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L’effetto clinico negativo
dei fitoterapici a carico
dell’apparato cardiova-

scolare può manifestarsi a causa di
diversi fattori, i quali possono anche
coesistere nel singolo paziente. In
primo luogo, il convincimento che i
prodotti fitoterapici possano sostituire
in tutto e per tutto i farmaci conven-
zionali nella cura di importanti patolo-
gie cardiovascolari medio-moderate,
con risultati sovrapponibili e senza gli
effetti collaterali dei farmaci conven-
zionali, è sicuramente fuorviante. 
Per esempio utilizzare i fitoterapici da
soli nel trattamento di un paziente se-

Fermo restando che i prodotti naturali non devono essere
considerati sostitutivi della terapia farmacologica,
è essenziale conoscere e valutare le interazioni
dei fitoterapici con i farmaci di sintesi, per non interferire
con la cura corretta di disordini cardiologici
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loba, ginseng, echinacea, ma anche
latte di soya e tè verde (che diminui-
scono l’effetto della cumarina), non-
ché Aloe vera e liquirizia. Il pericolo in
ogni caso non è tanto l’assunzione ali-
mentare o sporadica di queste so-
stanze, quanto l’uso sistematico e
quotidiano come automedicazione.
Per evitare potenziali interazioni, rea-
zioni avverse ed effetti indesiderati,
questi prodotti fitoterapici non do-
vrebbero, quindi, essere assunti in
contemporanea ai medicinali cardio-
vascolari, soprattutto nei soggetti an-
ziani. La precauzione, per coloro che
assumono farmaci per il cuore, do-
vrebbe essere quella di informare il
proprio medico e valutare insieme il
comportamento da adottare.

IPERICO: MENO BIODISPONIBILITÀ
L’Hypericum perforatum può aumen-
tare i livelli epatici di alcune isoforme
del citocromo P450 come il CYP3A4,
CYP2C9, CYP2D6, che sono coinvolti
nel metabolismo di gran parte dei far-
maci utilizzati in clinica. Pertanto,
l’assunzione contemporanea di iperi-
co e di un farmaco metabolizzato da
uno di questi CYP (per esempio teofil-
lina, verapamile, nifedipina) può di-
minuire notevolmente la biodisponi-
bilità e l’efficacia del farmaco, au-
mentandone il metabolismo epatico
di primo passaggio. L’iperico può pro-
vocare anche un aumento dell’e-
spressione della P glicoproteina, che
regola l’assorbimento intestinale e l’e-
screzione renale di alcuni farmaci,
quali la digossina. La contemporanea
assunzione di warfarin e iperico ridu-
ce, inoltre, il tempo di protrombina,
ne deriva una ridotta azione anticoa-
gulante e un incremento del rischio di
tromboembolismo. Le persone che
assumono warfarin o che hanno al-
le spalle una storia di trombosi, fi-
brillazione atriale o valvulopatia
cardiaca dovrebbero evitare
l’uso di questa pianta. Inoltre,
l’iperico aumenta anche il
metabolismo delle statine ri-
ducendone la concentrazione
ematica e quindi la loro effica-
cia, con conseguente incremento
del rischio di eventi cardiovascolari.

