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Come è noto, una delle stra-
tegie più recenti sperimen-
tate per la cura dei tumori

consiste nella somministrazione
di composti in grado di inibire fat-
tori coinvolti nel processo angio-
genico, sulla base dell’ipotesi che
l’impedimento della formazione di
nuovi vasi nella massa tumorale
ne arresti la crescita. Di conse-
guenza, l’attività di ricerca rivolta
alla scoperta di nuovi composti
dotati di attività antiangiogenica è
molto vivace.
In alcuni studi preliminari,
l’estratto etanolico del frutto
di Gardenia jasminoides Ellis
(Rubiaceae) ha dimostrato di esi-
bire una potente attività antian-
giogenica nel test della membrana
corioallantoica (CAM) dell’em-
brione di pollo. Il frutto di G.
jasminoide è una medicina orien-
tale impiegata per curare tutta una
varietà di malattie: dalle malattie
infiammatorie e dall’edema alle
malattie del fegato, alle febbri e
all’ipertensione. Lo studio farma-
cologico del frutto della pianta ha
rivelato la presenza delle attività
antiossidante, citotossica, antiin-
fiammatoria e fibrolitica.

La recente scoperta anche dell’at-
tività antiangiogenica ha spinto un
gruppo di ricercatori di varie uni-
versità della Korea del Sud ad ese-
guire indagini più approfondite
(H.-J. Koo et Al., Planta Medica,
70: 467-9, 2004). Per questo
scopo, l’estratto etanolico del frut-
to di G. jasmoides è stato sottopo-
sto ad una successione di
estrazioni bioguidate effettuate
con diversi solventi. Fra le frazio-
ni solubili in solventi organici, la
più attiva nel test della CAM è
risultata quella in alcool n-butili-
co (73,6% di inibizione dell’angio-
genesi contro il 26,3% della fra-
zione in n-esano, il 27,8% della
frazione acquosa e il 35,3% della
frazione in acetato d’etile).
La frazione n-butilica è stata quin-
di cromatografata su colonna di
gel di silice con un gradiente di
triclorometano e di metanolo al
fine di isolare il costituente attivo.
L’analisi spettroscopica ha rivela-
to che questo costituente è il geni-
poside, un glucoside iridoide già
noto per essere stato isolato in
precedenza dalle radici di
Paerderia scadens e dai fusti di
Randia apinosa. Nel test della

CAM, il geniposide ha esercitato
un’attività inibitoria concentra-
zione-dipendente dell’angiogenesi
con una IC50 minima corrispon-
dente a 0,29 mg/uovo. Inoltre,
questo composto ha inibito la cre-
scita della linea cellulare NIH3T3
trasformata dalla proteina tirosina
chinasi chimerica ETV6-NTRK3
(saggio dell’incorporazione della
[3H]timidina). La possibilità che
esista una correlazione tra l’atti-
vità antiangiogenica del geniposi-
de e la capacità di questo compo-
sto di inibire la crescita di cellule
trasformate rimane da dimostra-
re.

Gli organi sotterranei di tutte le
specie appartenenti al genere
Valeriana (Valerianaceae) vengo-
no impiegati nelle diverse medici-
ne tradizionali in forma di droga
grezza o vengono lavorati per rea-
lizzare blandi sedativi, tranquil-
lanti e induttori del sonno. In
Europa viene impiegata V. offici-
nalis L., in India V. wallichii DC.,
in Cina e in Giappone V. angu-
stifolia Tausch. oppure V. fauriei
Briq. e in Messico V. edulis ssp.
procera Meyer.

Vari studi fitochimici hanno rive-
lato che la composizione di V. edu-
lis è diversa da quella delle altre
specie di valeriana menzionate.
Nonostante i riflessi sull’attività
biologica della pianta che questo
importante particolare può avere
e nonostante il notevole valore
economico della specie stessa,
non sono rinvenibili in letteratura
studi sperimentali condotti con lo
scopo di giustificarne l’impiego
medicinale.
Come conseguenza, ricercatori
dell’Universidad Nacional
Autonoma de México e di altre
organizzazioni di ricerca messica-

