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ha mostrato che il 48 per cento faceva
ricorso a prodotti naturali, il 30 per cen-
to ne considerava l’uso sicuro al pari dei
farmaci e il 52 per cento li considerava
più sicuri dei farmaci. Questi dati met-
tono in luce una percezione del rischio
estremamente bassa, al punto che le
erbe vengono assunte particolarmente
nel primo trimestre, quando appunto il
rischio di effetti tossici sul feto è più ele-
vato. I dati toscani sono in linea con
quanto riportato a livello internazionale

e sono stati recentemente confermati
anche da un’indagine condotta in Ve-
neto (Cuzzolin et al, 2010). In genere,
le sostanze sconsigliate in gravidanza lo
sono anche nel periodo dell’allattamen-
to. Il latte materno può veicolare so-
stanze alimentari o chimiche (per
esempio isoflavoni della soia e oli es-
senziali) che possono provocare effetti
indesiderati nel lattante.
Tra i rimedi per far aumentare la produ-
zione di latte, la tradizione popolare
consiglia, per esempio, la Galega offici-
nalis, pianta che contiene galegina, una
guanidina con attività ipoglicemizzante
che potrebbe in teoria interferire sul
metabolismo glucidico del lattante.
Non esistendo studi sistematici specifi-
ci, non è possibile classificare ciascuna
pianta come sicura o non sicura in gra-

Le richieste
dei nonni
Numerosi sono gli anziani che ricorrono ai rimedi naturali. Tra questi prevalgo-
no le richieste di cure naturali per depressione, disturbi cognitivi, ipertrofia
prostatica, ipercolesterolemia e altri disturbi metabolici, insonnia, dolori
osteoarticolari da artrosi, ipertensione arteriosa e altre malattie cardiocircola-
torie (Adams, 2001). Si ritiene che la tolleranza ai medicamenti naturali o di sin-
tesi sia minore nei pazienti che hanno superato il sessantesimo anno di età (ri-
schi di iperdosaggio) e che nell’anziano il rischio di reazioni avverse da farma-
ci sia circa il doppio rispetto all’adulto (Bevazzano, 2000). Nell’anziano, l’effi-
cacia del medicamento, come d’altra parte i suoi effetti secondari, è soggetta a
variazioni in funzione di fattori che da una parte modificano la farmacocinetica
della sostanza e dall’altra condizionano gli effetti sui diversi tessuti (velocità di
trasferimento della sostanza e risposta del recettore). Altre volte, vengono as-
sociate terapie farmacologiche e fitoterapiche, non considerando che gli effet-
ti possono sommarsi o annullarsi. Per esempio, effetti agonisti si possono ave-
re tra antiaggreganti e anticoagulanti, tra corticosteroidi e liquirizia, tra anti-
depressivi e iperico, tra statine e riso rosso fermentato, mentre effetti di tipo
antagonista si possono avere tra anticoagulanti orali e vitamina K, farmaci coli-
nergici e belladonna, sedativi e neurostimolanti, tamoxifene e kava kava, ipo-
tensivi e liquirizia (Lantz, 1999).

L a possibilità che un prodotto a
base di droghe vegetali causi
reazioni avverse non è dovuta

soltanto alla qualità del prodotto stesso,
ma anche all’individuo che lo assume.
L’insorgenza delle reazioni avverse può
variare, infatti, in base all’età, al sesso,
alla costituzione, al peso, allo stato neu-
roendocrino, alle particolari condizioni
fisiologiche e a fattori genetici. In base a
questi fattori si possono individuare ca-
tegorie particolarmente a rischio in caso
di assunzione di fitoterapici, quali le
donne in gravidanza e in allattamento, i
bambini, gli anziani, i pazienti con ma-
lattie in corso o pregresse e i pazienti che
hanno subìto un intervento chirurgico.

GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO
Dalla letteratura scientifica emerge l’uso
sempre più frequente di medicine natu-
rali anche durante la gravidanza e l’al-
lattamento, con le principali indicazioni
di contrastare la nausea e il vomito,
combattere le infezioni urinarie, la sti-
psi, la lombalgia e l’ansia. Numerose
piante possono, però, risultare tossiche
in gravidanza, causando ostacolo al-
l’impianto, morte dell’embrione, malfor-
mazioni, depressione respiratoria,
emorragie o contrazioni uterine, aborto,
mutagenesi o cancerogenesi, parti pre-
maturi. Inoltre, possono talora verificar-
si pericoli per la madre, come una mag-
giore incidenza di emorragie durante il
parto. Le sostanze vegetali maggior-
mente rischiose sono gli oli essenziali
(presenti, per esempio, anche in pro-
dotti di uso comune, quale la propoli) e
gli alcaloidi, sostanze ad altissima diffu-
sibilità e dotate di un ristretto indice te-
rapeutico. In linea generale, il rischio è
massimo quando la somministrazione
avviene durante il periodo della blasto-
genesi e dell’embriogenesi, anche se
ancora sono poche le conoscenze sulla
distribuzione delle sostanze vegetali at-
traverso la barriera placentare e sulle lo-
ro attività farmacologiche nell’embrio-
ne. Dal momento che effettuare studi
su farmaci/fitoterapici in gravidanza
presenta problemi di tipo etico, per mo-
nitorare i rischi dell’uso improprio di er-
be durante la gestazione sono possibili
solo studi epidemiologici. Tra questi,
un’indagine condotta a Firenze su 172
donne in gravidanza (Lapi et al, 2008)

Nonostante i prodotti
a base di piante officinali

siano efficaci
nel trattamento di disturbi 

di varia natura, il loro
profilo di sicurezza

è talvolta discutibile,
spesso a causa

della predisposizione
individuale

>
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stemi microsomiali epatici e degli enzi-
mi non microsomiali coinvolti nella tra-
sformazione dei farmaci è ridotta, la
barriera ematoencefalica non è com-
pletamente sviluppata e i sistemi escre-
tori (rene in particolare) sono immaturi.
Gli organi più esposti a reazioni avverse
sono il fegato e il rene, deputati rispetti-
vamente alla metabolizzazione e all’e-
screzione dei farmaci.
La più frequente richiesta di rimedi a
base di erbe medicinali in età infantile è
in relazione alle infezioni delle alte vie
aeree e a manifestazioni allergiche cu-
tanee e respiratorie, disturbi funzionali
a carico dell’apparato digerente, facile
irritabilità, insonnia, stanchezza e di-
sappetenza (Tomassoni, 2001). Il ricor-
so alla fitoterapia nel bambino è spesso
vissuto dai genitori come rassicurante,
nella convinzione che tutto ciò che è
naturale sia anche sicuro, salutistico e
preferibile a un prodotto di sintesi
(Everett LL et al, 2005). In realtà,
è chiaro che l’impiego delle
erbe in pediatria non può e
non deve avvenire senza
una conoscenza specifica
delle loro caratteristiche,
dei criteri di impiego e delle
controindicazioni. Echina-
cea e propoli, per esempio,

possono richiedere cautela nei bambini
allergici (Menniti-Ippolito F et al, 2008;
Taylor JA, Weber W, Standish L et al,
2003), inoltre non è scontato che un’er-
ba utilizzabile nell’adulto lo sia anche
nel bambino, infatti per i bambini si po-
trebbe richiedere il rispetto di particola-
ri limiti di dosaggio.
Una segnalazione inviata al sistema di
sorveglianza dell’Istituto superiore di
sanità riguarda uno shock ipovolemico
per emorragia gastrica, esofagite da re-
flusso occorsa in un bambino al quale
era stato somministrato uno sciroppo a
base di piante medicinali, all’interno del
quale è stata riscontrata la presenza di
salicilati. Nella composizione erano
presenti Spirea ulmaria e Salix alba,
due specie note in fitoterapia per la loro
azione antinfiammatoria e antipiretica
dovuta alla presenza di salicilati che po-
trebbero aver svolto un’ulteriore azione
lesiva sulla mucosa gastrica.