IL SUCCO DI POMPELMO CAUSA 
ALTERATO ASSORBIMENTO
Il succo di Citrus paradisi è causa di
numerose interazioni farmacologiche,
particolarmente significative dal punto
di vista clinico, determinate dall’inibi-
zione di una specifica isoforma del ci-
tocromo P450, il CYP3A4, presente
sia nel fegato sia nella parete intestina-
le. I livelli intestinali di CYP3A4 posso-
no essere ridotti del 47 per cento entro
un paio d’ore dall’assunzione di una
moderata dose di succo di pompelmo
e l’inibizione può persistere per più di
72 ore. Ci può essere una notevole va-
riabilità individuale nei livelli intestinali
di CYP3A4 ed è a oggi impossibile riu-
scire a predire l’entità dell’interazione
che è molto variabile da un paziente a
un altro. È stato anche osservato che il
pompelmo è in grado di ridurre l’as-
sorbimento intestinale dei farmaci.
Visto che l’inibizione del citocromo
P450 avviene a livello intestinale, le
interazioni farmaci-succo di pompel-
mo si manifestano unicamente con
formulazioni orali, in particolare a ca-
rico dei farmaci dotati di una bassa
biodisponibilità orale o con un ristret-
to indice terapeutico. In ambito car-
diovascolare, il succo di pompelmo
può provocare vasodilatazione ecces-
siva nei pazienti ipertesi trattati con
calcioantagonisti. 
Per esempio, la felodipina, che ha
una biodisponibilità di solo il 15 per
cento, triplica mediamente la sua
concentrazione ematica in presenza
del pompelmo, mentre la nifedipina,
con una biodisponibilità del 60 per
cento, ha un aumento del 30 per
cento della sua Auc. L’amlodipina,
che è biodisponibile per circa l’80 per
cento, viene invece scarsamente in-

fluenzata dal pompel- >

riamente iperteso o con una una gra-
ve ipercolesterolemia espone lo stes-
so a un aggravamento della patolo-
gia. Un altro problema è rappresenta-
to dall’associazione tra fitoterapici e
farmaci convenzionali, dato che i fito-
terapici possono interferire in manie-
ra significativa sia sulla farmacocine-
tica sia sulla farmacodinamica di nu-
merosi farmaci cardiovascolari. 

PIANTE OFFICINALI E FARMACI
In una recente review, ricercatori del-
la Mayo Clinic hanno evidenziato i
prodotti erboristici comunemente uti-
lizzati che possono interferire con i
farmaci cardiovascolari. Tra questi l’i-
perico (comunemente usato come
antidepressivo naturale) innalza la
pressione sanguigna e il ritmo cardia-
co, aglio e zenzero aumentano il ri-
schio di emorragia, e persino il succo
di pompelmo può aumentare gli effet-
ti delle statine e dei farmaci calcioan-
tagonisti. Sono da assumere con cau-
tela prodotti naturali, quali Ginkgo bi-
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darone, chinidina, disopiramide, pro-
pafenone e carvedilolo e ridurre l’effet-
to antipertensivo del losartan. L’intera-
zione con sildenafil, tadalafil o varde-
nafil nella disfunzione erettile può cau-
sare grave vasodilatazione sistemica,
soprattutto quando vengono assunti
contemporaneamente anche i nitrati.

GINSENG E TACHICARDIA
Il Panax ginseng può indurre tachi-
cardia e ipertensione, specialmente
nei pazienti che assumono contem-
poraneamente altri stimolanti o in
quelli con riconosciute patologie car-
diovascolari. Tuttavia, è stato anche
evidenziato che il ginseng provoca in
alcuni casi effetti ipotensivanti, in
quanto è in grado di attivare la sintesi
di ossido nitrico. Quando sommini-
strato insieme a warfarin risulta ridur-
re il tempo di protombina. 
Il ginseng siberiano incrementa i livelli

di digossina, aumentandone
quindi il rischio di tossicità. Ta-

le interferenza non è dovuta di-
rettamente ai ginsenoidi conte-

nuti nel ginseng, bensì ai loro me-
taboliti che si formano nel-

l’intestino e che mo-
strano una mode-
rata azione com-
petitiva con il ci-

tocromo 2C9 e potente inibizione del
3A4. La mancanza di standardizzazio-
ne e di purezza della droga e anche la
limitata autenticazione dei componen-
ti dei prodotti contenenti ginseng sono
una variabile importante nella valuta-
zione degli effetti collaterali e delle in-
terazioni farmacologiche.

