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SOMMACCO 
E INFIAMMAZIONI 
DELLA PELLE
I cheratinociti sono le cellule più 
abbondanti dello strato epidermico 
esterno della pelle e svolgono un 
ruolo chiave nei processi infiamma-
tori di quest’organo. Sebbene la loro 
azione sia estremamente importan-
te nella risposta immunitaria inna-
ta, l’infiammazione contribuisce 
all’eziopatogenesi di molte malattie 
tra cui la psoriasi, la dermatite ato-
pica, l’artrite reumatoide, i disturbi 
cardiaci e il cancro. Le malattie in-
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a cura di Marco Angarano fiammatorie della pelle sono le con-
dizioni dermatologiche più comuni 
che sono influenzate da fattori ge-
netici e ambientali. L’infiammazione 
cronica deriva dalla disregolazione 
e dall’espressione anormale dei me-
diatori dell’infiammazione o dei loro 
recettori nei cheratinociti.
Rhus coriaria L. è un piccolo albe-
ro, noto come sumac o sommacco, 
che produce frutti marroni-rossi dal 
sapore aspro di limone, molto popo-
lari come spezia nella produzione 
alimentare dei paesi mediorientali. 
R. coriaria è una pianta utilizzata 
nelle medicine tradizionali di alcuni 
paesi, tra cui Iran e Turchia, come 
agente antimicrobico e antinfiam-
matorio per il trattamento delle le-
sioni della pelle. È stata registrata 
l’applicazione tradizionale dei frut-
ti di R. coriaria per curare diversi 
disturbi della pelle tra cui ustioni, 
ferite ed eczema. Tuttavia, il mecca-
nismo d’azione è poco conosciuto. 
Recenti studi fitochimici relativi ai 
frutti di R. coriaria hanno dimo-
strato la loro ricchezza in tannini 
idrolizzabili, tannini condensati, 
derivati dell’acido gallico, antociani 
e vari acidi organici come acido ma-
lico e citrico, acidi grassi, vitamine. 
La letteratura relativa alle attività 
biologiche di R. coriaria evidenzia 
le proprietà antimicrobiche, antimi-
cotiche, antivirali, ipoglicemizzanti, 
neuroprotettive, epatoprotettive e 
cardiovascolari. Nonostante queste 
informazioni, il potenziale effetto 
antinfiammatorio degli estratti dei 
suoi frutti sui cheratinociti epider-
mici non è stato ancora evidenziato.
Un gruppo di ricercatori dell’Univer-
sità degli Studi di Milano ha studiato 
le proprietà antinfiammatorie degli 
estratti di R. coriaria, preparati uti-
lizzando diversi metodi di estrazio-
ne, nei cheratinociti umani (cellule 

HaCaT). Sono stati utilizzati quattro 
estratti da polvere essiccata dei frut-
ti di R. coriaria (5 g per ogni estrat-
to) ottenuti con due diversi metodi 
estrattivi. Tre estratti preparati con 
estrazione a freddo utilizzando tre 
diversi solventi (50 mL di ognu-
no): etanolo-acqua 50:50 (EWRC); 
etanolo (ERC); acqua (WRC) e un 
estratto ottenuto con macerazione 
in etanolo (mERC, stesse quantità 
di droga e solvente).
Il modello in vitro utilizzato per 
questo screening prevede il tratta-
mento di cellule con TNF-a e l’in-
cubazione con composti o estratti 
di riferimento. Gli estratti più atti-
vi sono stati selezionati in base alla 
loro efficacia sull’inibizione del rila-
scio di IL-8 e sono stati studiati le 
vie di trasduzione del segnale coin-
volte nel meccanismo d’azione (per 
esempio quella del fattore NF-kB). 
Inoltre, è stato valutato anche l’ef-
fetto degli estratti di R. coriaria sui 
mediatori proinfiammatori con un 
ruolo chiave nelle malattie della pel-
le, inclusi ICAM-1, VEGF e MMP-9.
I risultati hanno mostrato che tutti 
gli estratti di R. coriaria hanno un 
effetto inibitorio sulla secrezione di 
IL-8, ma gli estratti mERC ed EWRC 
hanno evidenziato la massima atti-
vità. Entrambi gli estratti hanno 
inibito l’espressione di IL-8 soppri-
mendo l’attivazione della via di NF-
kB. Inoltre, mERC ed EWRC hanno 
ridotto il rilascio di MMP-9 e ICAM-
1 in cellule HaCaT in un modo di-
pendente dalla concentrazione, 
ma solo l’estratto mERC era attivo 
nell’inibire la secrezione di VEGF. I 
due estratti erano caratterizzati da 
composizioni simili, sia in termini di 
contenuto di gallotannini sia di de-
rivati flavonolici, con la presenza di 
una percentuale significativamente 
maggiore di antociani come unica 
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differenza evidente.
Questi polifenoli hanno potenti 
proprietà antiossidanti e antin-
fiammatorie ed è stato riporta-
to che stimolano la produzione 
di VEGF indotta dalla ferita nei 
cheratinociti. Pertanto, una mag-
giore quantità di antocianine 
nell’estratto EWRC può essere la 
ragione principale del suo effetto 
stimolante sui livelli di VEGF nel-
le cellule HaCaT. 
Sulla base dei dati emersi nello 
studio, i ricercatori affermano 
che entrambi questi estratti di R. 
coriaria influenzano la capaci-
tà delle cellule HaCaT stimolate 
con TNF- a a produrre mediatori 
pro-infiammatori tra cui ICAM-1, 
MMP-9 e IL-8, i quali agiscono, 
almeno in parte, sulla via di NF-
kB mentre solo l’estratto mERC 
riduce il rilascio di VEGF. 
In conclusione, l’inibizione della 
produzione dei mediatori pro-in-
fiammatori, che sono coinvolti 
nel reclutamento dei neutrofili, 
l’infiltrazione leucocitaria, la de-
gradazione della matrice e la for-
mazione di nuovi vasi sanguigni, 
rivela la potenzialità degli estratti 
di R. coriaria come nuove op-
portunità terapeutiche. Questi 
risultati confermano per la prima 
volta l’uso tradizionale di Rhus 
coriaria L. come rimedio per il 
trattamento delle condizioni in-
fiammatorie della pelle.
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