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Rimedi
tradizionali cinesi

P R I M O P I A N O F I T O V I G I L A N Z A

Secondo i dati dell’Organizza-
zione mondiale della sanità,
quasi l’80 per cento della po-

polazione mondiale ha fatto ricorso a
trattamenti fitoterapici tradizionali sia
assumendoli come integratori, sia come
strumento di cura elettivo; di questi, cir-
ca un milione e mezzo di persone ha as-
sunto fitoterapici tradizionali cinesi. 
Negli Stati Uniti è stato calcolato che un
soggetto su cinque assume regolarmen-
te prodotti di derivazione vegetale per un
ammontare di spesa annua di 14,8 mi-
liardi di dollari, ovvero un terzo della spe-
sa totale per prodotti farmaceutici. Negli

Lo sviluppo di appropriati sistemi di fitovigilanza
assume particolare importanza all’interno 
della tradizione fitoterapica cinese che, grazie 
al suo millenario isolamento, ha mantenuto 
e sviluppato un corpus terapeutico estremamente
ricco e ben sistematizzato
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l’Oms, secondo la
quale le pratiche di
medicina tradizio-
nale di un popolo
devono essere ri-
spettate ma al tem-
po stesso verificate, al
fine di valutarne la sicu-
rezza e l’efficacia; infatti da
più di vent’anni sia l’Oms
sia il Nih (National in-
stitutes of health) si
stanno impegnan-
do allo scopo di
stabilire linee gui-
da per la metodo-
logia di ricerca e la
valutazione di effica-
cia delle medicine tra-
dizionali.

RICETTE: PREVALGONO
I FITOCOMPLESSI
Una problematica oggettiva risiede nel
fatto che in medicina tradizionale cinese
le droghe sono classificate secondo cri-
teri differenti da quelli a cui siamo abi-
tuati in farmacologia e in fitoterapia occi-
dentale, quali per esempio la natura, il
sapore, i canali destinatari, direzionalità
del Qi (energia) e il grado di tossicità.
Inoltre, la tradizione vuole che la ricetta
sia composta, in linea generale, da una
serie di rimedi che agiscono in combina-
zione tra di loro, ciascuno dei quali oc-
cupa un ruolo ben preciso per caratteri-
stiche e dosaggio. Quest’organizzazione
implica che ci troveremo di fronte a una
serie di attività farmacologiche che non
sono più riconducibili esclusivamente a
uno o alcuni principi presenti nella sin-
gola droga ma sono il risultato dell’inte-
razione di vari fitocomplessi. Se da un la-
to la lunghissima tradizione che è alle
spalle della composizione di queste ri-
cette può essere considerata una parzia-
le garanzia in termini di efficacia e sicu-
rezza, dall’altro non possiamo non tene-
re conto dell’intrinseca pericolosità e tos-
sicità di certi principi attivi contenuti.
Non secondaria, nella valutazione di una
prescrizione, è anche la conoscenza
della tecnica di preparazione della droga
i cui estratti possono presentare delle va-
riazioni rispetto alle comuni moderne
tecniche estrattive.

considerazione proprio del presunto
scetticismo che il mondo accademico
presenta verso queste discipline. In
questo modo, queste risorse terapeuti-
che perdono la loro posizione di com-
plementarietà per ghettizzarsi pericolo-
samente nella dimensione dell’alterna-
tivo, andando ad alloggiare in quella
terra di nessuno che è l’autoprescrizio-
ne con i relativi rischi di qualunque far-
maco assunto in assenza di precisa in-
dicazione. Da un punto di vista norma-
tivo i prodotti di derivazione vegetale in
Italia rientrano nell’ambito degli inte-
gratori alimentari, pur in presenza di al-
cune eccezioni di cui fanno parte i me-
dicinali vegetali, i galenici tradizionali e
i farmaci ottenuti per emisintesi. 
Occorre, inoltre, distinguere ciò che si in-
tende per fitoterapia in medicina in senso
generale e per fitoterapia tradizionale dei
vari Paesi, in quanto mentre nel primo ca-
so facciamo riferimento a un trattamento
con estratti di piante officinali di cui sono
note la composizione e i principi farmaco-
logicamente attivi, nonché il criterio di
prescrizione secondo i criteri diagnostici
della medicina ufficiale, per le fitoterapie
definite tradizionali occorre tener conto
del fatto che rappresentano il risultato di
una teoria medica specifica che attual-
mente solo in parte ha trovato punti di
contatto con quella convenzionale e che,
soprattutto, si deve ancora misurare con
le evidenze di efficacia e di sicurezza. Ciò
è in accordo con quanto affermato dal-

Usa si ritiene, inoltre, che circa un milio-
ne e mezzo di persone subiscano gravi
danni conseguenti all’assunzione di pro-
dotti di derivazione vegetale. Lo sviluppo
di appropriati sistemi di fitovigilanza as-
sume particolare importanza proprio per
quanto attiene alla tradizione fitoterapica
cinese, la quale, grazie al suo millenario
isolamento, ha mantenuto e sviluppato
un corpus terapeutico estremamente
ricco e ben sistematizzato, al punto di of-
frire centinaia di ricette e combinazioni
di estratti di erbe tali da coprire la quasi
totalità dei quadri nosologici anche occi-
dentali. Tuttavia, nella gran parte dei ca-
si, i criteri di prescrizione di questi rime-
di fanno riferimento a una concezione
della fisiopatologia distante da quella oc-
cidentale e nella tradizione medica cine-
se molti derivati di origine naturale (com-
presi alcuni alimenti) sono considerati
veri e propri farmaci. 
Al contrario, in Occidente, a causa della
normativa che ne regola la vendita, que-
sti prodotti sono accessibili anche in as-
senza di prescrizione medica e sono di
libera vendita, in quanto compresi nella
categoria degli integratori. Da notare
che esiste anche una discrepanza tra
l’interesse che la classe medica dedica
alla conoscenza approfondita di questi
rimedi rispetto a quello nutrito dalla po-
polazione generale: è stato valutato che
solo il 40 per cento dei soggetti che ri-
corre alle medicine complementari rife-
risce al proprio medico di farne uso, in
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Per primo il caso efedra
Il caso dell’Ephedra sinica (Ma Huang) è tra i primi che ha