L’AZIONE ANTIAGGREGANTE DEL GINKGO
Gli effetti terapeutici della pianta sono
da attribuire ai terpeni in essa conte-
nuti, e in particolare al ginkgolide B,
che attraverso la sua azione antagoni-
sta nei confronti del Paf, riduce l’ag-
gregazione delle piastrine e, quindi, la
viscosità del sangue. L’azione antiag-
gregante, oltre a essere sicuramente
importante per l’attività terapeutica
della pianta, sembra essere alla base
di importanti effetti collaterali eviden-
ziati negli ultimi anni da diverse se-
gnalazioni di reazioni avverse, mani-
festatesi in soggetti che assumevano
Ginkgo biloba. Da una valutazione dei
case report finora pubblicati, emerge
chiaramente la controindicazione del-
l’uso di ginkgo in associazione con
acido acetilsalicilico, ticlopidina o altri
farmaci antiaggreganti, anticoagulanti
o antitrombotici. 
Inoltre, è anche evidente che le mani-
festazioni emorragiche da Ginkgo bi-

mo. Nell’angina pectoris, la sommini-
strazione del succo di pompelmo in-
sieme al verapamil può causare di-
sturbi della conduzione atrioventrico-
lare. Inoltre, il succo di pompelmo
può attenuare l’attività antiaggregan-
te piastrinica del clopidogrel. 
L’interazione con le statine può au-
mentare il rischio di rabdomiolisi: sim-
vastatina e lovastatina, che hanno una
biodisponibilità di appena il cinque
per cento, hanno un aumento di quin-
dici volte della loro Auc in presenza del
succo di pompelmo, mentre atorva-
statina va incontro a un aumento di
due-cinque volte. Il succo di pompel-
mo può anche fa-
vorire la tossi-
cità dei far-
maci antia-
ritmici, co-
me amio-

Liquirizia e farmaci antipertensivi
L’acido glicirretico contenuto nella Glycyrrhiza glabra possiede effetti aldosterone-
simili, inibisce la 11-beta-idrossisteroido-deidrogenasi che converte il cortisolo 
in cortisone, inattivandolo. Ciò può portare a ipokaliemia, ritenzione idrica 
e ipertensione. Come conseguenza può ridurre l’effetto di farmaci antipertensivi, 
in particolare Ace inibitori, tiazidici, diuretici dell’ansa e diuretici risparmiatori 
di potassio. A seguito dell’ipopotassiemia, può incrementare la tossicità 
degli antiaritmici con rischio di torsioni di punta, o della digitale con nausea,
alterazioni visive e gravi aritmie cardiache. A causa dei questi effetti, la liquirizia
non dovrebbe essere assunta a dosi superiori a tre g/die e per più di sei settimane.
Inoltre, può inibire la trombina e l’aggregazione piastrinica aumentando 
il rischio di sanguinamento di alcuni anticoagualanti e antiaggreganti. 
Infine, può interagire sia con i Fans, che a loro volta possono causare 
ipertensione, sia con i farmaci antipertensivi.
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loba, poiché si verificano con dosi cli-
nicamente efficaci, non sono causate
da sovradosaggio e devono pertanto
essere considerate vere e proprie rea-
zioni avverse, a quanto pare anche
frequenti, prevedibili quando la pianta
è associata a determinati farmaci.
È però sorprendente che un anorma-
le sanguinamento non sia stato ri-
scontrato in studi clinici randomizzati
che hanno coinvolto centinaia di pa-
zienti che prendevano l’estratto per
migliorare la funzione cognitiva nella
demenza da Alzheimer. In alcuni
trials clinici, a causa dell’inibizione del
CYP3A4, la pianta ha anche mostrato
di ridurre l’efficacia ipotensiva della
nicardipina. Da ciò emerge che è,
quindi, necessario somministrare
ginkgo con cautela in pazienti che as-
sumono anticoagulanti, acido acetil-
salicilico, ticlopidina, diuretici tiazidi-
ci, pentossifillina, trombolitici, caffei-
na, ergotamina.

