
PIANTE COME 
AGENTI COMPLESSI

Riconciliazione 

Come possiamo riconciliare le intuizioni tradizionali 
sulle piante medicinali, l’evidenza empirica 
sull’efficacia dei prodotti multicomponente, con la 
farmacologia classica e il suo focalizzarsi su composti 
singoli e specifici? 

Riconciliazione 

Polifarmaci, a bassa potenza e bassa affinità 
recettoriale, assunti a dosaggi bassi per lunghi periodi 
di tempo 

VS. 

Molecole singole ad elevata potenza ed affinità, assunte 
a dosi elevate per brevi periodi di  tempo.

La posizione classica

Un modo per risolvere il dilemma è di dire che le piante 
medicinali non sono altro che “farmaci diluiti”.

La “farmacologia inversa” ci permetterebbe quindi di 
individuare il vero principio attivo.
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Problema 1

La ricerca sui CF mostra che spesso i loro benefici 
extranutrizionali scemano più mi spingo nei processi 
di isolamento

Questo è successo anche con varie PM, quando i 
tentativi di isolare una singola molecola attiva sono 
falliti: vedi Hypericum perforatum, Ginkgo biloba, A"ium 
sativum, Crataegus oxyacantha, ecc.

Problemi 2 e 3

Molti farmaci efficaci agiscono su target multipli:  
aspirina, duloxetina, rasagilina, ecc.

La polifarmacologia viene usata con successo: AIDS, 
infezioni, diabete, tumori, ipertensione, ecc.

Problemi 4 e 5

Il ritmo di approvazione dei farmaci promettenti negli 
ultimi decenni si è ridotto a causa di problemi di 
sicurezza ed efficacia nei trial di Fase II e III

La maggioranza delle malattie croniche non può essere 
ridotta ad una causa monogenetica, ma sono meglio 
descritte come processi che coinvolgono una rete 
complessa di molecole ed interazioni, ed usare una 
strategia da colpo singolo potrebbe essere 
controproducente.

Una nuova posizione

Le piante medicinali influenzano l’organismo 
tramite una miscela di composti e forse 
attraverso differenti modi d’azione.

CF sono un chiaro esempio, dato che sono al polo 
opposto dei farmaci e non rientrano bene nel 
modello classico di farmacologia.
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Come funzionerebbero?

I dati sperimentali e clinici sono pochi, ma ci sono 
buone spiegazioni teoriche di questo meccanismo, e i 
dati sembtano coerenti.

• Basi evolutive

• Ormesi/xenormesi

• Network pharmacology

• Sinergia

Evoluzione

Le piante conservano la diversità chimica con molecole a bassa 
attività piuttosto che produrre poche molecole molto attive: ciò 
favorisce il fenomeno della sinergia.

Queste molecole possono essere attive per varie ragioni: 
coincidenza (elevato numero di molecole); continuità 
evolutiva (conservazione dei sistemi di segnale e recettoriale tra 
Phyla); vantaggio adattivo: uso dei segnali stressori delle piante 
come indizio di andamenti ambientali e climatici (xenormesi)

I mammiferi si sono adattati a molte molecole vegetali e possono 
detossicarle ed usarle (ormesi)

Ormesi/Xenormesi

Grazie all’adattamento certe molecole tossiche possono 
essere parzialmente detossicate e lette dall’organismo 
come segnali per reazioni di difesa: ormesi

Certe molecole espresse dalle piante come segnali stressori 
possono essere letti dall’organismo come indizi di un 
deterioramento dell’ambiente, e far scattare cambiamenti 
nella direzione dell’emergenza per esistere alle avversità 
spostando l’energia metabolica da riproduzione e crescita 
ad estensione della durata della vita: xenormesi

Network pharmacology

Alcune malattie sono meglio descritte come processi dove 
entra in gioco una rete di relazioni:  gene-gene, gene-proteina, 
e proteina-proteina.

Le modellazioni matematiche hanno mostrato che ligandi 
deboli, multipli e a basso disaggio possono disturbare la rete 
come o meglio di un ligando singolo e potente.

Sembra logico che agenti in grado di bloccare completamente 
un nodo di una rete sono meno efficaci e producono più 
effetti collaterali di segnali modulanti multipli, perché 
ridurrebbe la plasticità della rete.
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Inibizione parziale e totale

Attenuazione parziale e totale

Inibizione sequenziale

A B C

Compound 1 Compound 2

prevented

Sequentiall inhibition

A

B1

C prevented

B2

Compound 1 Compound 2

Compound 3 Compound 4

A

B

C

Compound 2

Compound 1

prevented

Concurrent inhibition

Inibizione concorrente

A

B

C

D

Compound 2

Compound 1

prevented

prevented

Concerted inhibition

Inibizione concertata
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Sinergia

Azione congiunta di due o più molecole in maniera che 
una aumenti l’azione dell’altra per produrre un effetto 
maggiore (super-additivo o super-moltiplicativo) di 
quello che si sarebbe ottenuto con una qualsiasi delle due 
molecole usata un quantità equivalente.

