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PHYLLANTHUS 
E SINTOMI 
DELL’UBRIACHEZZA
Phyllanthus amarus Schumach. 
e Thonn. (Euphorbiaceae) è una 
pianta tropicale diffusa comune-
mente in India e Indonesia. I suoi 
composti attivi includono ligna-
ni, fillantina, isofillantina e ni-
rantina; tradizionalmente è usata 
per il trattamento dell’epatite e 
dell’ittero e, tra gli altri usi, per 
il benessere generale del fegato. 
Tuttavia, il suo effetto sui sinto-
mi conseguenti a una eccessiva 
assunzione di alcol è sconosciuto.
Questo studio crossover in dop-
pio cieco, randomizzato e con-
trollato con placebo ha valutato 
l’attività di un estratto etano-
lico standardizzato di foglie di 
P. amarus (titolato 0,1% p/p di 
ipofillantina e 0,4% p/p di filan-
tantina) per la protezione dallo 
stress ossidativo e il recupero dai 
postumi dell’ubriachezza.
15 soggetti (età 21-50 anni) han-
no ricevuto per 10 giorni la sup-
plementazione orale di 750 mg/
die di estratto di P. amarus a cui 
è seguita intossicazione alcolica; 
sono stati valutati lo stress ossi-
dativo, i danni al fegato, la ridu-
zione dei sintomi da postumi di 
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ubriachezza e il miglioramento 
dell’umore.
L’estratto di P. amarus è stato in 
grado di rimuovere l’alcol emati-
co nel gruppo intervento mentre 
il gruppo placebo aveva ancora lo 
0,05% 12 ore dopo l’intossicazio-
ne (p <0,0001). Il gruppo inter-
vento ha mostrato una riduzione 
dei sintomi mentre nel gruppo 
placebo c’erano livelli più elevati 
di nausea, mal di testa, anores-
sia, tremore, diarrea e vertigini 
(p <0,05) all’ora 10 post-intos-
sicazione. Significativo l’effetto 
antinfiammatorio nel gruppo in-
tervento: è stato infatti osservato 
un aumento delle citochine IL-8, 
IL-10 e IL-12p70.
In conclusione l’estratto P. ama-
rus ha migliorato significati-
vamente i sintomi dei postumi 
dell’ubriachezza rispetto al place-
bo. L’estratto ha anche mostrato 
alcuni effetti immunomodulatori 
e antinfiammatori. Inoltre, il pro-
dotto è stato ben tollerato, sen-
za eventi avversi gravi osservati 
nel periodo di intervento durato 
10 giorni. I risultati dello studio 
suggeriscono che l’estratto di P. 
amarus può essere di interesse 
per gli adulti generalmente sani 
per il trattamento dei sintomi 
dell’ubriachezza e per la prote-
zione dallo stress ossidativo in-
dotto da vari fattori. Ulteriori 

ricerche sono ancora necessarie 
per confermare il meccanismo 
d’azione e per studiarne gli effet-
ti negli individui più anziani e ne-
gli individui che bevono quantità 
variabili di alcol.

George A, Udani JK, Yusof A. Effects 
of Phyllanthus amarus PHYLLPROTM 
leaves on hangover symptoms: a ran-
domized, double-blind, placebo-con-
trolled crossover study. Pharm Biol. 
2019;57(1):145:153. 