assunto maggiore rilievo; la tossicità di questa pianta, in
realtà, è stata dimostrata in casi di assunzione per cure dimagranti e in soggetti che
cercavano un incremento della performance, sfruttando in entrambi i casi l’azione
dell’efedrina, suo principale componente. I casi di intossicazione però sono stati
quelli in cui all’efedrina era associata anche caffeina, che sappiamo potenziarne
l’effetto adrenergico. Comunque sia, l’Ephedra sinica e gli integratori contenenti
efedrina sono stati dichiarati illegali negli Stati Uniti dal 2004 e, per fare un esempio,
anche in Italia una quantità maggiore di dieci microgrammi/ml nelle urine è consi-
derata doping. Per quanto riguarda la tecnica estrattiva, secondo la tradizione, que-
sti rimedi derivavano dalla decozione; è stato dimostrato che l’aggiunta di altre dro-
ghe e una variazione dei tempi di decozione determina un’estrazione quantitativa-
mente diversa con potenziale diversa efficacia e tossicità.
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ticoagulanti, mentre l’azione dell’acido
glicerizzico o glicerizzinico, presente
nella radice della liquirizia (Gan Cao),
oltre ad aver dimostrato un’azione anti-
virale ed epatoprotettrice attraverso l’ini-
bizione della P-glicoproteina intestinale
o della proteina Abcb1, promuove il tra-
sporto transmembrana di altre molecole
farmacologicamente attive. Alla luce di
queste evidenze, l’Istituto superiore di
sanità nel 2002 ha attivato un sistema di
farmacovigilanza specifico per i prodotti
di origine naturale.
Le reazioni avverse possono essere se-
gnalate al reparto di Farmacoepidemio-
logia del Centro nazionale di epidemio-
logia (www.epicentro.iss.it), tramite una
scheda appositamente predisposta. Le
segnalazioni vengono analizzate da un
comitato scientifico composto da esper-
ti in farmacologia, farmacognosia, tossi-
cologia, fitoterapia, omeopatia, farma-
coepidemiologia e farmacovigilanza. 
Per quanto riguarda specificamente la
fitovigilanza in Medicina tradizionale ci-
nese, è al momento in corso uno speci-
fico progetto nazionale finanziato dal
ministero della Salute, coordinato da Al-
fredo Vannacci. Tale progetto permet-
terà di definire l’epidemiologia dell’uti-
lizzo dei fitoterapici tradizionali cinesi in
Italia, valutando nel contempo gli effetti
terapeutici e quelli collaterali, con parti-
colare riferimento al rischio di interazio-
ni con i farmaci della medicina occiden-
tale (ulteriori informazioni sul sito
www.medicinaintegrativa.it).
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ESEMPI DALLA FARMACOPEA CINESE
Queste premesse rendono ragione di al-
cune evidenze di reazioni avverse in se-
guito all’assunzione di estratti di piante
presenti nella Farmacopea tradizionale
cinese. Ancora il caso del Polygonum
multiflorum (He Shou Hu), per il quale
sono stati documentati 26 casi di reazio-
ni avverse, verificatesi prevalentemente
in soggetti la cui assunzione non seguiva
una prescrizione medica. Anche il Tryp-
terigium wilfordii Hook (Lei Gong Teng)
ha dimostrato un effetto di induzione di
insufficienza ovarica e oligoastenosper-
mia entrambe reversibili, pur a fronte di
un’efficacia nel trattamento dei sintomi
correlati con l’artrite reumatoide. 
Per quanto riguarda il’Aconitum char-
micaeli (Fu Zi), che contiene aconitina,
ne è stata registrata una tossicità anche
in caso di assunzione secondo prescri-
zione. Sembra, in realtà, che le moder-
ne tecniche di estrazione determinino
una maggiore concentrazione dei prin-
cipi tossici rispetto alla decozione della
droga, come sarebbe invece prevista
dalla tradizione.
A fianco di queste verifiche di tossicità
sono emerse evidenze di azioni sinergi-
che di alcune preparazioni tradizionali,
quali per esempio Wei Chang An (Radix
Aucklandiae, radix et rhizoma Rhei, se-
men Crotonis pulveratum, lignum Aqui-
lariae resinatum, cortex Magnoliae offi-
cinalis, fructus Jujubae, fructus Auran-
tii, Cinnabaris, rhizoma Chuanxiong, li-
gnum Santali albi, Moschus), nelle qua-
li la prevista azione antitumorale si
esprime non solo nell’induzione di
apoptosi ma anche tramite un’azione
immunostimolante e modulante la rea-
zione infiammatoria; alcune preparazio-
ni sarebbero inoltre in grado di inibire la
resistenza ai chemioterapici.

EFFETTI CROCIATI
Irrinunciabile è la verifica dell’in-
terazione tra i principi contenuti
nei fitoterapici e i farmaci occi-
dentali in quanto l’azione dei fito-
terapici sugli enzimi metabolici (ci-
tocromi in primis) condiziona l’effi-
cacia del farmaco stesso. L’Angelica
sinensis radix (Dang Gui) per il suo
contenuto in cumarine determi-
na un potenziamento degli an-
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