1.Sinergia farmacodinamica: 2+ molecole interagiscono 
debolmente con target simili o differenti proteine nella stessa 
rete di segnali, inibendola o agendo su target appartenenti a 
reti diverse coinvolte nello stesso sistema fisiologico o nella 
stessa patologia (MAOi e COMTi subterapeutici su SSRI in 
Iperico)

2.Sinergia farmacocinetica: molecole “secondarie”  assistono 
la molecola principale nel raggiungere il target modificando la 
biodisponibilità o aumentando la sua solubilità (saponine su 
corticosteroidi,  procianidina B2 o iperoside su ipericina).

3.Proteggendo una sostanza attiva dalla degradazione 
enzimatica

4.By-passando i meccanismi di MDR 

Sinergia: come agisce?

• Salix alba L.. RCT su osteoartrite: efficace a livello non 
spiegabile dal solo contenuto in salicina.

• Hypericum perforatum L. RCT comparativo con imipramina 
mostra una bioequivalenza spiegabile con sinergia tra 
componenti

• Valeriana officinalis L. e Piper methysticum Forst. f. Studio 
aperto mostra superiorità della combinazione rispetto alle 
singole piante per l’insonnia da stress

• Panax ginseng C. Meyer. e Ginkgo biloba L.  RCT su funzioni 
cognitive in soggetti sani. Mostra superiorità della combinazione 
rispetto alle singole piante

Esempi clinici

PROBLEMI 
CARIOMETABOLICI COME 

ESEMPIO DI PATOLOGIE 
COMPLESSE
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Matrice del rischio 
cardiometabolico

Adiposità
Età

RI

Infiammazione

Disfunzione 
endoteliale

Ipertensione

Disordini della 
coagulazione, 

trombosi (CRP, 
fibrinogeno,…)

Dislipidemia 
aterogenica
Anormalità 

lipoproteiche

Predisposizione: 
genetica, età, stili di vita

Obesità
adiposità centrale

Ipervigilanza
Iposoddisfazione
Condizioni socio 

economiche, 
familiari

Iperglicemia

RI

Stress 
cronico

Malattia sistemica, cronico-infiammatoria e multifattoriale, 
caratterizzata da uno stato di disfunzionalità endoteliale 
dell’intima delle arterie. 

Risposta infiammatoria cronica ad una lesione primaria, 
lesione delle arterie di medio e grande calibro, accumulo di 
sostanze (LDL-C, carboidrati, sangue e suoi componenti, 
tessuto fibroso e sali di calcio) -> placca aterosclerotica e 
stress emodinamico, peggiorati dallo stress ossidativo. 

Causa pr inc ipa le d i ma la t t i e coronar iche e 
cerebrovascolari, che a loro volta sono le cause principali 
di morte nel mondo occidentale

Aterosclerosi

Ipertensione e farmaci

La terapia farmacologica colpisce  effettori di livello inferiore 
(vasocostrizione, volume ematico, frequenza cardiaca, volume 
eiettato) ma presenta problemi:

1. Cascata di effetti (ad es.: ACE-i coinvolgono reni, cervello, 
musc. arteriosa, => effetti iatrogeni)
2. Cervello compensa il blocco di un effettore agendo su altri 
(diuretici abbassano il V, il cervello aumenta fr. cardiaca e 
vasocostrizione => polifarmacia)
3. La variabile “fissata” diviene insensibile ai bisogni predittivi 
(beta-bloccanti causano intolleranza all’esercizio)

STRATEGIA
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Quale ruolo per la 
fitoterapia?

Intervenire su dislipidemie/ipeglicemie o sui 
risultati patogeni?

Piante come alternative “verdi” o come intervento 
indipendente?

Complessità del quadro eziopatogenico

Natura delle piante - fitocomplesso

Sfruttare le potenzialità delle piante

Strategia

Difficile colpire gli effettori ad alto livello
Possiamo lavorare con piante ad azione 

complessa su effettori a livello medio (“circuiti” 
dello stress, ecc.), e sugli effettori di basso livello 
(ossidazione, colesterolo, glicemia, 
vasocostrizione, coagulazione, ecc.)

