hanno attività antiulcera (8), antiinfiammatorie (9) e inoltre sembrano 
essere responsabili, come è stato dimostrato nell'animale diabetico (10), della proprietà del mirtillo di inibire la 
permeabilità capillare.  
Il mirtillo è anche ampiamente utilizzato in ambito oculistico, ritenendosi che il suo contenuto in flavonoidi 
possa essere utile anche nel trattamento della cataratta e del glaucoma (2, 11). Inoltre i frutti sono ritenuti 
capaci di migliorare disturbi causati da alterazioni della microcircolazione vasale per cui viene impiegato 
nelle malattie degenerative di origine vascolare della retina.  
Meccanismi della possibile azione protettiva sull'apparato oculare possono essere anche la capacità di 
ridurre la permeabilità e la fragilità dei vasi capillari e di inibire la degradazione (sembra favorendone la 
rigenerazione) della rodopsina, un pigmento sensibile alla luce localizzato nei bastoncelli della retina (12, 13, 

14).  
Vecchi studi clinici hanno alimentato la convinzione che il mirtillo può essere utile nel migliorare la visione 
notturna (15). Tuttavia, un recente studio clinico, condotto in doppio cieco e contro placebo, non ha 
confermato tale proprietà (16).  
Tradizionalmente i decotti di frutto secco di mirtillo sono stati usati per il trattamento della dissenteria e altre 
condizioni che si manifestano con la diarrea (17). Infusi a base di mirtillo sono stati anche utilizzati per ridurre 
il flusso di latte materno durante l'allattamento, nel trattamento dello scorbuto e di varie forme di disuria (11,18). 
Oggi viene usato principalmente per il trattamento della diarrea acuta, per curare le infiammazioni del cavo 
orale e del faringe, contro l'affaticamento visivo e per migliorare la visione notturna.  
Non esistono attualmente prove derivanti da studi clinici che dimostrino, al di là di ogni dubbio, che queste 
proprietà siano realmente efficaci nell'uomo.  
Sia le bacche che le foglie possono essere assunte in capsule, compresse, come infuso (tè), decotto, tintura. 
Le bacche possono anche essere masticate o assunte mescolandole ai cibi (ad es. torte). La dose utilizzata 
in terapia è di 20-60 grammi al giorno (da 4 a 8 grammi più volte al giorno), di frutto maturo seccato, per 
infusione o come decotto. L'estratto secco di mirtillo deve essere titolato al 25% circa di antocianosidi; di 
questo estratto si utilizzano 80-160 mg per 3 volte al giorno. Per la preparazione dei decotti si utilizzano 5-10 
grammi di frutto secco triturato posti in 150 ml di acqua fredda, che va poi fatta bollire. Decotti al 10% si 
possono utilizzare per applicazione locale come colluttorio. Dell'estratto fluido si utilizzano 2-4 ml in rapporto 
1:1 (g/ml) (17,19,20). 
Il trattamento della diarrea non deve durare più di 3-4 giorni.  
In Tabella I sono elencati alcuni prodotti erboristici a base di mirtillo presenti in commercio in Italia. 

Tabella I. Elenco di alcuni prodotti erboristici a base di mirtillo presenti in commercio in 
Italia. 
Prodotto Ditta fornitrice 
Mirtillo bacche, tintura madre ABOCA 
Mirtillo estratto CARLO SESSA 
Mirtillo estratto secco e fluido, tintura madre FITOMEDICAL 
Mirtillo estratto secco, bacche, foglie GRICAR 
Mirtillo bacche, foglie, tintura madre HERBO VENETA 
Mirtillo tintura LA FARMOSANITARIA 
Mirtillo macerato idroalcolico PEGASO 
Mirtillo estratto secco, bacche, foglie, t. madre PLANTA MEDICA 
Mirtillo bacche, foglie, tintura madre, estratto SELERBE 



secco e fluido 
Mirtillo bacche, foglie SPECCHIASOL 

TOSSICITA' ED EFFETTI COLLATERALI 
Il mirtillo è considerato una pianta abbastanza sicura, se utilizzata alle dosi consigliate. Tuttavia l'uso 
prolungato delle foglie di mirtillo può causare gravi effetti tossici, con una sintomatologia caratterizzata da 
ittero, anemia e cachessia. 
L'uso dei frutti (bacche) freschi, al posto di quelli secchi, può provocare diarrea. I frutti freschi, quelli secchi e 
le foglie possono essere irritanti per l'intestino (21).  