MALATTIE IN CORSO O PREGRESSE
La possibilità che un prodotto a base di
droghe vegetali causi reazioni avverse
può dipendere anche dalle particolari
condizioni di salute del paziente. Infatti,
alcune disfunzioni possono facilitare la
comparsa di tali reazioni.
Sono ben noti casi di grave tossicità in-
dotta da erbe quali kava kava (Piper
methisticum), farfara (Tussilago farfara)
e borragine (Borrago officinalis), che
contengono alcaloidi pirrolizidinici
(senkirkina, tussilagina, monocrotalina,
senecionina) o, ancora, da piante con-
tenenti diterpeni neo clerodanici (teuc-
vina, teucvidina, teujna, teucrina). La
principale pianta contenente tali so-
stanze è il camedrio (Teucrium cha-
maedrys), utilizzato come depurativo
del fegato e dimagrante. Sebbene siano
stati descritti numerosi casi di epatite

acuta, anche fulminante (Savvi-
dou S. et al, 2007), come

accade con molti fitote-
rapici è ancora oggi

possibile reperirlo sul
mercato erboristico
e farmaceutico, ol-
tre a essere diffusa
la sua vendita onli-
ne. Risulta chiaro

come l’utilizzo di tali

vidanza o allattamento, ma per alcune di
quelle più utilizzate esistono studi che
consentono alcune considerazioni. Lo
zenzero, per esempio, pur avendo dimo-
strato un’ottima efficacia nella nausea
gravidica, sembra essere correlato a una
maggiore incidenza di eventi avversi, an-
che se non statisticamente significativa.
Sull’iperico, potenzialmente utile per la
depressione in gravidanza, studi sull’ani-
male dimostrano una riduzione di peso
alla nascita, mentre il Ginkgo biloba po-
trebbe aumentare il tempo di sanguina-
mento durante e dopo il parto e per il gin-
seng sono stati documentati, a livello
sperimentale, alcuni effetti teratogeni (Fi-
renzuoli, 2009). In questa situazione di
grande incertezza, il buon senso vuole
che si eviti il più possibile l’uso di piante
medicinali in gravidanza, specialmente
nel primo trimestre. Solo nei casi di effet-
tiva necessità, e sempre dietro prescri-
zione medica, potranno essere assunte
sostanze a scopo terapeutico. Questo va-
le per moltissime piante di uso comune e
a maggior ragione per quelle di cui non
esistono prove di efficacia.

UNO SGUARDO AI PIÙ PICCOLI
I bambini sono, per costituzione, più
esposti agli effetti tossici e indesiderati
dei farmaci. Nei neonati l’attività dei si- Tussilago 

farfara
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piante me-
dicinali po-
trebbe es-
sere anco-
ra più pro-

