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Estratti per obesità
e sovrappeso

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

La facilità con cui è possibile acquistare i prodotti di origine vegetale, le loro
vantate proprietà dimagranti e la presunta sicurezza rendono questi preparati

desiderabili per la popolazione in sovrappeso, che preferisce ricorrere
all’autotrattamento piuttosto che ai consigli del medico
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bre in concomitanza a farmaci ne
potrebbe ridurre l’assorbimento.
L’acido idrossicitrico, contenuto nel-
la scorza del frutto della Garcinia
cambogia, è invece un composto
sfruttato per la sua modesta attività
anoressizzante e ipolipemizzante.
L’effetto si ottiene per inibizione del-
la citratoliasi citoplasmatica, con
conseguente riduzione della sintesi
di tessuto adiposo e aumento dei de-
positi di glicogeno a livello epatico2. 
Il tè verde è una bevanda ampia-
mente utilizzata nelle diete dima-
granti grazie all’azione diuretica, li-
politica e antiossidante del contenu-
to in xantine e polifenoli. 
È importante ricordare che la caffei-
na, presente anche in altre piante
come caffè, guaranà, matè, cola e
cacao, oltre a un effetto diuretico e
lipolitico, possiede proprietà stimo-
lanti sul sistema adrenergico, su
quello nervoso centrale e sul siste-
ma neuromuscolare. 
In modo analogo gli alcaloidi dell’e-
fedra e la sinefrina (amina simpati-
comimetica contenuta nel Citrus au-
rantium), impiegati nelle preparazio-
ni dimagranti per i loro effetti lipoliti-
ci, possono causare effetti cardiova-
scolari (ipertensione, palpitazioni,

tachicardia, infarto) e disturbi psi-
chiatrici proprio in virtù della loro
spiccata attività adrenergica1, 2. I
prodotti contenenti senna (Cassia
senna, Cassia angustifolia), Cascara
sagrada (Rhamnus purshiana), ra-
barbaro (Rhamnus palmatum) e
aloe (Aloe vera) sono sfruttati come
dimagranti per l’azione lassativa me-
diata dai componenti antrachinoni-
ci. Tuttavia dovrebbero essere utiliz-
zati con cautela e per periodi limita-
ti, infatti l’utilizzo cronico e il sovra-
dosaggio sono associati alla compar-
sa di dolore addominale, diarrea,
perdita di liquidi e di elettroliti.
La Gymnema, pianta della medicina
tradizionale cinese e ayurvedica, è
nota per la sua attività ipoglicemiz-
zante, che si esplica con l’inibizione
reversibile da parte degli acidi gim-
nemici del recettore del glucosio a li-
vello intestinale. L’assunzione di
estratti standardizzati in acidi gim-
nemici riduce la glicemia basale e
postprandiale e pertanto richiede un
attento monitoraggio nei pazienti
con disturbi del metabolismo del
glucosio. 
Infine anche il Fucus è ingrediente
comune dei prodotti dietetici: il suo
consumo contribuisce al senso di

L’obesità e il sovrappeso
sono considerati tra le
maggiori problematiche

di salute pubblica, in quanto sono
fenomeni in costante aumento, as-
sociati a importanti complicanze cli-
niche (malattie cardiovascolari, dia-
bete, iperlipidemie, patologie
osteoarticolari).
Una corretta alimentazione, una die-
ta ipocalorica bilanciata e un ade-
guato esercizio fisico rappresentano
i capisaldi della prevenzione dell’o-
besità e del controllo del peso, ma
l’aspettativa da parte dei pazienti di
un risultato rapido e semplice da ot-
tenere è sempre più frequente e
contrasta nettamente con l’impegno
e la costanza che vengono richiesti
dai metodi “convenzionali” utilizzati
per la perdita di peso.
Nonostante le note proprietà di alcu-
ni prodotti, le informazioni sulla si-
curezza e sulla reale efficacia spes-
so sono mancanti e pertanto il loro
profilo non risulta del tutto definito.
Le problematiche legate ai rimedi
naturali riguardano la tossicità in-
trinseca delle erbe, le potenziali in-
terazioni con i farmaci di sintesi e la
presenza di adulteranti, come i far-
maci convenzionali; tutto ciò riflette
la mancanza di adeguati controlli di
qualità sul prodotto finale.

