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ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS MAXIM. 
(FAM.: ARALIACEAE)
(ELEUTEROCOCCO, SIBERIAN GINSENG)

Mentha pulegium

BOTANICA:

DROGA: 

COMPOSIZIONE 
CHIMICA DELLA DROGA: 

FARMACOLOGIA:

Eleutherococcus senticosus Maxim. è un suffrutice, molto ramificato (i rami giovani recano piccole spine flessibili) e alto
generalmente 2-3 metri e non più, che cresce spontaneo in Estremo Oriente nell’ambiente freddo della taiga; nei climi tem-
perati-freddi, è comune nel sottobosco della foresta mista e di conifere. Le foglie, palmato-partite e con lungo picciolo,
spesso rossiccio, sono formate da 5 piccole lamine ellittiche finemente seghettate. I piccoli fiori poligami, giallastri quelli
femminili e di colore violetto quelli maschili, sono raccolti in ombrelle apicali globulari semplici o doppie sorrette da lunghi
peduncoli. Il frutto è una drupa ovale, nerastra, che contiene 5 semi.

E’ costituita dagli organi sotterranei di E. senticosus essiccati.

I principali costituenti chimici della droga sono lignani come l’eleuteroside E (siringaresinolo diglucoside, 0,1%) ed eleute-
roside B4 (sesamina, 0,023%) ed altri fenilpropanoidi tipo eleuteroside B (siringina, 0,5%), alcool sinapilico ed acido cloro-
genico; sono presenti anche cumarine, saponine e polisaccaridi.

Gli studi in vitro hanno rivelato che preparazioni della droga esercitano un’attività antivirale contro retrovirus umani, contro
il virus sinciziale respiratorio e contro il virus A dell’influenza (un estratto etanolico fluido) ed una attività antiproliferativa
contro le cellule leucemiche della linea L1210 (un estratto acquoso essiccato a freddo). Inoltre, cinque differenti test bio-
chimici in vitro hanno dimostrato l’attività antiossidante (scavenger dei radicali liberi e inibente la perossidazione lipidica)
dello stesso estratto acquoso essiccato a freddo. Più importanti gli effetti sul sistema endocrino di un estratto etanolico flui-
do, che in uno studio in vitro ha dimostrato di interagire competitivamente con i recettori minerelcorticoidi e glucocorticoi-
di, mentre un estratto acquoso essiccato a freddo ha dimostrato in un altro esperimento di indurre in colture di cellule di
ipofisi di ratto l’aumento della secrezione di ACTH e dell’ormone luteinizzante; la secrezione dell’ormone luteinizzante è
risultata ulteriormente aumentata quando alla coltura è stata aggiunta siringina; la secrezione dell’ormone stimolante i fol-
licoli è risultata invece inibita. Altrettanto importanti sono gli effetti che un estratto idroetanolico fluido ha esercitato sul
sistema immunitario, quanto la sua aggiunta ad una coltura di leucociti umani ha dimostrato di aumentare l’attività fago-
citica di queste cellule; gli stessi effetti sono stati confermati anche in colture di granulociti umani. Le proprietà immuno-
modulatrici degli estratti di E. senticosus sono stati attribuiti ai costituenti polisaccaridici. La produzione delle interleuchine
1 e 6 da parte di monociti umani è stata invece aumentata da un estratto etanolico fluido. Sperimentati in questi stessi tipi
di studi, gli eleuterosidi E e B sono risultati inattivi. Sembra che gli estratti di eleuterococco non influenzino in questi tipi di
studi l’attività dei linfociti T e B agli effetti  dell’immunità antigene-specifica. Le attività antivirale e immunostimolante e l’ef-
fetto sul sistema endocrino sono stati confermati in vivo. Nei polmoni di topi è stato trovato il virus dell’influenza 6 giorni
dopo l’inoculo ma non nei polmoni dei topi trattati con un estratto etanolico fluido di eleuterococco, mentre il sangue pre-
levato a topi infettati con il virus della stomatite vescicolare e trattati i.p. con lo stesso tipo di estratto ha mostrato nei saggi
in vitro una diminuzione del 40% della carica virale rispetto ai controlli. L’attività immunostimolante dei polisaccaridi isola-
ti da un estratto eleuterococco è stata dimostrata con il test della clearance del carbone applicato al topo. Dopo 30 minu-
ti dalla somministrazione i.p. ai ratti di una dose singola di 3 mg/kg di un estratto acquoso essiccato a freddo, i livelli sie-
rici dei corticosteroidi sono risultati marcatamente aumentati rispetto ai controlli. Infine, in vari esperimenti di farmacolo-
gia umana sono stati dimostrati gli aumenti della conta di linfociti T-killer, T-helper e linfociti B e l’aumento della fagocito-
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si indotti da estratti etanolici fluidi di eleuterococco.Altri studi di farmacologia umana sono stati dedicati alla verifica degli
effetti di vari estratti sulla capacità di resistere allo stress. In questi studi, alcuni dei quali controllati e contro placebo, i
volontari sani sono stati sottoposti a varie condizioni stressogene, come per esempio il calore, l’irritazione della pelle con
UV oppure le vibrazioni vestibolari; gli estratti hanno mostrato la capacità degli estratti di permettere ai volontari sani di
sopportare meglio e più a lungo le situazioni di disagio sperimentalmente indotte. Sempre in volontari sani, sono state
dimostrati gli effetti positivi degli estratti di eleuterococco sulla performance psicofisica e sulle funzioni cognitive. Studi
di farmacocinetica hanno mostrato che la più elevata concentrazione di [H3]-eleuteroside B somministrato i.p. al ratto si
verifica dopo 30 minuti dalla somministrazione per poi calare velocemente entro le 4 ore successive; l’eliminazione è
avvenuta per circa il 50% nelle urine e per non più del 30% nella bile. Un altro studio ha dimostrato che l’[H3]-eleutero-
side B somministrato i.p. nel ratto viene massimamente distribuito nel fegato e nei reni; alte concentrazioni sono state
determinate nel pancreas.