ne hanno ritenuto necessario
costruire il profilo farmacologico
dell’estratto idroalcoolico di V.
edulis ssp. procera sperimentan-
dolo nei tests delle convulsioni
indotte da pentilenetetrazolo,
della capacità di presa, del rota-
rod, del sonno indotto dal pento-
barbital e in un modello di ansia
(I. Oliva et Al., Phytotherapy
Research, 18: 290-6, 2004).
L’estratto, somministrato a dosi di
100, 300 e 1000 mg/kg, ha
mostrato di esercitare nel topo
un’attività anticonvulsivante e
un’attività ansiolitica dose dipen-
denti; inoltre, l’estratto ha dimi-
nuito sia la performance al rota-
rod che la capacità di presa degli
animali e, a dosi elevate, ha pro-
lungato il sonno indotto dal pento-
barbital. La somministrazione
contemporanea dell’estratto e del
pentobarbital ha mostrato un
effetto sinergico sul coordinamen-
to motorio (rotarod) e sulla capa-
cità di presa. L’attività ansiolitica
dell’estratto è stata confrontata
con quella del diazepam e della
difenidramina e anche dell’H1-
antagonista doxilamina nel tenta-
tivo di verificare la presenza di un
eventuale effetto antiistaminico
nell’estratto stesso.
I risultati di questo studio hanno
dimostrato che l’estratto idroal-
coolico delle radici di Valeriana
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Struttura chimica del geniposide, un com-
posto ad attività antiangiogenica isolato
da frutto di Gardenia jasminoides (H.-J.
Koo et Al., Planta Medica, 70: 467-9, 2004).
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edulis ssp. procera produce un
importante effetto depressivo sul
sistema nervoso centrale, analogo
a quello indotto da Valeriana offi-
cinalis. Alcune differenze tra le
due specie dipendono dal marcato
effetto anticonvulsivante riscon-
trato in V. edulis. L’impiego medi-
cinale di V. edulis nel trattamento
dell’ansia e dell’insonnia è quindi
giustificato almeno sul piano far-
macologico.

La pianta erbacea Chenopodium
ambrosioides L. (Chenopodiaceae),
conosciuta come “Epazote”
nell’America Centrale e come
“Paico” nelle regioni andine, è
stata impiegata per secoli come
antielmintico dalle popolazioni
locali. A partire dal XVIII secolo,
la stessa pianta ha cominciato a
divenire popolare anche in Europa
per gli stessi scopi medicinali.
Mentre secondo la tradizione, la
pianta essiccata viene messa in
infusione in acqua bollente e l’in-

fuso viene bevuto subito dopo che
si è raffreddato, in Occidente, a
partire dal XIX secolo, è stato
impiegato come antielmintico il
distillato in corrente di vapore: il
famoso olio di chenopodio o “olio
di Baltimora”. 
Nel 1924, Smillie e Pessoa trova-
rono che l’attività antielmintica
dell’olio di chenopodio dipende dal
composto ascaridolo, il cui conte-
nuto supera il 50%. Nonostante
non siano mai stati descritti effetti
tossici a seguito dell’uso di C.
ambrosoides preparato nel modo
tradizionale, all’uso dell’olio di
chenopodio sono stati associati
numerosi decessi che hanno pro-
vocato il rapido declino delle for-
tune commerciali di questo medi-
camento.
Studi farmacologici successivi
hanno mostrato che l’olio di che-
nopodio aumenta in un primo
momento e in seguito abolisce le
contrazioni del duodeno e del
cuore degli animali da esperimen-
to. Quando iniettato agli stessi ani-
mali, l’olio di chenopodio ha
depresso la circolazione sangui-
gna, il respiro e i movimenti inte-
stinali. Dosi di 300 mg/kg hanno
provocato la morte degli animali.
Nel 1990, è stato trovato che l’ar-
temisinina, il principio di
Artemisia annua L., deve l’atti-
vità antimalarica alla presenza di
un ponte perossidico nella sua
molecola. Poiché anche nella
molecola dell’ascaridolo esiste un
ponte perossidico, questo com-
posto è stato studiato per l’atti-
vità antimalarica mostrando di
essere efficace. E’ stato allora
argomentato che la presenza di
un ponte perossidico fosse indi-
spensabile tanto per l’attività
antimalarica quanto per l’attività
antielmintica e che l’ascaridolo

dovesse essere confermato come
principio attivo di C. ambrosioi-
des.     
Un recente studio condotto da D.
MacDonald et Al. (J.
Ethnopharmacol., 92: 215-21,
2004) ha dimostrato che mentre
l’ascaridolo somministrato alle
dosi che immobilizzano e uccido-
no il nematode Caenorhabditis
elegans esercita profondi effetti
sulle contrazioni della muscolatu-
ra liscia del ratto, l’infuso di C.
ambrosioides privo di ascaridolo
somministrato alle dosi che immo-
bilizzano e uccidono lo stesso
nematode non hanno alcun effetto
sulla muscolatura liscia del ratto.
Quindi, appare evidente che l’uso
come antielmintici di preparazioni
di A. ambrosioides prive di ascari-
dolo è sicuro, mentre l’olio essen-
ziale della stessa pianta è tossico a
causa della presenza di questo com-
posto. Di conseguenza, sono pre-
senti in A. ambrosioides anche altri
principi ad attività antielmintica,
che sono differenti dall’ascaridolo.  