blematico in
pazienti che

abbiano avuto
danni a livello epa-

tico. Purtroppo, non so-
no infrequenti anche i casi di danni re-
nali e di maggiore incidenza di carcino-
ma uroteliale causati da piante quali
grindelia robusta, propoli o contenenti
trementina e oli essenziali (Firenzuoli,
2009). Esiste una nefropatia da erbe ci-
nesi, caratterizzata clinicamente da in-
sufficienza renale subacuta descritta
per la prima volta in Belgio (Vanherwe-
ghem JL et al, 1993) con aristolochia,
contenente l’acido aristolochico. In Ita-
lia, tra il 15 e il 25 per cento dei pazien-
ti oncologici fa ricorso a terapie comple-
mentari (Firenzuoli, 2009): in questo
caso l’associazione con chemioterapici
può causare un aumento o una dimi-
nuzione degli effetti della terapia, non-
ché aumenta la possibilità di sviluppare
importanti reazioni avverse.
Come per i pazienti oncologici, anche
i pazienti Hiv positivi sono esposti ai
possibili rischi dovuti all’assunzione
simultanea di farmaci antiretrovirali e
di droghe vegetali, in quanto possono
ritardare il trattamento medico con-
venzionale (Valli G, e Giardina Egv,
2002). In uno studio americano con-
dotto su 191 pazienti affetti da Hiv
(Duggan et al, 2001) è stato osservato
che il 67 per cento ricorreva o aveva
fatto ricorso a una medicina comple-
mentare o alternativa. Di questo 67
per cento, circa la metà era in terapia
con erbe medicinali.
Infine, anche i pazienti che hanno su-
bito un trapianto sono soggetti ad alto
rischio: alcune droghe vegetali, infat-
ti, possono causare un sovradosaggio
o la perdita di efficacia dei farmaci
immunosoppressori usati per la tera-
pia antirigetto. Ruschitzka (2000) ri-
porta la segnalazione di due casi di ri-
getto cardiaco in soggetti in terapia
con ciclosporina: l’iperico contempo-
raneamente assunto da questi pa-
zienti aveva provocato un rapido me-

tempi, modi e dosi opportune, sotto il
controllo di un medico esperto, per
mitigare i sintomi di malattie croniche
o per migliorare certe funzioni vitali
dell’organismo stesso, nella fase pre o
post operatoria, con l’accortezza però
di ridurre al minimo i rischi di intera-
zione nel paziente che dovrà affronta-

re l’intervento chirurgico
(Firenzuoli, 2009).
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Valeriana

tabolismo della ciclosporina, abbas-
sando di oltre il 50 per cento il suo li-
vello ematico.

NEL PERIODO PERI OPERATORIO
Una percentuale molto alta (che varia
dal 9 al 55 per cento) di pazienti che si
presenta a una visita preanestesiologi-
ca usa erbe medicinali (Baillard,
2007; Kleinschmidt, 2007; Hodges,
2002; Ang-Lee, 2001; Lee, 2006;).
Questi prodotti possono essere re-
sponsabili di interazioni con gli aneste-
tici o con i farmaci prescritti; morbosità
e mortalità associate all’assunzione di
prodotti naturali possono essere mag-
giori nel periodo perioperatorio (Ang-
Lee, 2001). Gli effetti indesiderati deri-
vanti dall’assunzione delle erbe medi-
cinali nel periodo che precede e segue
un’anestesia possono essere gravi e
immediati, fino a costituire un pericolo
per la vita stessa del paziente. Tra gli
effetti indesiderati ci sono instabilità
cardiovascolare, disturbi idroelettroliti-
ci, endocrini, della coagulazione, ef-
fetti avversi immunologici e il prolun-
gamento dell’anestesia. Il Ginseng
americano, così come altre piante me-
dicinali, può influire sul controllo fisio-
logico della glicemia, determinando
così un effetto ipoglicemico sia in indi-
vidui con diabete di tipo II sia in quelli
non diabetici (Cheng, 2002). Il poten-
ziamento o il prolungamento dell’atti-
vità di farmaci anestetici può verificar-
si nei pazienti che assumono prodotti
a base di kava, valeriana e iperico, che
potenziano l’azione di farmaci neuro-
deprimenti, come benzodiazepine e
barbiturici. La radice di liquirizia, an-
che quando utilizzata come alimento,
può determinare ipertensione, ipoka-
liemia, ritenzione di sodio, per inibizio-
ne del metabolismo dei corticosteroidi
con effetti simil aldosteronici.
Il problema più importante a livello
chirurgico è un eccessivo e inaspetta-
to sanguinamento, che può essere fa-
cilitato dall’utilizzo di prodotti a base di
aglio, gingko e zenzero, talvolta in con-
comitanza con farmaci antinfiamma-
tori non steroidei (Hodges, 2002).
In tutti i casi citati, tuttavia, non si
esclude il fatto che la fitoterapia possa
essere vantaggiosamente utilizzata, in
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