AVVERTENZE 
Il proprio medico dovrebbe essere consultato prima di incominciare un trattamento a base di mirtillo in 
ognuna di queste condizioni:  

• anemia (può interferire con l'assorbimento del ferro);  
• gravidanza;  
• se si sta programmando di procreare;  
• in età pediatrica.  
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ORTHOSIPHONIS FOLIUM (JAVA TEA) 

L'associazione di foglie e di steli di diverse piante del genere Orthosiphonis (Or. aristatus, spicatus, 
stamineus) raccolte prima della fioritura compongono la miscela chiamata Java Tea (Tè di Giava). Queste 
piante, chiamate in italiano genericamente Orthosiphon, sono originarie del Sud Est asiatico e dell'Australia 
tropicale (1, 2). 
La pianta Orthosiphon contiene flavoni lipofilici come la sinensetina e la isosinensetina, flavonoidi glicosidici, 
acido rosmarinico, inositolo e fitosteroli ed è composta per lo 0,7% di un olio essenziale (3, 4, 5).  
L'Orthosiphon, grazie alla proprietà di aumentare l'escrezione di liquidi, è tradizionalmente utilizzata per 
facilitare la perdita di peso. Tuttavia, le indicazioni terapeutiche per le quali l'uso dell'Orthosiphon viene 
consigliato sono le infiammazioni del tratto urinario e, come coadiuvante, nel trattamento delle infezioni 
urinarie (6). 
È stato suggerito che il Tè di Giava potrebbe essere utile nella prevenzione della formazione di calcoli a 
base di acido urico (7), ma per questa indicazione non esiste alcuna prova clinica di efficacia. Altra proprietà 
conosciuta è una debole attività di tipo spasmolitico per la quale viene utilizzato per curare disturbi della 
colecisti. 
La somministrazione di Ortosiphon produce negli animali da laboratorio aumento della diuresi e 
dell'escrezione di sodio (8, 9, 10). Ma, l'efficacia dell'attività diuretica e natriuretica non è stata confermata da 
studi clinici controllati (11). 
In laboratorio è stato anche dimostrato che i flavonoidi presenti nella pianta esercitano attività antiossidante 
(12) e che sostanze presenti nella pianta (tra queste il metilripariocromene A, isolato dalle foglie di 
Orthosiphon aristatus), sono in grado di ridurre la pressione arteriosa (13, 14). 
L'Orthosiphon può essere assunto in capsule, compresse, come infuso e come tintura. Come infuso si 
utilizzano 2-3 grammi al giorno in 150 ml di acqua per 2-3 volte al giorno (15). Nella tabella I sono elencati 
alcuni prodotti contenenti Orthosiphon presenti in commercio in Italia. 

Tabella I. elenco di alcuni prodotti contenenti Orthosiphon presenti in commercio in Italia. 
Prodotto Ditta fornitrice 
Orthosiphon estratto fluido, secco, tintura madre EPO 
Orthosiphon foglie GRICAR 
Orthosiphon foglie, tintura madre PLANTA MEDICA 
Orthosiphon estratto secco SELERBE 

CONTROINDICAZIONI 
L'uso di Ortosiphon è controindicato in ognuna di queste condizioni: 
- insufficienza cardiaca; 
- insufficienza renale. 

AVVERTENZE 
Non utilizzare l'Orthosiphon per aumentare la diuresi in caso di ritenzione idrica causata da insufficienza 
cardiaca e/o renale. 
Alle dosi consigliate non sembra produrre effetti tossici, tuttavia è opportuno, in caso di trattamento con 
questa pianta, compensare gli effetti diuretici assumendo molta acqua durante il giorno. 
Non sono stati pubblicati studi sugli effetti in gravidanza o durante l'allattamento, è quindi consigliabile non 
assumere Orthosiphon in ognuna di queste condizioni. 
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PARTENIO (TANACETUM PARTENIUM) 

Il Tanacetum partenium, più noto con il nome di Partenio, è una pianta perenne appartenente alla famiglia 
delle Composite (genere Asteracee). Originaria del Sud Est dell'Europa è oggi diffusa in numerose zone 
europee. 
I costituenti più importanti sono lattoni sesquiterpenici; tra i quali il partenolide è fondamentale per l'attività 
terapeutica (1). Altri costituenti chimici contenuti sono flavonoidi (2), composti guaianolidici, monoterpenici 
(camfora) e poliacetilenici (3).  
Nella medicina tradizionale il Partenio è stato utilizzato per trattare la febbre, la cefalea, dolori articolari, la 
dismenorrea, come emmenagogo e per favorire l'espulsione della placenta. E' stato anche usato come 
colluttorio e per uso esterno come antisettico per ferite e contusioni (4). 
Nella fitoterapia moderna è principalmente usato nella profilassi dell'emicrania (5, 6). 
Vecchi studi clinici hanno dimostrato, in un esiguo numero di pazienti, che la somministrazione quotidiana di 
estratti di Partenio determina una riduzione della frequenza e della severità, ma non della durata, degli 
attacchi di emicrania (7).  
Recentemente sono stati pubblicati due studi, uno nel 1988 (8) e uno nel 2000 (9), che hanno operato una 
revisione degli studi clinici randomizzati, in doppio cieco e verso placebo, condotti per verificarne l'efficacia 
nella profilassi dell'emicrania. Entrambi gli studi affermano che gli studi clinici, fino ad oggi condotti, non 
permettono di stabilire l'efficacia del Partenio nella prevenzione dell'emicrania.  
Un altro studio clinico controllato, condotto su pazienti affetti da artrite reumatoide, ha escluso che gli estratti 
di Partenio abbiano significativi effetti benefici (10). 
Per la preparazione degli estratti vengono utilizzate le parti aeree della pianta (foglie). 
Il preparato può essere assunto in compresse, capsule, infuso, tintura madre. La dose consigliata è 
equivalente ad almeno 250 mg di partenolide al giorno per via orale (7, 11). Gli effetti benefici non sono di 
solito evidenti prima di alcune settimane (12). Per uso esterno si possono utilizzare soluzioni di lavaggio 
ottenute per infusione, tinture o unguenti a base di Partenio. 
Nella Tabella I sono elencate alcune specialità contenenti Tanacetum partenium presenti in commercio in 
Italia. 