I PIÙ RICHIESTI
Le sostanze di origine naturale co-
munemente promosse per la perdita
di peso sono glucomannano, chito-
sano, gomma di guar, Plantago ova-
ta (integratori di fibre alimentari) ed
Ephedra, Garcinia cambogia e Ci-
trus aurantium, contenenti molecole
attive dal punto di vista farmacologi-
co1. Le fibre rappresentano un utile
complemento in un regime dietetico
a ridotto apporto calorico, tra queste
il glucomannano si distingue per la
notevole capacità di assorbire ac-
qua, fino a duecento volte il proprio
peso: la massa rigonfiata gelatinosa
favorisce il riempimento gastrico e a
livello intestinale riduce l’assorbi-
mento di glucidi e lipidi e favorisce il
transito intestinale. Proprio per le
stesse proprietà, l’assunzione di fi-
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quindi mascherarne la presenza,
possono essere impiegate le benzo-
diazepine. Antidepressivi, come la
fluoxetina, ormoni tiroidei, diuretici
(furosemide, spironolattone, idroclo-
rotiazide) e lassativi sono altre so-
stanze ritrovate e non dichiarate in
etichetta.
I prodotti dimagranti sono facilmen-
te disponibili e reperibili sul mercato
sia tramite i classici canali di acqui-
sto, come la farmacia, l’erboristeria
e il supermercato, sia tramite inter-
net, che viene sfruttato anche per
acquisire informazioni. È importante
ricordare che la maggior parte delle
informazioni pubblicate sul web non
è sottoposta ad alcun controllo, né
dal punto di vista della produzione
né della pubblicazione, con conse-
guente estrema variabilità nella tipo-
logia di informazioni riportate.
Jordan e coll.5 hanno condotto
un’indagine per valutare la qualità e
la quantità delle informazioni dispo-
nibili sui prodotti dimagranti venduti
on line. È emerso che la maggior
parte dei siti riportava la lista dei
principi attivi, ma solo la metà speci-
ficava anche il dosaggio e in circa il
60 per cento dei siti non erano elen-
cati i costituenti farmacologicamen-
te attivi. In un terzo dei casi non ve-
niva consigliato di associare il con-
sumo del prodotto dimagrante a una

dieta ipocalo-
rica e all’e-
sercizio fisi-
co. Interes-
sante nota-
re come la
m a g g i o r
parte dei siti
internet ripor-
tava le controin-
dicazioni all’utilizzo
del prodotto relativa-
mente a patologie cardiovascolari,
gravidanza e allattamento, ma gene-
ralmente non venivano fornite infor-
mazioni circa le potenziali reazioni
avverse e interazioni farmaco-pro-
dotto vegetale.
In conclusione, l’utilizzo di fitotera-
pici e integratori, sotto il controllo di
un esperto, associato a un corretto
stile di vita e a una sana alimentazio-
ne può risultare un utile comple-
mento nella maggior parte dei pa-
zienti in sovrappeso e nei gradi non
elevati di obesità. Tuttavia, bisogna
ricordare che il loro utilizzo non an-
drebbe mai lasciato all’automedica-
zione, nonché l’importanza di affi-
darsi a prodotti e produttori di sicura
qualità, dal momento che la man-
canza di controlli e di informazioni
complete in etichetta può rendere
questi prodotti poco sicuri e a rischio
di adulterazione. 

sazietà per la presenza dell’associa-
zione di iodio e acido alginico, anche
se risulta controindicato nei pazienti
con disfunzione tiroidea2.
Se da un lato alcune piante mostra-
no, quindi, un razionale d’uso come
coadiuvanti nel trattamento dima-
grante, è d’altra parte fondamentale
tenere presenti i potenziali rischi
correlati al loro utilizzo. In una re-
cente indagine3 condotta dall’Istitu-
to superiore di sanità sul database
delle segnalazioni di sospette reazio-
ni avverse a prodotti di origine natu-
rale è emerso che le segnalazioni ri-
guardanti i prodotti dimagranti sono
state il 12,1 per cento del totale, ri-
sultando quelle più frequenti insie-
me ai prodotti per le patologie delle
vie respiratorie. Le reazioni riportate
erano prevalentemente a carico del-
l’apparato cardiovascolare (iperten-
sione, tachicardia e fibrillazione ven-
tricolare associate a prodotti conte-
nenti Citrus aurantium, guaranà ed
efedra), della cute, dell’apparato di-
gerente, del sistema nervoso centra-
le (prevalentemente sindrome anti-
colinergica da Coleus forskohlii) e
del fegato (epatite). 
Le piante maggiormente responsa-
bili degli eventi osservati (Citrus
spp., Fucus spp., tè verde, Garcinia
cambogia e Hoodia spp.) erano uti-
lizzate da sole o in associazione, sia
come integratori sia come prepara-
zioni galeniche. È interessante nota-
re che la maggior parte dei composti
imputati contenevano più di nove
componenti, ponendo quindi gli uti-
lizzatori a un rischio maggiore di in-
terazioni3.

ADULTERAZIONI E VENDITA ON LINE
In un recente lavoro di De Carvalho e
coll.4 viene, inoltre, sollevata la pro-
blematica riguardante la mancanza
di controlli di qualità dei prodotti a
base di erbe, che si traduce nella
possibile presenza di sostanze adul-
teranti. Di solito si tratta di agenti ad
azione anoressizzante appartenenti
alla classe delle amfetamine. Tali so-
stanze possono indurre instabilità
dell’umore, agitazione, irritabilità e
depressione e per ridurre tali effetti,

Citrus
aurantium
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