Le DL50 sono risultate di 3,0 g/kg/os nel topo per le radici essiccate e polverizzate, di 20 ml/kg/os e di 14 ml/kg/i.p. per
un estratto etanolico fluido nel ratto. La somministrazione al ratto di dosi orali di 400 mg/kg di un estratto etanolico a
caldo e di un estratto acquoso sempre a caldo di eleuterococco per rispettivamente 33 e 47 giorni non ha provocato
alcun effetto tossico rilevabile; lo stesso risultato è stato ottenuto con un estratto etanolico somministrato per os al ratto
alla dose di 5,0 ml/kg/die per 320 giorni. Studi nel ratto, nel coniglio, nel visone e nell’agnello con un estratto etanolico
fluido non hanno evidenziato alcun effetto teratogeno e sulla salute della prole. Sia il test di Ames che quello del micro-
nucleo sono risultati negativi.

In uno studio controllato e contro placebo, 1376 soggetti sono stati trattati con 4 ml/die di un estratto etanolico fluido o
con un placebo all’inizio di un periodo di epidemia influenzale. I dati raccolti dopo un periodo di osservazione di 3 mesi
hanno mostrato una minore incidenza di forme influenzali nei soggetti trattati rispetto ai soggetti placebo; la differenza
tra i due gruppi a confronto non è risultata significativa, ma la sintomatologia sofferta dai soggetti trattati influenzati è
stata meno grave. La morbidità è diminuita del 40% e le infezioni causate dal virus dell’influenza del 9,8% in bambini in
età scolare trattati all’inizio e per tutta la stagione critica (ottobre-novembre) con dosi orali di un estratto etanolico fluido
pari a 2 gocce al giorno per anno di età; la conta dei linfociti T e di quelli B è risultata aumentata rispetto ai valori basa-
li, mentre è diminuito il numero dei linfociti scarsamente funzionali. Una minore frequenza della ricorrenza di episodi infet-
tivi causati da Herpes simplex (- 57% rispetto a – 34% nel gruppo placebo), la riduzione della gravità dei sintomi e la
minore durata degli episodi stessi sono state osservate in 93 pazienti sottoposti per 6 mesi al trattamento per 6 giorni al
mese con una dose di 400 mg/die di un estratto secco di eleuterococco. Infine, la valutazione degli effetti sulla perfor-
mance psicomotoria e sulle funzioni cognitive di un estratto secco è stata affidata ad uno studio controllato contro pla-
cebo condotto su 40 pazienti ospedalizzati sofferenti di sindrome neurastenica. I pazienti sono stati trattati giornalmen-
te per 3 settimane con 120 mg di estratto. Le differenze nella performance mentale tra i gruppi a confronto sono state
valutate quantitativamente e qualitativamente affidando ai pazienti il compito di correggere testi opportunamente confe-
zionati. I migliori risultati sono stati ottenuti dai pazienti trattati con l’estratto, la performance di parte dei quali è miglio-
rata anche dopo la somministrazione di ogni singola dose. Una recente rassegna sistematica degli studi clinici dedicati
alla valutazione degli effetti di prodotti contenenti estratti di eleuterococco sulla capacità respiratoria (CF), sul metaboli-
smo dei grassi (FAM) e, conseguentemente, sulla resistenza allo sforzo (EP) ha fornito i seguenti risultati: 1) tre studi dimo-
strano che prodotti di questo tipo effettivamente migliorano sia la CF che il FAM e la EP, ma essi peccano di gravi difetti
metodologici; 2) per converso, cinque studi effettuati con protocolli rigorosamente controllati hanno negato l’esistenza di
tali effetti. In conclusione, le proprietà dell’eleuterococco che possono migliorare la performance fisica non sono genera-
lizzabili a tutti i prodotti contenenti questa pianta disponibili.

Diminuzione delle capacità mentali e fisiche come debolezza, esaurimento, stanchezza e perdita della capacità di con-
centrazione, specie durante la convalescenza.

Nessun report al riguardo. L’eleutercocco è controindicato in gravidanza e durante l’allattamento.

Adulti: 1-2 ml di estratto fluido (1:1 etanolo 40% v/v) 1-3 volte al giorno; 65-195 mg al giorno di estratto secco (24-25:1
etanolo 40% v/v); altre preparazioni in quantità corrispondenti a 2-3 g di radici essiccate di eleuterococco.

TOSSICOLOGIA

CLINICA: 

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: 

EFFETTI COLLATERALI,
CONTROINDICAZIONI,
INTERAZIONI,
PRECAUZIONI SPECIALI*: 

DOSI*:

* Monografie ESCOP, seconda edizione 2003.
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