Tabella I - Alcune specialità somministrabili per via orale contenenti Tanacetum 
partenium presenti in commercio in Italia. 
Prodotto  Ditta fornitrice 
Parthenia cps  ARKOCAPSULE 
Partenio opercoli BODY SPRING 

Partenio sommità fiorite macerato 
idroalcolico NATUR PHARMA GROUP 

Partenio cps PHOENIX 
Partenio sommità fiorite tintura madre PLANTA MEDICA 

Per quanto riguarda il meccanismo d'azione, è stata dimostrata una inibizione della sintesi delle 
prostaglandine (13, 14), che sembra essere mediata da un effetto inibitorio sulla fosfolipasi (15). All'azione 
antiinfiammatoria del partenolide contribuirebbe anche un effetto inibitorio sia sull'enzima 5-lipo-ossigenasi 
(16) che sull'attivazione delle forme inducibili degli enzimi ciclo-ossigenasi e nitrossido sintasi (17, 18). Il 
composto partenolide possiede anche un effetto antiaggregante piastrinico (19) e di conseguenza potrebbe 
avere effetti antitrombotici (20). Un altro effetto interessante è la inibizione della crescita di linee cellulari 
tumorali mostrata in vitro dal partenolide (21) e la sua potenziale capacità di aumentare la sensibilità delle 
cellule cancerose ai farmaci chemioterapici (22). Recentemente è stato anche evidenziato che la 
somministrazione di estratti di Partenio nell'animale da esperimento produce effetti analgesici (23). 

TOSSICITA' 
E' da tempo nota la possibilità di dermatite da contatto prodotta dal Tanacetum partenium (24), causata dal 
principio attivo partenolide (25, 26). Tuttavia altri costituenti (ad es. composti poliacetilenici) possono avere un 
ruolo in questi fenomeni di ipersensibilità (27). 



CONTROINDICAZIONI 
L'assunzione del Partenio è controindicata nei soggetti allergici ad altre piante appartenenti alla famiglia 
delle Asteracee quali la Camomilla o la Achillea. 

AVVERTENZE 
Il proprio medico dovrebbe essere consultato prima di assumere Partenio. 

CONSIGLI 
Non usare in gravidanza a causa dell'effetto emmenagogo (livello di evidenza 2) 
Non usare se si è allergici alla margherita dei campi (Chrysanthemum leucanthemum) 
Usare con cautela in soggetti in terapia anticoagulante (livello 4 di evidenza) (28, 29). 
L'interruzione improvvisa può aumentare la frequenza di emicrania 
Può essere controindicato in individui con emorragia in atto (livello 4 di evidenza) (28, 29). 
Usare con cautela negli individui con una pregressa storia di emorragie o di disordini dell'emostasi (livello 4 
di evidenza) (28, 29). 
Interrompere l'uso prima di procedure dentali o chirurgiche (almeno 14 gg prima) (livello 4 di evidenza). 
Data la mancanza di studi durante l'allattamento, non farlo assumere a bambini di età inferiore ai 2 anni ed in 
ogni caso chiedere consiglio al pediatra per quanto riguarda i bambini più grandi. 
Poiché contiene tannini, il Partenio può alterare l'assorbimento di ferro, calcio, rame, zinco e magnesio 
contenuti nella dieta o nei supplementi dietetici. Evitare la somministrazione contemporanea. 
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PASSIFLORA 

Sono note circa 400 specie della pianta Passiflora. La specie utilizzata in terapia è la Passiflora incarnata. 
Originaria del Sud America, possiede effetti sedativi ed attività spasmolitica. Deve il suo nome, che significa 
"fiore della passione" (passion flower nei paesi di lingua anglosassone), alla somiglianza della sua corona di 
petali con una corona di spine. Nella medicina popolare la Passiflora è stata utilizzata per il trattamento di 
nevralgie, convulsioni generalizzate, sindromi isteriche, tachicardia di origine psicogena, asma e insonnia (1). 
Nella moderna fitoterapia, le indicazioni terapeutiche si basano su valutazioni di tipo empirico. Viene usata 
principalmente per il trattamento dell'ansia e dell'insonnia e, meno frequentemente, per alleviare disturbi 
gastrointestinali di origine psicosomatica (2). E' stato pubblicato uno studio clinico che mette in evidenza gli 
effetti sedativi della Passiflora, ma esso è stato condotto con preparazioni erboristiche che contengono, 
insieme alla Passiflora, altre piante ad azione sedativa (3). In commercio sono presenti associazioni con varie 
altre piante. Una delle associazioni più frequenti è quella con la valeriana (4). 
Tra i costituenti chimici attivi vi sono glicosidi, flavonoidi, maltolo e alcaloidi (5, 6, 7, 8). Non è chiaro quale o 
quali tra i costituenti siano i responsabili degli effetti della Passiflora ed è probabile che, come avviene per 
moltissime piante medicinali, essi siano il risultato di un'azione sinergica tra le diverse sostanze contenute (1, 

2, 4, 9). 
Le parti della pianta usate per preparare i prodotti fitoterapici sono costituite dalle parti aeree. Può essere 
assunta sotto forma di infuso, tintura, compresse. Per quanto riguarda il dosaggio viene utilizzata negli adulti 
la dose di 0,5-2 g o 1-4 ml di tintura per 3-4 volte al giorno (10). In Italia la Passiflora è presente in alcune 
popolari preparazioni farmaceutiche utilizzate in età pediatrica e in numerosi prodotti erboristici elencati nella 
Tabella I.  