Punti fondamentali

Portare l’attenzione dalla colesterolemia al rischio cardiovascolare, 
ed ai rimedi che possano vantare successi in questo campo, agendo 
su:

Stress

Dislipidemie

Ossidazione

Infiammazione

Coagulazione

Disglicemia

Vasocostrizione

Il cibo può influenzare la salute cardiovascolare anche 
grazie ad effetti extranutrizionali.

Effetti ipolipemizzanti: mele, soia, avena, zenzero, 
ginseng, cipolle, aglio, tè verde, ecc.

Effetti antinfiammatori: liquirizia, ginger, tè 
verde, ecc.

Effetti antiossidanti: tè verde, Vitis vinifera, 
piccoli frutto, curcuma, cacao, ecc.

Cibi funzionali

Relazione presentata in occasione del Convegno Espositivo ERBORISTERIA 2013 – www.senaf.it



PIANTE 
ANTIOSSIDANTI

Flavanoli

Farmacodinamica

Resistenza insulinica Aggregazione piastrinica

Pressione arteriosa Infiammazione

Funzione endoteliale Colesterolo

Attività antiossidante Azione sui mitocondri

Malattie cardiovascolari

Testo

Farmacocinetica

Antiossidanti

Discrepanza tra epidemiologia, studi in vitro e studi 
clinici

Problemi di biodisponibilità

Problemi di cinetica

Flora intestinale e flavonoidi

Perché le discrepanze?

In PM e CF coesistono antiossidanti con diverse solubilità, 
formanti un ambiente riduttivo integrato.  Possibile sinergia 
nei differenti tessuti, e fasi cellulari e macromolecolari.

PM e CF contengono una diversità di stereoisomeri di una 
molecola.

Oltre all’attività antiossidante possono interagire in 
maniera complessa con la rete recettoriale

Antiossidanti
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I polifenoli potrebbero agire sistemicamente non come 
antiossidanti diretti ma come xenormetici.

Potrebbero esercitare attività antiossidante a livello 
gastrointestinale.

I loro metaboliti intestinali, più biodisponibili,  
potrebbero agire sistemicamente come un complesso di 
antiossidanti a bassa attività.

Antiossidanti
St. 

epidemiologici 
buoni su cibo 

antiox

St. clinici 
buoni su 

prodotti ricchi 
in antiox

St. clinici 
negativi su 

antiox isolati

Cibi ricchi in 
polifenoli

Inibizione 
dell'ossidazione dei 

cibi

Microbioma 
intestinale causa 
rottura dell'anello 

fenolico

Antiox in vitro

Cattiva cinetica 
in vivo

Riduzione 
carico 

ossidativo

Xenormesi

Metaboliti a 
bassa 
attività

Malattie 
cardiache 
croniche

Bassa 
biodisponibilità

T
ra

tt
o

 g
as

tr
o

in
te

st
in

al
e

I dati epidemiologici e sperimentali insieme alle 
considerazioni teoriche suggeriscono che il consumo di 
cibi o PM ricche in antiossidanti sia una opzione più 
salutare del consumo di molecole isolate

Antiossidanti

Biancospino, semi d’uva ed altre piante 
contengono elevate quantità di 
procianidine, particolarmente interessanti 
nella teoria della attività antiossidante 
“digestiva”.

Procianidine
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Antilipoperossidante (aumento stato antiox 
plasmatico)

Anticarcinogena (antiox, inibizione promozione 
tumorale, azione enzimatica)

Prevenzione aterosclerosi e cardiopatie

Marker significativo: polifenoli (EGCG)

Camellia sinensis
Antilipoperossidante, antiox, scavenger dei 
ROS

Migliora funzione endotelio e rilascio NO

Protettrice connettivo vascolare

Ipocolesterolemica ed antiaterogenica

Inibisce ox LDL,  e risposta infiammatoria

Marker significativo: OPC

Vitis vinifera

Antiossidante/modificatore signaling/xenormetico

Antinfiammatoria

Epatica

Antiaggregante

Ipolipidemica

Marker significativo: curcuminoidi

Curcuma longa

Forte antiossidante

Antilipoperossidante

Epatoprotettivo

Marker significativi: fenoli diterpenici 
(carnosolo, acido rosmarinico), flavonoidi 
e triterpenoidi

Rosmarinus officinalis
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OLIO DI PESCE