DAN SHEN, O SALVIA MILTHIORRHIZA
Dan Shen è un’erba cinese comune-
mente utilizzata in Cina per il tratta-
mento di patologie cardiovascolari e
cerebrovascolari. È utilizzata nel trat-
tamento dei disturbi mestruali, angina
pectoris e altre patologie del sistema
circolatorio, artrite e insonnia. È stato,
inoltre, dimostrato che sia Dan Shen
sia i suoi componenti attivi (tanshino-
ni) causano vasodilatazione delle ar-
terie coronarie nei ratti e nei conigli.
Risultati di studi in vitro hanno sugge-
rito che Dan Shen può ridurre la vi-
scosità ematica e che i suoi compo-
nenti idrosolubili (acido salvianolico A
e B, acido rosmarinico) hanno note-
voli effetti antiossidanti in vitro e che la
riduzione dell’aterosclerosi che opera
dipende non solo dal suo effetto ipo-
colesterolemizzante, ma soprattutto
dal suo potenziale effetto antiossidan-
te. Gli acidi grassi isolati nella pianta
(acidi linolenico, linoleico e oleico)
possono legarsi al fattore VIIa e conse-
guentemente prevenire il legame del
fattore tissutale solubile al fattore VIIa.
Si è visto che, in alcuni pazienti, Dan
Shen ha attività simile all’antitrombina
III e per questo aumenta l’azione anti-
coagulante dell’eparina. In pazienti

con coronaropatia, è stato dimostrato
che Dan Shen ha effetti antiossidanti
e può inibire l’aggregazione piastrini-
ca, ridurre la viscosità ematica e mi-
gliorare l’ischemia miocardica. 
Ancora pochi risultano i dati nell’uo-
mo, ma sono riportati casi in cui Dan
Shen riduce l’eliminazione di warfa-
rin. Il concomitante uso di warfarin e
Dan Shen incrementa il tempo di pro-
trombina alterando il dosaggio della
protrombina stessa.

BIANCOSPINO E AZIONE SEDATIVA
A seguito di studi clinici e farmacolo-
gici che ne confermano l’efficacia,
Crataegus oxyacantha è attualmente
impiegato come modesto sedativo del
Snc, nell’isufficienza cardiaca, nel-
l’angina pectoris, nelle cardiopatie as-
sociate alla senilità e nell’ipertensione
arteriosa di entità lieve/media. 
Gli effetti farmacologici del bianco-
spino sono riduzione dello spasmo
delle coronarie con aumento del flus-
so, aumento della forza contrattile del
miocardio, rallentamento del ritmo e
della velocità di conduzione del mio-
cardio, aumento del flusso coronari-
co, riduzione delle resistenze periferi-
che e modesta azione sedativa cen-
trale. Il biancospino potenzia l’effetto
della digitale e l’uso concomitante
dovrebbe essere monitorato con at-
tenzione per i potenziali effetti tossici.
Potenzia, inoltre, l’azione bradicar-
dizzante dei beta bloccanti, favoren-
do l’insorgere di disturbi di conduzio-

ne dell’impulso cardiaco. Il bianco-
spino inibisce, inoltre, la sintesi del
trombossano A2, potendo così au-
mentare il rischio di sanguinamento
in pazienti che assumono anticoagu-
lanti o antiaggreganti. 

CONSIDERAZIONI
Sebbene alcuni fitoterapici risultino
particolarmente utili e anche relativa-
mente sicuri nella terapia di diverse
patologie, è necessario monitorarne
l’uso terapeutico per evidenziarne le
possibili reazioni avverse e i molti rischi
connessi a un uso improprio. 
Un corretto utilizzo dei fitoterapici in
pazienti con patologia cardiovascolare
deve sempre passare attraverso la pre-
scrizione da parte del medico o il con-
siglio da parte del farmacista, dato che
le reazioni avverse di questi medica-
menti sono spesso legate a un uso
scorretto del prodotto, alla mancanza
della sorveglianza medica o all’utilizzo
in situazioni a rischio. D’altro canto an-
che i medici prima di prescrivere un
farmaco, in particolare
nel settore cardio-
vascolare, devo-
no informarsi
se i pazienti
fanno uso di
prodotti er-
boristici per-
ché i loro as-
sistiti possano
conoscerne i
potenziali rischi. 

Crataegus
oxyacantha
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