EFFETTI COLLATERALI  
Sonnolenza o eccessiva sedazione. 

CONTROINDICAZIONI 
Uso concomitante di alcool o di benzodiazepine (possibile potenziamento della sedazione).  

REAZIONI AVVERSE 
Dopo assunzione di Passiflora è stato segnalato un caso di vasculite cutanea associata ad orticaria (11). 
Sono stati segnalati 5 casi di pazienti che, dopo avere assunto preparazioni a base di Passiflora, hanno 
riportato uno stato di alterazione della coscienza tale da richiedere la ospedalizzazione (12). Asma associata 
a rinite è stata diagnosticata in un soggetto che per motivi professionali (lavorava in farmacia) era stato 
esposto a materiale a base di estratto di Passiflora del tipo alata (13). Recentemente è stato segnalato il caso 
di una donna di 34 anni che in seguito ad ingestione di Passiflora incarnata (3,5 grammi in 2 giorni), assunta 
per curare una forma di stress, ha presentato nausea, vomito, sonnolenza, alterazioni elettrocardiografiche 
(aumento dell'intervallo QT e aritmia ventricolare). Le cause che hanno scatenato l'episodio non sono state 
chiarite. Per tale motivo è stata fatta l'ipotesi che la donna fosse portatrice di una variazione genetica a 
carico del citocromo 450 tale da causare una riduzione del metabolismo dei principi attivi presenti nella 
pianta che potrebbero poi aver raggiunto livelli tossici (14) (Tabella II). 

Tabella I. Prodotti erboristici contenenti Passiflora incarnata in commercio in Italia. 
Prodotto Ditta fornitrice 
Passiflora opercoli ABOCA 
Passiflora cps ARKOFARM 
Passiflora cps BODY-SPRING 
Passiflora fiori DOCTEUR NATUR 
Passiflora t.m. ERBEX 
Passiflora cpr FADEM 
Passiflora cpr FARMA-CIELLE 
Passiflora cps FITOSALUTE 
Passiflora T.M. GRICAR CHEMICAL 
Passiflora ampolle LA FARMOSANITARIA 



Passiflora sciroppo NATURA HOLDING 
Passiflora macerato idroalcolico NATUR PHARMA 
Passiflora macerato idroalcolico PEGASO 
Passiflora cpr PHYTOTERAPICO 
Passiflora parti aeree fiorite T.M. PLANTA MEDICA 
Passiflora T.M. SANGALLI 
Passiflora cps SIDAF 
Passiflora plus SIFO 
Passiflora incarnata SPECCHIASOL 
Passiflora sciroppo TEOFARMA 
Passiflora incarnata VEPRO 
Passiflora olio VENEZIANI 

  

Tabella II. Segnalazioni di reazioni avverse associate all'uso di Passiflora. 
Reazione avversa Referenza bibliografica 
Vasculite cutanea e orticaria Smith GW, Chalmers TM, Nuki G. Br. J. 

Rheumatol. 1993; 32: 87-88. 
Stato confusionale Solbakken AM, Rorbakken G, Gundersen T. 

Tidsskr Nor Laegeforen 1997; 117: 1140-1141. 
Asma e rinite Giavina-Bianchi PF Jr, Castro FF, Machado ML, 

Duarte AJ. Ann. Allergy Asthma Immunol. 1997; 
79: 449-454. 

Nausea, vomito, sonnolenza, alterazioni 
elettrocardiografiche (aumento dell�intervallo QT 
e aritmia ventricolare) 

Fisher AA, Purcell P, Le Couter DG. Clinical 
Toxicology 2000; 38: 63-66. 

AVVERTENZE 
La capacità di guida degli automezzi può essere ridotta. 
Poiché non esistono studi al riguardo è sconsigliato l'uso in gravidanza o durante il periodo di allattamento. 
In caso di uso prolungato nel tempo, è consigliabile (come per ogni fitoterapico) comunicarlo al proprio 
medico. 
In età pediatrica, in particolare per una età inferiore ai 3 anni, va assunto solo in seguito a prescrizione 
medica. 
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SERENOA REPENS 