FITOTERAPIA PER
LA CISTITE  RICORRENTE
La cistite è un’infezione 
della vescica, acuta o cronica 
sintomatica, che può verificarsi 
da sola o essere accompagnata da 
pielonefrite. Il principale agente 
microbico delle infezioni del 
tratto urinario (UTI) è Escherichia 
coli in oltre l’80% dei casi e 
Staphylococcus, Saprophyticus 
e altri agenti microbici nel 10-
15% dei casi. L’Organizzazione 
Mondiale della Sanità ha 
raccomandato la fitoterapia 
per il trattamento e il controllo 
della cistite ricorrente. Seidlitzia 
rosmarinus (nome comune 
eshnan) è un arbusto perenne 
appartenente alla famiglia delle 
Amaranthaceae, che cresce nelle 
paludi salmastre e nei deserti 
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asciutti con suolo salino. 
Alla pianta sono riconosciute 
tradizionalmente proprietà 
diuretiche e di contrasto 
della ritenzione idrica, 
antisettiche, antibatteriche e 
antinfiammatorie.
Poiché eshnan è usata solo 
tradizionalmente e il numero 
di studi condotti sull’uso 
di questa pianta e sulla sua 
composizione biochimica 
è limitato e considerando 
la prevalenza della cistite 
ricorrente (35% di tutte le 
UTI), ricercatori iraniani 
hanno condotto uno studio in 
triplo cieco, randomizzato e 
controllato con placebo per 
determinarne gli effetti nella 
prevenzione dell’incidenza 
della cistite ricorrente nelle 
donne.
Lo studio è stato condotto 
su 126 donne con cistite 
ricorrente, suddivise nei 
gruppi intervento e controllo, 
ciascuno composto da 63 
donne. Il gruppo intervento 
riceveva tre compresse da 500 
mg di eshnan in polvere assunte 
mezz’ora dopo ogni pasto per 
2 mesi, il gruppo controllo il 
placebo. I soggetti dello studio 
sono stati valutati clinicamente 
e paraclinicamente entro la 
fine del secondo, quarto e 
sesto mese dopo l’intervento 
e ogni volta hanno mostrato 
sintomi clinici di cistite. I 
risultati hanno mostrato che il 
tasso di incidenza della cistite 
e dei sintomi della cistite era 
significativamente più basso 
nel gruppo che riceveva eshnan 
rispetto al gruppo placebo 2, 
4 e 6 mesi dopo l’intervento 
(p <.05). L’incidenza di 
cistiti ricorrenti era anche 
significativamente più bassa 
nel gruppo intervento rispetto 
al gruppo controllo (p <.001). 
Non sono stati osservati 
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effetti collaterali nei due gruppi. 
I ricercatori concludono che il 
consumo di eshnan può migliorare 
i sintomi della cistite e prevenire 
l’incidenza della cistite ricorrente 
nelle donne in età riproduttiva.

Kamalifard M, Abbasalizadeh S, 
Mirghafourvand M, Bastani P, 
Gholizadeh Shamasbi S, Khodaei 
L, Gholizadeh G. The effect of 
Seidlitzia rosmarinus (eshnan) on 
the prevention of recurrent cystitis 
in women of reproductive age: A 
randomized, controlled, clinical trial. 
Phytother Res. 2020 Feb;34(2):418-
427.

EMICRANIA 
E STRESS OSSIDATIVO
L’emicrania è una malattia 
cerebrale complessa e 
multifattoriale, con meccanismi 
poco chiari alla base della sua 
patogenesi. La complessità della 
patogenesi dell’emicrania rende 
il trattamento (sia il trattamento 
dell’episodio acuto sia il 
trattamento preventivo) differente 
per i vari pazienti. Lo stress 
ossidativo è suggerito per essere 

uno dei meccanismi coinvolti 
nell’eziopatogenesi dell’emicrania 
e il suo coinvolgimento nella 
fisiopatologia di questo disturbo 
è stato discusso per decenni. Gli 
studi analizzati in questa review 
della letteratura sui parametri 
dello stress ossidativo nei pazienti 
con emicrania confermano il 
coinvolgimento dello stress 
ossidativo nella sua patogenesi.
I trattamenti attualmente 
disponibili per l’emicrania (sia 
profilattici che terapeutici per 
alleviare i sintomi) si basano 
sull’uso di farmaci che causano 
effetti collaterali, che sono spesso 
una controindicazione alla terapia 
o portano alla sua interruzione. 
Pertanto, per quanto riguarda il 
trattamento dell’emicrania (con 
e senza aura), si presta sempre 
più attenzione ai nutraceutici, in 
particolare a quelli con proprietà 
antiossidanti.
Le sostanze nutraceutiche 
discusse nella review (vitamina 
C, curcumina, coenzima Q10, 
ginkgolide B e Tanacetum 
parthenium) hanno proprietà 
antiossidanti e sono sempre 
più utilizzate dai pazienti con 

emicrania, non solo perché 
evidenziano lievi o addirittura 
carenza di effetti collaterali, 
ma anche per la loro efficacia: 
riduzione della frequenza degli 
episodi di emicrania o riduzione 
della durata dell’episodio. 
Nonostante la patogenesi 
dell’emicrania non sia stata 
ancora chiaramente definita, 
numerosi studi hanno dimostrato 
l’effetto positivo dei nutraceutici 
con proprietà antiossidanti che 
sembrano confermare come lo 
stress ossidativo svolga un ruolo 
significativo come meccanismo 
eziopatogenetico dell’emicrania.
La presente review fornisce un 
riassunto di questi studi e i 
risultati presentati sembrano 
indicare il possibile uso di 
nutraceutici con proprietà 
antiossidanti in alternativa ai 
farmaci convenzionalmente usati 
nel trattamento dell’emicrania.

Goschorska M, Gutowska I, Baranowska-
Bosiacka I, Barczak K, Chlubek D. The 
Use of Antioxidants in the Treatment 
of Migraine. Antioxidants (Basel). 
2020 Jan 28;9(2):116. doi: 10.3390/
antiox9020116.
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