
HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS (BURCH,) DC. EX MEISN.
(FAM.: PEDALIACEAE)
(ARPAGOFITO, ARTIGLIO DEL DAVOLO, DEVIL’S CLAW

Mentha pulegium

BOTANICA:

DROGA: 

COMPOSIZIONE CHIMICA
DELLA DROGA: 

FARMACOLOGIA:

Harpagophytum procumbens è una pianta erbacea perenne, in cui un certo numero di fusti annuali, pro-
strati sul terreno e lunghi fino a 120 cm si forma a partire da una lunga radice a fittone; numerose tube-
rizzazioni sono presenti sulle radici laterali. Le foglie sono opposte, più raramente alterne, picciolate, di
consistenza quasi carnosa e di forma assai variabile e spesso polimorfe. I fiori sono portati all’ascella
delle foglie e sono ermafroditi, solitari, eretti e brevemente peduncolati. Il calice gamosepalo forma un
tubo calicino lobato; la corolla gamopetala con tubo quasi cilindrico ristretto alla base è di colore porpo-
ra chiaro, rosa, o raramente bianco, porpora ai lembi. Il frutto è una cassula legnosa, compressa lateral-
mente e con due protuberanze ottuse su ciascuna faccia fornite di due file di prolungamenti (braccia)
ricurvi sui margini, ciascuno con caratteristiche spine ricurve. I semi sono numerosi (25-30 per loculo),
neri e con profilo obovato e testa irregolarmente reticolata.

Consiste nelle radici secondarie tuberizzate, tagliate ed essiccate; contiene non meno dell’1,2% di arpa-
goside calcolato sulla droga secca.

La droga contiene un chinone (arpagochinone), alcuni acidi aromatici (acido cinnamico, acido clorogeni-
co), vari flavonoidi (kempferolo, kempferide, fisetina, luteolina), acidi triterpenici pentaciclici (acido olea-
nolico, acido ursolico), steroli, glicosidi di steroidi, acidi grassi, idrocarburi, olosidi, fenoli glicosilati
(acteoside, isoacteoside), piccole quantità di una resina e di un olio essenziale. Sono presenti anche
notevoli quantità di carboidrati (stachiosio e vari tetralosidi). Tuttavia, la più importante classe di compo-
sti è quella degli iridoidi (arpagoside, arpagide, procumbide), che vengono considerati i costituenti far-
macologicamente attivi.

Recenti studi in vitro indicano che le preparazioni di arpagofito possono interagire con la cascata dell’in-
fiammazione, inclusa la sintesi e l’attività delle citochine. In particolare, è stata evidenziata la capacità
dell’estratto acquoso delle radici secondarie tuberizzate di sopprimere l’espressione della cicloossige-
nasi di tipo 2 (COX-2) stimolata dai lipopolisaccaridi e della ossido nitrico sintasi inducibile (iNOS) nei
fibroblasti murini L929. I risultati di altri studi hanno dimostrato che la capacità di inibizione dell’espres-
sione di Cox-2 e di iNOS osservata nelle preparazioni di arpagofito dipende dalla presenza del costituen-
te arpagoside e che viene coinvolta la soppressione dell’attivazione del fattore nucleare NF-κB. Dati
recenti provenienti da studi effettuati in modelli animali dimostrano che un estratto acquoso delle radi-
ci secondarie tuberizzate dell’arpagofito somministrato per via intraperitoneale riduce in maniera dose-
dipendente l’edema indotto con la carragenina nella zampa del ratto. Vari autori hanno dimostrato che
esiste una correlazione tra l’arpagoside e la sintesi degli eicosanoidi. In particolare, vari estratti di arpa-
gofito hanno inibito la sintesi dei leucotrieni e dei trombossani in una serie di esperimenti in vitro ed ex
vivo. In definitiva, gli studi farmacologici condotti sull’arpagofito hanno dimostrato che le preparazioni
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della droga di questa pianta e il costituente arpagoside esercitano un’attività antiinfiammatoria
attraverso un meccanismo d’azione che è duplice rispetto a quello degli antiinfiammatori non
steroidei convenzionali, interagendo con le vie metaboliche dell’acido arachidonico mediate sia
dalle cicloosigenasi che dalle lipossigenasi. In uno studio pilota su volontari sani, sono state rin-
venute concentrazioni plasmatiche di arpagoside pari a 4 ng/ml e 15 ng/ml rispettivamente
dopo 15 minuti e due ore dall'assunzione di 600 mg di estratto contenente 50 mg di arpagosi-
de.