La Serenoa repens (sinonimo di Sabal serrulata) è una pianta diffusa negli Stati Uniti, nel Sud-Europa e nel 
Nord-Africa. E' una piccola palma con foglie costituite da oltre 20 segmenti (il nome in inglese è Saw 
Palmetto). E' considerata una pianta abbastanza sicura con pochi e rari effetti collaterali (1, 2). 
I costituenti chimici più importanti sono differenti steroli, acidi grassi liberi, carotenoidi, oli essenziali e 
polisaccaridi. L'estratto lipofilico (85-95 % di acidi grassi e steroli) delle bacche di Serenoa repens è utilizzato 
come adiuvante nel trattamento dell'ipertrofia prostatica benigna allo stadio I e II e dei sintomi ad essa 
associati (3,4). Può essere assunta in capsule, compresse, tisane, tinture.  
I dati di una metanalisi dei risultati dei trials clinici effettuati per verificare l'efficacia della Serenoa repens nel 
trattamento della ipertrofia prostatica benigna dimostrano che esiste un effettivo miglioramento della 
pollachiuria e della nicturia nei pazienti che la assumono rispetto ai gruppi di pazienti trattati con placebo (5). 
In un'altra recente revisione dei dati clinici viene riportato che la Serenoa migliora i sintomi urologici in misura 
uguale alla finasteride (6). 
Il dosaggio varia a seconda della severità dei sintomi. Generalmente l'estratto standardizzato di Serenoa 
dovrebbe essere assunto alla dose di 160 mg per due volte al giorno per 1-3 mesi (7,8). La Serenoa repens è 
presente in commercio in preparazioni farmaceutiche registrate e preparazioni erboristiche. Nella tabella I 
sono riportate alcune preparazioni erboristiche a base di Serenoa repens in commercio in Italia (Tabella I). 

Tabella I. Alcune preparazioni erboristiche contenenti Serenoa repens in commercio in 
Italia. 
Prodotto Ditta fornitrice 
Serenoa ABO tintura madre ABOCA 
Serenoa repens cps BODY SPRING 

Serenoa cps PHARBENIA 
Serenoa SANGALLI 
Serenoa serrulata VEPRO 

Sono state dimostrate diverse attività farmacologiche che possono ricondurre al complesso meccanismo di 
azione della Serenoa repens: inibizione dell'attività dell'enzima 5-alfa-reduttasi (9), antagonismo nei confronti 
del recettore alfa-1-adrenergico (10), blocco dei recettori intraprostatici per gli androgeni (interferisce con il 
legame del diidrotestosterone con il recettore citosolico) (1). 

Effetti collaterali, interazioni e controindicazioni. 

Gli effetti collaterali sono rari e sono costituiti da disturbi gastrointestinali (11,1 2), nausea (13), cefalea (4), 
vertigini (14). Un caso di epatite colestatica è stato segnalato in un uomo che aveva assunto una 
preparazione contenente Serenoa repens per un periodo di 2 settimane (15) (Tabella II). Al momento non è 
stata segnalata nessuna reazione avversa da interazione con farmaci di sintesi o altre erbe medicinali. 

Tabella II. Effetti collaterali correlati all'uso di Serenoa repens. 
Effetto collaterale Referenza bibliografica 
Disturbi gastrointestinali Tasca A, Barulli M, Cavazzana A, Zattoni F, Artibani W, Pagano F. 

Minerva Urol Nefrol 1985; 37: 87-91. 
Nausea Plosker GL, Brogden RN. Drugs Aging. 1996; 9: 379-95. 
Cefalea Champault G, Patel JC, Bonnard AM. Br J Clin Pharmacol 1984; 18: 

461-2. 
Vertigini Reece Smith H, Memon A, Smart CJ, Dewbury K. Br J Urol 1986; 58: 

36-40. 
Epatite colestatica Hamid S, Rojter S, Vierling J. Ann Intern Med 1997; 127: 169-70. 



L'unica indicazione terapeutica che prevede l'uso di Serenoa repens è l'ìpertrofia prostatica benigna.  
Poichè la Serenoa potrebbe essere controindicata, dovrebbe essere sempre consultato il proprio medico 
prima di assumere Serenoa repens, in particolare se: 

• si è verificato aumento della prostata (condizione che va in ogni caso controllata dal medico sia dal 
punto di vista diagnostico che terapeutico);  

• si è già in trattamento farmacologico per ipertrofia della prostata.  

Data la mancanza di studi al riguardo, l'assunzione della Serenoa repens per usi diversi dal trattamento della 
ipertrofia prostatica benigna dovrebbe essere sconsigliato nelle donne in gravidanza, in quelle che allattano 
o che intendono concepire. 
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VALERIANA (VALERIANA OFFICINALIS) 