O-6

GLA

DHLA

O-3

ALA

EPA

PGE3
PGI3

AA libero

PGE1

TXA2PGI2PGD2PGE2

delta-5-desaturasi

LTB5
LTC5
LTD5

endoperossido-
E-isomerasi

endoperossido-
F-riduttasi

prostaciclin
sintetasi

trombossano
sintetasi

COX

LOX

delta-6-desaturasi

delta-6-elongasi

DHA 20

LA

delta-6-desaturasi 
elongasi

delta-5-desaturasi

AA + fosfolipidi

Fosfolipasi A2

LTD4

LTC4

LTB4

Inibisce

TXA3

COX

LOX

Inibisce

Cascata degli Omega-6

r i s p o s t a 
immunitaria/
infiammatoria

Regolazione infiammazione, contrazione 
muscolatura liscia, pressione sanguigna 

locale, coagulazione sangue

Aggregazione 
piastrinica

O-6

GLA

DHLA

O-3

ALA

EPA

PGE3
PGI3

AA libero

PGE1

TXA2PGI2PGD2PGE2

delta-5-desaturasi

LTB5
LTC5
LTD5

endoperossido-
E-isomerasi

endoperossido-
F-riduttasi

prostaciclin
sintetasi

trombossano
sintetasi

COX

LOX

delta-6-desaturasi

delta-6-elongasi

DHA 20

LA

delta-6-desaturasi 
elongasi

delta-5-desaturasi

AA + fosfolipidi

Fosfolipasi A2

LTD4

LTC4

LTB4

Inibisce

TXA3

COX

LOX

Inibisce

Riduzione IL-1, 
citochine e PPAR-

alfa, infiammazione, 
aggregazione, PA, 

ecc.

Dati sperimentali

Riduzione reattività piastrinica e fattore di 
von Willebrand + aumento fibrinolisi = 
riduzione rischio trombosi

Miglioramento della reologia (viscosità)
Miglioramento elasticità vasi

Stabilizzazione placche aterosclerotiche
Riduzione infiammazione e stress ossidativo
Inibizione attività canali ionici cardiaci, 

effetto antiaritmico, antifibrillazione
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Popolazioni con dieta ricca in pesce ridotta 
mortalità da MCV
Introduzione di olio di pesce (EPA) + DHA + vit. E 
riduce mortalità da IM fino al 10%, per azione 
antiaggregante, antiaritmica, antilipidemizzante. 
Effetti collaterali: nessuno notato, può causare 
innalzamento livelli di omocisteina in soggetti 
normocolesterolemici
Conclusioni: ideale per la gestione della 
ipertrigliceridemia, buona combinazione con altri 
rimedi più efficaci sul colesterolo

Dati epidemiologici

Riduzione trigliceridi (25-44% con 1-5 gr/die), 
VLDL e rapporto trigliceridi/HDL 
Non modificano o alzano molto poco HDL e 
LDL.
Non modificano o abbassano di poco il CT 
Abbassano la pressione arteriosa 

Abbassano il RR di MCV del 30-50%, e di 
morte improvvisa del 45-80%.

Dati clinici

Posologia

3-9 gr/giorno, equivalenti a ca. 2-3 gr 
EPA e 1-2,5 gr DHA. 
Minimo per malattie cardiocircolatorie 

1 gr EPA-DHA/giorno.
 Per il trattamento della 

ipertrigliceridemia 4 gr EPA-DHA/
giorno

Composizione chimica
•Peptidi della gamma-glutamil cisteina:  S-
allimercaptocisteina, S-metilmercaptocisteina
•Solfossido della cisteina: alliina e derivati 

conseguenti al processo estrattivo (allicina, allil 
propil disulfide, ajoeni e vinilditiine)

•Allicina + ajoene + diallil trisulfide + 2-vinil-4H-1,3-
ditiina + adenosina +  alliina: inibizione produzione 
perossidi intracellulari,  espressione iNOS in 
macrofagi e aggregazione piastrinica; effetti 
ipolipidemici

Allium sativum L. bulbo
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Antiarteriosclerosi: riduce l’aterogenicità delle LDL e la 
rigidezza delle pareti arteriose

Stimola la generazione di ossido nitrico endoteliale

Antipertensiva modesta

Antitrombotica: antiaggregante e fibrinolitica

Rilassa la muscolatura liscia, promuovendo la vasodilatazione 
periferica

E’ un rimedio sicuro con effetti collaterali molto ridotti e mai severi 
(a parte i soggetti allergici)

E’ quindi un rimedio cardine

Attività CV
SE Correlazione 

inversa progressione 
MCV

MA 
2009

29 RCT

ES su CT, LDL-C 
s t a t . s i g n . m a 

clinic ridotto

44+ 
RCT
3 RS

ES su CT, Tr, LDL e 
HDL stat. sign. ma 

clinic ridotto

Studi < qualità, studi più 
recenti > qualità negativi, e/o 

effetto breve durata

Grande eterogenicità = aglio non 
strategia unica iperlipidemie. Usare in 
combinazione almeno per un mese e in 
quantità significative (1 sp./die).

