
� $UWHPLVLD� DQQXD L. è una pianta impiegata da milleni in Cina per curare le 
febbri e la malaria. In tempi moderni, è stato isolato dalla pianta il lattone 
sesquiterpenico artemisinina, che è servito come struttura base per sviluppare 
alcuni derivati semisintetici oggi utilizzati come antimalarici nelle aree 
endemiche in cui si sono sviluppati ceppi di plasmodio resistenti alle comuni 
terapie e in particolare alla clorochina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli estratti grezzi di un’altra pianta del genere $UWHPLVLD, $UWHPLVLD�GRXJODVLDQD 
L., hanno invece dimostrato di esercitare un’azione protettiva nei confronti delle 
ulcere gastriche indotte sperimentalmente. E’ stato poi trovato che responsabile 
dell’attività farmacologica di questi estratti è ancora una volta un lattone 
sesquiterpenico: la deidroleucodina, la cui attività citoprotettrice dipende dalla 
sua capacità di elevare i livelli delle prostaglandine e dei composti solfidrilici in 
molecole non proteiche. 
Ad alcuni ricercatori Brasiliani (3K\WRWKHU�� 5HV�, 15: 670-5, 2001), è sembrato 
quindi logico verificare se l’estratto etanolico grezzo, per via del contenuto in 
artemisinina e in altri sesquiterpeni lattonici, non potesse ugualmente esercitare 
l’attività antiulcera. Per questo scopo, tre frazioni sesquiterpeniche lattoniche di 
questo estratto – non polare, medio polare e polare – sono state sottoposte al test 
delle ulcere indotte nel ratto dall’indometacina. Tutte e tre le frazioni sono 
risultate attive, seppure a differenti livelli di potenza. Quando assieme alle 
frazioni è stato somministrato il composto L-NAME (Nω-L-arginina 
metilestere), un inibitore dell’enzima NO-sintasi, la frazione medio polare ha 
conservato l’attività, dimostrando che i principi attivi in essa contenuti non 
agiscono con un meccanismo mediato dall’ossido nitrico. Quando assieme alle 
frazioni è stata somministrata N-etilmaleimide, un composto alchilante i gruppi 
solfidrilici, ancora una volta la frazione medio polare ha conservato l’attività 
antiulcera, dimostrando che i composti in essa contenuti non agiscono inibendo i 
composti non proteici che contengono gruppi SH. Quando però è stata sottoposta 
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al test delle ulcere indotte dall’etanolo in ratti precedentemente trattati con 
indometacina, la frazione medio polare ha perso l’attività, fornendo la 
dimostrazione che i composti in essa contenuti agiscono aumentando i livelli 
delle prostaglandine nella mucosa gastrica. I risultati di questo studio invitano ad 
intensificare gli studi sugli estratti grezzi di $UWHPLVLD�DQQXD e di altre piante del 
genere $UWHPLVLD contenenti lattoni sesquiterpenici come potenziali agenti 
impiegabili nel trattamento delle ulcere gastriche.       
 
� Le molecole di adesione cellulare, come le integrine e i loro recettori, svolgono 
un ruolo molto importante nella patogenesi delle malattie infiammatorie. In una 
serie di indagini condotte presso l’Università di Greenwich (Inghilterra), era 
stato scoperto medianto un lavoro di screening di prodotti vegetali, che l’estratto 
etanolico del rizoma della pianta (XSDWRULXP� SXUSXUHXP L. esercita un’azione 
antiinfiammatoria LQ� YLYR (test dell’edema indotto da carragenina) e che il 
composto cistifolina in esso contenuto è attivo in un modello LQ� YLWUR di 
infiammazione mediata da processi di adesione indotti da integrine. In uno studio 
più recente, il gruppo di ricerca di Greenwich ha approfondito la 
caratterizzazione biologica della cistifolina e di altri benzofurani contenuti nello 
stesso estratto (3K\WRWKHU��5HV�, 15: 687-90, 2001). 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da queste ultime indagini è emerso che la cistifolina, oltre ad inibire l’adesione 
dei leucociti mediata da membri della famiglia delle integrine, come per esempio 
LFA-1, inibisce in maniera concentrazione-dipendente anche l’adesione dei 
monociti al fibrinogeno dipendente da Mac-1. L’analisi fitochimica dell’estratto 
del rizoma di (��SXUSXUHXP ha rivelato la presenza di altri quattro benzofurani, di 
cui uno precedentemente non conosciuto, i quali tuttavia si sono rivelati inattivi 
agli effetti dell’inibizione dell’adesione dei monociti mediata dalle integrine.  
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I risultati di questo studio confermano che l’inibizione dell’adesione dei 
monociti può essere un targhet utilizzabile per la realizzazione di agenti ad 
attività antiinfiammatoria e che inibitori dell’adesione possono essere ricavati da 
fonti vegetali. 
 