La Valeriana officinalis è una pianta di origine europea oggi coltivata anche in Giappone e negli Stati Uniti. A 
scopo medicinale sono da sempre utilizzate le radici della pianta. L'uso della valeriana come ipnoinducente è 
stato descritto già da Ippocrate (ca. 460-377 a. C.), padre della Medicina moderna. Tra i principi attivi più 
importanti contenuti nella pianta vi sono l'acido valerianico e il borneolo (1, 2). Altri costituenti sono l'acido 
malico, zuccheri, tannini, l'alcaloide catinina (3, 4, 5).  
La Valeriana è indicata, da sola o in combinazione con altre piante (ad esempio con Humulus lupulus), in 
alternativa alle benzodiazepine per il trattamento di lievi stati d'ansia e dei disturbi del sonno transitori ed in 
ogni caso non associati a gravi disturbi mentali (6, 7). Altre attività farmacologiche, non supportate da studi 
clinici, sono quelle spasmolitica (8) e anticonvulsivante (9).  
Il meccanismo di azione coinvolge il sistema dell'acido gamma-aminobutirrico (GABA) ed il recettore per le 
benzodiazepine, tuttavia non è stato identificato quale o quali siano i principi attivi responsabili di queste 
interazioni (10). 
La Valeriana è presente nelle farmacopee di numerosissimi paesi dove è in commercio sia in preparazioni 
farmaceutiche che erboristiche. Viene utilizzata come infuso, tintura, capsule, compresse. Le dosi consigliate 
sono: 2-3 g come infuso 1-2 volte al giorno; circa 400-900 mg di estratto secco di radice per 2 volte al giorno 
(6, 11, 12).  
Alcune preparazioni contenenti Valeriana presenti in commercio in Italia sono elencate nella tabella I.  

Tabella I - Preparazioni contenenti Valeriana officinalis presenti in commercio in Italia. 
Prodotto Ditta fornitrice 
Valerine opercoli ABOCA 
Valeriana AB ANALITICA 
Valeriana officinalis ALFA OMEGA 
Valeriana Alfa confetti ALFA WASSERMANN 
Valeriana cps ARKOCAPSULE 
Valeriana cpr AFOM 
Valeriana opercoli BIOMEDICINE 
Valeriana cps BODY SPRING 
Valeriana cps DOCTEUR NATURE 
Valeriana confetti FARMADES 
Valeriana cpr FARMATRE MEDICALEX 
Valeriana tintura madre GRICAR CHEMICAL 
Valeriana cpr IEMA 
Valeriana cpr MORIGI 
Valeriana officinalis NATUR PHARMA GROUP 
Valeriana cpr NOVIA ARGENTIA 
Valeriana OGNA 
Valeriana cpr OTTOLENGHI 
Valeriana macerato idroalcolico PEGASO 
Valeriana cpr PHYTOTERAPICO VEN. 
Valeriana Rizome e Radice TM PLANTA MEDICA 
Valeriana tintura madre SANGALLI 
Valeriana cpr SELLA 



Valeriana officinalis sol. idroalcolica SPECCHIASOL 
Valeriana cps SPECCHIASOL 
Valeriana Dispert cps SOLVAY PHARMA 
Valerocalma cps VECCHI e PLAM 

EFFETTI COLLATERALI 

L'assunzione di Valeriana può produrre una lieve riduzione dell'attenzione e della concentrazione (13). 
Soggetti che assumono la valeriana per lungo tempo possono accusare cefalea, disturbi gastrointestinali, 
irrequietezza, sonnolenza diurna e difficoltà al risveglio al mattino (6, 7). Come evidenziato da uno studio 
clinico condotto su pazienti che avevano assunto una preparazione contenente valeriana, l'uso prolungato 
potrebbe produrre una lieve disfunzione epatica (14).  
E' stato riportato un caso riguardante un uomo di 58 anni affetto da coronaropatia, ipertensione ed 
insufficienza cardiaca congestizia che, in associazione ai farmaci indicati per le patologie citate, consumava 
da molti anni quotidianamente alte dosi di un estratto a base di valeriana. In seguito ad ospedalizzazione per 
un intervento chirurgico ha sospeso l'assunzione della valeriana ed ha sviluppato un episodio caratterizzato 
da tachicardia, oliguria, aumento delle richieste d'ossigeno ed alterazioni dello stato mentale. La 
sintomatologia è regredita dopo trattamento con benzodiazepine ed è stata considerata come possibile 
manifestazione di una crisi di astinenza da Valeriana (15).  

Tabella II - Effetti collaterali e reazioni indesiderate che possono essere associate all�uso 
di valeriana. 
Reazione indesiderata Referenza bilbiografica 
Lieve riduzione dell�attenzione e della 
concentrazione 

Gerhard U, Linnenbrink N, Georghiadou C, Hobi 
V. Schweiz Rundisch Med Prax 1996; 85: 473-
481. 

Cefalea, disturbi gastrointestinali, 
irrequietezza, sonnolenza diurna e difficoltà al 
risveglio al mattino. 

Schmitz M, Jackel M. Wien Med. Wochenschr 
1998; 148: 291-298. 
Donath F, Quispe S, Diefenbach K, Maurer A, 
Fietze I, Roots I. Pharmacopsyhiatry 2000; 33: 
47-53. 

Possibile dipendenza Garges HP, Varia I, Doraiswamy PM. JAMA 
1998; 11: 1566-1567. 

INTERAZIONI 

Poiché la Valeriana prolunga il sonno indotto dai barbiturici (16), non dovrebbe essere assunta nei giorni che 
precedono interventi chirurgici che prevedono il loro uso.  