Come è noto, Harpagophytum
procumbens DC. (Pedaliaceae) è
una pianta originaria del Sud
Africa, in particolare del deserto

del Kalahari e delle steppe della
Numibia, che viene estesamente
impiegata in Europa per il trat-
tamento delle malattie reumati-
che. Gli estratti di questa pianta
agiscono favorendo la migrazio-
ne dei leucociti e di interleuchi-
ne nelle giunture infiammate,
senza interferire con i processi
di sintesi delle prostaglandine.
Questo meccanismo fovorisce
l’indicazione di H. procumbens
nell’osteoartrite, nell’artrosi e in
ogni altro tipo di artralgia. La
droga è costituita dalle radici
tuberose secondarie, che con-
tengono vari glicosidi iridoidi e
in particolare l’arpagoside, l’ar-
pagogide e il procumbide. Molti
studi animali e clinici hanno
mostrato e confermato l’attività
antiinfiammatoria di H. pro-
cumbens, ma molti altri hanno
fornito esiti negativi.
Lo studio farmacologico dei
potenziali effetti antiinfiamma-
torio e analgesico di composti
sperimentali si avvale vantaggio-
samente del modello di infiam-
mazione sub-cronica e cronica
nel ratto consistente nell’artrite
indotta con l’adiuvante di
Freund, il quale è caratterizzato
da una forte correlazione fra gli
effetti riscontrati negli animali e
quelli riscontrabili nell’uomo. Il
test consiste nell’inoculo sotto-
cutaneo in corrispondenza della
radice della coda dei ratti o della
superficie plantare della zampa
degli stessi animali di
Mycobacterium butyricum
sospeso in olio minerale. Questo
trattamento induce artrite
soprattuto nelle giunture degli
arti posteriori, che è accompa-
gnata da una marcata riduzione
dell’attività motoria dovuta alla
risposta dolorosa alla pressione

o ai tentativi di flessione e
distensione delle giunture stes-
se. La risposta infiammatoria
iniziale si sviluppa nel giro di
qualche ora dopo l’inoculo del-
l’adiuvante di Freund, ma i sin-
tomi più significativi si presen-
tano a distanza di 10 giorni e
possono persistere per più setti-
mane.  
Utilizzando questo modello,
M.L. Andersen et Al. (J.
Ethnopharmacol., 91: 325-30,
2004) hanno studiato gli effetti
antiinfiammatorio e analgesico
acuto (25, 50 o 100 mg/kg/die i
giorni 5, 6, 7 e 8 dopo l’inoculo
dell’adiuvante nella zampa
destra) o cronico (100 mg/kg/die
i giorni 20, 24, 29, 34 e 40 dopo
l’inoculo dell’adiuvante nella
zampa destra) di un estratto
idroalcoolico di H. procumbens.
I risultati hanno mostrato che
l’estratto ha aumentato la laten-
za da parte dei ratti della sottra-
zione della zampa ad uno stimo-
lo termico ed ha diminuito l’ede-
ma della zampa sia nel test del-
l’effetto acuto che cronico. I
risultati dello studio confermano
che gli estratti di H. procumbens
sono particolarmente indicati
per il trattamento delle malattie
infiammatorie di tipo reumatico.

etto ansiolitico dell’estratto idroalcoolico delle radici di
eriana edulis ssp. procera (Estr.) in confronto con quello

ercitato da diazepam (Diaz.), doxilamina (Dox.) e difenidra-
na (Dif.) (test dell’attività esploratoria: l’effetto ansiolitico
anto maggiore quanto è minore il numero delle volte nel
o di 5 minuti in cui i topi si sollevano sulle zampe per
plorare l’ambiente in cui sono posti) (I. Oliva et Al.,
ytotherapy Research, 18: 290-6, 2004).

Struttura chimica dell’ascaridolo, il princi-
pale costituente dell’olio di chenopodio
(Chenopodium ambrosioides L.) (D.
MacDonald et Al., J. Ethnopharmacol., 92:
215-21, 2004) 

Struttura chimica dell’arpagoside,
il principale costituente attivo di
Harpagophytum procumbens 
(M.L. Andersen et Al., J.
Ethnopharmacol., 91: 325-30, 2004).
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