
PARTI DELLA PIANTA USATE

La droga si estrae da tutta la
pianta (in estate si raccolgono le
foglie; in ottobre-novembre la
radice).

COSTITUZIONE CHIMICA

Nelle radici: è stata isolata una
saponina idrosolubile, che per
idrolisi produce ramnosio, ed
una sapogenina steroidica; inol-
tre amido, gomma, emicellulosa,
ceneri.
Nelle bacche: l’olio contiene gli
acidi grassi palmitico (50,7%),
stearico (45,6%), arachico
(3,8%) ed oleico.
Nei fusti, nelle foglie e nei frutti
c’è la presenza di saponosidi (1).
Le bacche contengono sostanze
coloranti.

USI ED ATTIVITÀ 
FARMACOLOGIA

In terapia i preparati di fitolacca
sono impiegati per la loro azione
emetica, purgativa e depurativa,
a seconda della dose. Sono stati
anche impiegati, per la presenza
di sostanze steroliche, nella tera-
pia del reumatismo cronico e
dell’artritismo (1).
Dosaggio e forme farmaceutiche 
Non iscritta nella F.U.IX, si uti-
lizza come polvere (di radice
essiccata: una punta di cucchiai-

DENOMINAZIONE 
DELLA DROGA

Phytolacca americana L. (sin.
Phytolacca decandra L.). 
La pianta appartiene alla fami-
glia delle Phytolaccaceae ed è
comunemente nota in Italia
come fitolacca, mentre interna-
zionalmente come Pokeweed.

DESCRIZIONE BOTANICA

La fitolacca è una pianta erba-
cea perenne con grosso rizoma
fusiforme, alta fino a 3 m. 
Il fusto eretto e glabro, spesso
arrossato, produce foglie alter-
ne con lamina ovale-lanceolata
dai margini ondulati che ten-
dono a tingersi di rosso verso
la fine della vegetazione. 
I fiori, bianchi o rosati, sono
riuniti in racemi di 10-15 cm; i
frutti sono delle bacche globo-
se lucide, di colore violetto
scuro, nero alla maturità, riu-
nite in grappoli lungamente
persistenti.

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA

Originaria dell’America setten-
trionale, la fitolacca cresce
spontanea in tutte le zone tem-
perate dell’Europa. 
In Italia è presente ovunque,
dal mare alle zone submonta-
ne.
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no da caffè con miele o marmel-
lata), tintura (10 g. di radice
essiccata in 40 gr di alcol a 60°,
20-25 gocce al giorno), decotto
(un cucchiaino di un pezzetto di
radice essiccata e sminuzzata in
una tazza di acqua bollente).

TOSSICOLOGIA 
E CONTROINDICAZIONI

La terapia dell’intossicazione,
che è per lo più accidentale e che
avviene per ingestione di radice o
di bacche, consiste nel rapido
allontanamento della droga inge-
rita mediante lavanda gastrica.
Ad assorbimento avvenuto, la
terapia è sintomatica e diretta a
prevenire od a combattere il col-
lasso (1).

EFFETTI COLLATERALI

L’azione emetica che consegue
alla somministrazione di dosi
piuttosto elevate di fitolacca, si
manifesta di solito dopo un
periodo di latenza di 1-2 ore, ma
poi continua per lungo tempo.
Tale azione può essere accompa-
gnata da dolori e contrazioni spa-
stiche, a volte da sonnolenza,
vertigine e disturbi visivi.
Dosi più elevate determinano
forte azione emetica, scariche
diarroiche cui consegue grande
prostrazione delle forze che, in
qualche caso, può condurre al
collasso (1).
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