Iperlipidemia ES rallenta 
riduzione  sviluppo 

delle placche 
ES rallenta 
riduzione in 

elasticità aortica 

MA 
forte 2009

13 RCT

No effetto stat. sign. 
su CT, C-LDL, Tri, HDL e 

a p o l i p o p r . B

MA 
2008a 10 

RCT

Riduzione 
PA e PD ipertesi 

normotesi

Sembra ridurre PA in 
soggetti con ipertensione 
moderata

Ipertensione

MA 
2008b

Riduzione 
PA l e g g e r m e n t e 

inferiore, assoc. PA pre-
studio - riduzione 

post-studio

Indicazione Evidenza
Ipertensione A-
Iperilpidemia B-
Coronopatie B-

Forma galenica Posologia
Bulbilli secchi 6-12 gr/die divisi in tre dosi
EI (1:5) al 45% di etanolo 6-12 mL/die divisi in tre dosi
ESS all’1,3% di alliina (Kwai) 600-900 mg/die per 4–24 settimane
Estratto di aglio invecchiato 
(AGE, Kyolic)

0,9-2,4 gr/die

ES Pari a 4-12 mg alliina/die o 2-5 mg allicina-equivalenti/die

Aglio bulbo
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Crataegus monogyna Jacq.; Crataegus laevigata (Poir.) DC. 
Composizione chimica
• Acidi fenolcarbossilici: acido caffeico; acido clorogenico.
• Acidi triterpenici
• Flavoni: iperoside; vitexina;  rutina; quercetina; isoquercetina; orientina & iso-

orientina; quercitrina; pelargonina; apigenina
• Catechine
• Proantocianidine oligomeriche e proantocianidine polimeriche (tannini condensati).

Sperimentale

• OPC + C-glicosidi flavoniche: effetti ACE-inibitori miorilassanti sul tessuto 
aortico, ed effetti antiossidanti

• Antiox,  antilipoperox e scavenger di ROS
• Cardioprotettiva, ipotensiva ed antiaritmica
• Protettiva lesioni aterosclerotiche
• Ipocolesterolemica, antiaterogenica
• Protegge GSH ed a-tocoferolo

Biancospino fiori foglie e e frutti

Indicazioni Evidenza

Insufficienza cardiaca congestizia stadio II NYHA A-
Coronopatie (angina) B+
Disturbi cardiovascolari funzionali B+
Ansia D+

Utilizzo Posologia

I n s u f fi c i e n z a 
c a r d i a c a 
congestizia

160–900 mg/die di ESS (4–7:1) al 2,2% di flavonoidi, calcolati come iperoside, e 
il 18% di procianidine, calcolate come epicatechina.
160-1800 mg/die di Crataegutt forte

Clinica
Insufficienza cardiaca cronica NYHA stadi I-III

• 2 MA (2003 e del 2008). 8 e 10 RCT biancospino + terapia standard: 
• porta a benefici significativi nel controllo della sintomatologia e dei parametri 

fisiologici
• può essere suggerito come trattamento aggiuntivo

• 2 RCT di grandi dimensioni su pazienti con insufficienza cardiaca NYHA stadi II e 
III hanno mostrato effetti non positivi ed in alcuni casi effetti negativi. 

Indicazioni Evidenza Posologia
Ipercolesterolemia B- 1800-1920 mg/die di estratto 

Valverde Artischocke; 40 mL/
die di estratto idroetanolico 
(1:10) al 50% etanolo; 4-10 gr/
die di pianta secca

Funzione vascolare in ipercolesterolemia D+
1800-1920 mg/die di estratto 
Valverde Artischocke; 40 mL/
die di estratto idroetanolico 
(1:10) al 50% etanolo; 4-10 gr/
die di pianta secca

Carciofo foglie - Cynara  cardunculus L.

• Studi di media qualità: riduzione LDL-C (max 23%), CT e 
rapporto LDL/HDL, 6-12 settimane, soprattutto in soggetti 
ipercolesterolemici

• MA Cochrane (3 RCT): riduzione CT 4-18% (8.6% placebo), 
riduzione LDL, nessuna differenza significativa HDL e 
trigliceridi.  

• 2 RCT migliori usano ESS (25-35:1)

• Gli autori concludono che ci sono effetti benefici ma le 
evidenza sono ancora limitate. 

Grazie per 
l’attenzione
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