� Il frutto della gardenia (*DUGHQLD� MDVPLQRLGHV Ellis, Rubiaceae) è una 
importante droga che è stata impiegata per la formulazione di medicine 
tradizionali giapponesi, il quale ha mostrato di possedere le attività 
antiinfiammatoria, coleretica, diuretica, antipiretica, sedativa ed emostatica. 
L’attività antiinfiammatoria e antitrombotica del frutto della gardenia è stata 
dimostrata sperimentalmente e altrettanto è stato fatto per il suo principale 
costituente, il glicoside gineposide, che nell’intestino e nel fegato del ratto viene 
poi metabolizzato dalle β-D-glucosidasi nell’aglicone genipina. I meccanismi 
con cui la droga e i citati costituenti agiscono non risulta sia mai stato chiarito 
fino ad ora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In uno studio condotto da ricercatori della Hamamatsu University, Giappone 
(3ODQWD� 0HGLFD, 67: 807-10, 2001), i due composti hanno prolungato, in un 
modello LQ� YLYR di trombosi nell’aerteria femorale del topo, il tempo di 
formazione di formazione delle occlusioni trombotiche indotte da reazioni 
fotochimiche. Il geniposide e la genipina hanno poi inibito l’aggregazione LQ�

YLWUR delle piastrine di topo indotta dal collageno, ma non quella indotta 
dall’acido arachidonico. E’ stato anche possibile osservare, misurando il rilascio 
di acido arachidonico catalizzato dalla fosfolipasi 2 (PLA2), che il geniposide 
inibisce l’atività di questo enzima. In conclusione, questo studio ha dimostrato di 
esercitare un’azione antitrombotica LQ� YLYR impedendo l’aggregazione delle 
piastrine con un meccanismo che, almeno in parte, dipende dalla inibizione della 
fosfolipasi 2.       
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� 6FURSKXODULD� QRGRVD L. è una pianta i cui semi vengono tradizionalmente 
impiegati in Irlanda per le loro proprietà cicatrizzanti. A causa di ciò, essa è stata 
inserita in un programma di studio che, realizzato in collaborazione fra varie 
istituzioni Inglesi di ricerca, ha assunto l’obiettivo di individuare i costituenti 
chimici responsabili della citata azione farmacologica (3K\WRWKHU��5HV�, 16: 33-
35, 2002). E’ noto che Scrophulaceae sono una importante fonte di composti 
iridoidi e di glicosidi iridoidi; di conseguenza, le indagini fitochimiche sono state 
indirizzate principalmente all’individuazione dei composti di questa classe 
chimica ed alla loro caratterizzazione biologica utilizzando un test adatto per lo 
studio dell’attività cicatrizzante per mezzo della valutazione della capacità delle 
sostanze in esame di stimolare la crescita dei fibroblasti. 
La cicatrizzazione è un processo che si svolge in più differenti fasi, che 
comprendono l’infiammazione della parte lesa, la contrazione dei margini della 
ferita, la riepitelizzazione, la rimodellazione dei tessuti e la formazione del 
tessuto di granulazione con angiogenesi. I fibroblasti sono coinvolti in tutte 
queste fasi. 
L’HPLC preparativa dell’estratto metanolico dei semi maturi di 6�� QRGRVD ha 
permesso di isolare tre composti, che sono stati identificati come scpolioside A, 
scrofuloside e scrofulovalentinoside. 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutti e tre questi composti hanno stimolato LQ� YLWUR la crescita di fibroblasti 
dermali umani (HDFs) quando sono stati saggiati a concentrazioni inferiori a 1,0 
µg/mL e l’attività è risultata superiore a quella dei controlli positivi in cui gli 
HDFs erano stati posti a crescere in una soluzione al 10% di siero fetale di capra 
(CFS). Il ricorso al CFS per valutare comparativamente la capacità di 
stimolazione della crescita cellulare costituisce una tecnica di uso comune. 
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Scrofuloside A è stato l’unico dei composti in studio che ha stimolato la crescita 
dei fibroblasti a tutte le concentrazioni saggiate (0,78 ÷ 100 µg/mL). I 
meccanismi farmacologici mediante i quali questi composti agiscono saranno 
l’oggetto di indagini che verranno condotte più innanzi.  
Per il momento, gli autori autori ritengono che questo studio sia il primo che 
dimostra l’attività stimolante la crescita dei fibroblasti di glicosidi iridoidi e che 
permette di ipotizzare che questi composti siano coinvolti nell’attività 
cicatrizzante di 6FURSKXODULD�QRGRVD.  