Studi tossicologici su animali da esperimento hanno dimostrato che l’arpagofito è caratterizza-
to da una elevata tollerabilità: la DL50 i.p. di arpagoside e di arpagide nel topo è risultata pari
rispettivamente a 1 e 3,2 g/kg; la somministrazione orale nel ratto di polvere di radice in acuto
(3 g/kg) e in subacuto (300 e 600 mg/kg/die) non ha prodotto effetti collaterali rilevanti.

Una ricerca bibliografica condotta mediante le principali banche dati elettroniche ha permesso
di individuare 130 citazioni riferentesi a studi clinici condotti su diverse preparazioni di arpago-
fito. Eliminati i doppioni e gli articoli non utilizzabili in base ai criteri qualitativi adottati, sono
stati selezionati 12 studi randomizzati, 4 dei quali riguardanti il trattamento del dolore lombare
e 5 riguardanti il trattamento dell’osteoartrite i rimanenti 3 studi erano relativi al trattamento di
varie altre forme di dolore muscoloscheletrico. Dei quattro studi sul trattamento del dolore lom-
bare (per un totale di 505 pazienti: da 88 a 197), due hanno confrontato l’arpagofito con un pla-
cebo, uno ha impiegato come confronto vari trattamenti convenzionali (p. es., antiinfiammatori
non steroidei, massaggi, esercizio fisico, ecc.) e uno ha usato l’inibitore della Cox-2 rofecoxib.
Dei cinque studi sul trattamento dell’osteoartrite (per un totale di 385 pazienti: da 46 a 122), tre
hanno confrontato la pianta con un placebo e due con farmaci standard. Tutti e tre gli studi sul
trattamento di altre varie forme di dolore muscoloscheletrico sono stati contro placebo. L’analisi
dei risultati di questi studi ha fornito la sostanziale evidenza che quando viene somministrato
in forma di un estratto acquoso delle radici secondarie (dose giornaliera corrispondente a 50/60
mg di arpagoside), l’arpagofito è efficace nel trattamento delle fasi acute del dolore lombare
cronico. Moderata invece è invece risultata l’evidenza dell’efficacia nel trattamento dell’o-
steoartrosi della colonna vertebrale, dell’anca e del ginocchio quando è stata utilizzata una pol-
vere della droga somministrata a dosi corrispondenti a 60 mg/die di arpagoside. Limitata è infi-
ne parsa l’evidenza dell’efficacia nel trattamento dell’osteoartrosi del ginocchio e dell’anca
quando è stati somministrati un estratto idroalcoolico e altre preparazioni della droga a dosi
giornaliere corrispondenti a meno di 30 mg di arpagoside.

Disturbi gastrointestinali (per esempio, diarrea, nausea) possono presentarsi in soggetti sensi-
bili, specialmente ai dosaggi più alti. L’arpagofito è controindicato in presenza di ulcera gastri-
ca o intestinale. In mancanza di dati specifici, l’uso del prodotto non è consigliabile in gravidan-
za e durante l’allattamento. Non sono note interazioni con altri farmaci.

Trattamento sintomatico del dolore lombare e osteoartritico.

Dolore lombare: estratto acquoso secco in quantità giornaliere corrispondenti a 50/60 mg di
arpagoside; Osteoatrite: droga in polvere in quantità giornaliere corrispondenti a 60 mg di arpa-
goside. Nel caso dell’osteoartrite, è consigliabile un trattamento prolungato per almeno 2-3
mesi.le
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