AVVERTENZE 

Il proprio medico dovrebbe sempre essere consultato prima di assumere la Valeriana: 

• se si stanno assumendo altre sostanze sedativo-ipnotiche;  
• se si è in trattamento con farmaci antiepilettici;  
• se si deve subire un intervento chirurgico che prevede anestesia con barbiturici;  
• in gravidanza;  
• durante l'allattamento;  
• se si sta programmando di concepire.  
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VITIS VINIFERA 

La Vitis vinifera non è altro che la vite comune, pianta che appartiene alla famiglia delle Vitaceae e da cui 
viene estratto il vino. E' anche una pianta medicinale usata per la sua azione capillaroprotettrice nella terapia 
dell'insufficienza venosa cronica degli arti inferiori. Per quanto riguarda i composti chimici presenti nella 
pianta, grande attenzione dal punto di vista scientifico è stata data alle proantocianidine. Altri composti 
presenti nella Vitis vinifera sono altri flavonoidi (come la quercitrina, la quercetina e l'iperina), composti 
stilbenici, flavonoidi, tannini, catechine e altri glicosidi (1, 2). Le proantocianidine sono composti di tipo 
flavonoide che hanno mostrato in studi condotti in laboratorio di possedere attività antiossidante e che sono 
utilizzati nel trattamento dei disturbi della circolazione periferica (3, 4, 5). E' stato anche dimostrato che, 
nell'animale da laboratorio nutrito con una dieta arricchita in proantocianidine, all'aumento dell'attività 
antiossidante si accompagna un effetto protettivo nei confronti della cardiopatia ischemica (6). Altri studi 
sperimentali hanno suggerito che, grazie alla loro attività antiossidante, le proantocianidine ottenute dai semi 
di Vitis vinifera potrebbero essere usate nei soggetti affetti da cancro, per attenuare gli effetti tossici associati 
alla somministrazione di chemioterapici (7). 
Attraverso un'azione stabilizzante a livello dei vasi capillari prevengono l'aumento della permeabilità vasale 
producendo un'azione protettiva (8). L'azione vasoprotettiva delle procianidine è stata sfruttata anche in 
campo cosmetologico con preparazioni utilizzate per contrastare la cellulite a base di olio di semi di Vitis 
vinifera associati ad altre piante come ad esempio il Ginkgo biloba (9). Le proantocianidine sono considerate 
utili anche nel migliorare e mantenere l'elasticità della cute, effetto che sembra essere dovuto ad un'azione 
stabilizzante sul collagene e sull'elastina (10).  
Sebbene le proantocianidine siano presenti in tutti i tipi di uva, la più grande concentrazione si trova nei semi 
dell'uva purpurea. I semi di uva possono essere assunti in capsule, compresse o come tintura. La dose 
giornaliera consigliata va da 75 a 300 mg per un periodo di 3 settimane, cui segue un periodo di 
mantenimento con una dose di 40-80 mg al giorno (11). In tabella I sono elencati alcuni prodotti contenenti 
Vitis vinifera in commercio in Italia. 

Tabella I. Elenco di alcuni prodotti contenenti Vitis vinifera in commercio in Italia. 
Prodotto Ditta fornitrice 
Vite vinifera macerato glicerinato NATURA HOLDING 
Vite vinifera tintura madre, macerato glicer. SELERBE 
Vite vinifera macerato glicerinato SPECCHIASOL 
Vitis vinifera foglie, semi CARLO SESSA 

Oltre che sulle antocianidine, l'attenzione dei ricercatori si è focalizzata su un'altra sostanza presente nella 
Vitis vinifera, il resveratrolo, un composto stilbenico contenuto soprattutto nella radici, nei rami e nei gambi e 
che si trova anche nel vino. Il resveratrolo sarebbe responsabile della resistenza della vite contro gli agenti 
patogeni ed è considerato avere effetti protettivi nelle malattie cardiovascolari dell'uomo (12).  

Non sono noti sufficienti dati clinici sull'efficacia dell'azione vasoprotettiva della Vitis vinifera. In tempi 
relativamente recenti, è stato pubblicato uno studio italiano (condotto su 24 pazienti) che dimostra che la 
somministrazione, a pazienti con insufficienza venosa cronica non complicata, di 100 mg al giorno di 
procianidine estratte dalla Vitis vinifera produce già dopo circa 10 giorni un miglioramento significativo di 
sintomi quali edema, pesantezza e prurito agli arti inferiori (13). 

TOSSICITÀ ED EFFETTI COLLATERALI 
Non sono note segnalazioni di reazioni avverse importanti, per cui al momento la tossicità della Vitis vinifera 
è da considerarsi poco rilevante. 
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ZINGIBER OFFICINALIS (ZENZERO O GINGER) 

Il Ginger (o in italiano zenzero) è la radice della pianta Zingiber officinalis. Il Zingiber officianlis è una pianta 
perenne originaria dell'Asia, oggi coltivata diffusamente in quasi tutti i paesi tropicali e subtropicali. Cina e 
India sono i maggiori produttori di ginger. Esistono in commercio forme diverse di radice di ginger a seconda 
della presenza o meno della strato corticale (buccia) della stessa radice. La forma scorticata è prodotta in 
Giamaica e viene chiamata White Ginger (ginger bianco), la forma con la buccia è chiamata Black Ginger 
(ginger nero) e viene principalmente dalla Cina e dalla Sierra Leone. Un'altra forma parzialmente scorticata 
viene prodotta in India, Nigeria, Australia e Giappone (1, 2, 3).  
Il Ginger è usato nella moderna fitoterapia per il trattamento dei disturbi dispeptici (digestivi) comprendenti 
eruttazione, pirosi gastrica, flatulenza e nausea. L'uso del Ginger è anche indicato nella profilassi della 
nausea e del vomito da chinetosi (nausea e vomito da movimento) (4, 5) e come antiemetico nel periodo post-
operatorio dei piccoli interventi chirurgici (6, 7); anche se in quest'ultimo caso non tutti gli studi condotti sono 
concordi sulla sua efficacia (8, 9). Alcuni studi clinici dimostrano che il Ginger ha un'efficacia superiore al 
placebo nell'alleviare la nausea ed il vomito prodotti da cause diverse (10). All'azione antiemetica 
contribuirebbe un miglioramento della motilità gastrointestinale sia a digiuno che a stomaco pieno (11). 
Una recente revisione degli studi clinici controllati condotti in donne in gravidanza ha dimostrato che il Ginger 
può apportare lievi benefici nel trattamento della nausea e del vomito che si manifestano durante il primo 
periodo della gestazione (12). Tuttavia, come specificato più avanti, il Ginger è controindicato in gravidanza.  
Tradizionalmente è stato usato per combattere la dismenorrea, la cefalea e anche come antiinfiammatorio e 
antipiretico ma queste attività non sono state confermate da studi clinici controllati.  
Tra i composti chimici contenuti nel Ginger vi sono monoterpeni, sesquiterpeni e gingeroli (13, 14). 
Le preparazioni ottenute dalla sua radice (estratti, tinture, ecc.) possono essere acquistate nelle farmacie o 
nelle erboristerie che ne sono fornite. Può essere assunto in capsule, compresse, come infuso, tintura 
madre. Può anche essere masticata la radice fresca. Nelle Tabella I sono elencate alcune preparazioni del 
Ginger presenti in commercio in Italia. 
La posologia consigliata è di 0,5-2 g di estratto secco di radice in dose unica o suddivisa durante il giorno (15). 
Come infuso o come decotto va usato alla dose di 0,25-1.0 g in 150 ml di acqua bollente per 3 volte al 
giorno. Come tintura madre 1,25-5 ml per 3 volte al giorno di una tintura con rapporto grammi/millilitro (g/ml) 
1:5. Se si usa un estratto fluido 0,25-1,0 ml di un estratto 1:1 (g/ml) (16).  
Tra le attività farmacologiche che sono state dimostrate in laboratorio ma per le quali non esiste una 
conferma proveniente da dati clinici vi sono le attività: antiossidante (17), ipocolesterolemizzante (18), 
antitumorale (19, 20), antiinfiammatoria (21) e antivirale (22). Uno dei principi contenuti nel Ginger, l'acido 6-
gingesulfonico, sembra avere attività antiulcera (23). L'attività antiossidante e antiinfiammatoria del sarebbe 
dovuta all'azione dei composti fenolici contenuti nella pianta (24). 

Tabella I - Elenco di alcune preparazioni per uso orale a base di Ginger (zenzero) presenti in 
commercio in Italia. 
Prodotto Ditta fornitrice 
Zenzero rizoma polvere  ABOCA 
Zenzero estratto  CARLO SESSA 
Zenzero estratto secco, estratto fluido, tint. Mad. EPO 
Zenzero olio essenziale, tintura madre FITOMEDICAL 
Zenzero rizoma polvere GRICAR 
Zenzero rizoma intero, tisana, polvere HERBO VENETA 
Zenzero olio essenziale LA FARMOSANITARIA 
Zenzero rizoma intero PLANTA MEDICA 
Zenzero rizoma sbiancato; droga intera o polv. SELERBE 
Zenzero rizoma intero SPECCHIASOL 

EFFETTI COLLATERALI 

Si possono manifestare pirosi gastrica e diarrea. In questo caso è consigliabile ridurre la posologia o 
eventualmente sospendere l'assunzione.  



CONTROINDICAZIONI 

Il Ginger riduce l'aggregazione piastrinica (25, 26) è quindi sconsigliata l'associazione con farmaci (aspirina, 
warfarina, altri anticoagulanti o antiaggreganti piastrinici) che possono influenzare la coagulazione. 
E' controindicato in gravidanza. Studi condotti sull'animale da esperimento dimostrano che la 
somministrazione di a ratti femmine durante la gestazione riduce il numero di nati per nidiata e interferisce 
con lo sviluppo dei nati sopravvissuti (27). Inoltre due studi giapponesi pubblicati negli anni 80 sugli effetti del 
6-gingerolo, uno dei composti isolati dalla radice di Ginger, hanno dimostrato che questa sostanza ha, in 
vitro e ad alte dosi, attività mutagenica (28, 29). 

AVVERTENZE  
Il proprio medico dovrebbe essere consultato prima di assumere Ginger in ognuna di queste condizioni: 

• si è affetti da calcolosi biliare (può stimolare le contrazioni della colecisti) (16);  
• gravidanza (o programmazione di una gravidanza);  
• allattamento;  
• età pediatrica.  
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