
essere legato ad una diminuzione
del rilascio dell’ormone follicolo
stimolante e ad un aumento del
rilascio dell’ormone luteinizzante
e della prolattina (2) (3) (4).

DOSAGGIO E FORME
DI UTILIZZO

Il dosaggio consigliato della droga
è di 30 - 40 mg giornalieri da assu-
mersi possibilmente sotto forma
di estratto idroalcolico e calcolan-
do il corrispondente dosaggio in
base al rapporto D/E (1). 
L’agnocasto comunque entra nella
composizione di varie preparazio-
ni per uso orale sotto forma di
estratto secco titolato general-
mente in agnuside e generalmente
associato ad altre droghe.

TOSSICOLOGIA E
CONTROINDICAZIONI

La droga non ha particolari effetti
tossici. Sono stati comunque
riportati saltuari esantemi pruri-
ginosi ed orticaria (1).

EFFETTI COLLATERALI

Non si riscontrano effetti collate-
rali degni di nota.
Si sconsiglia comunque l’utilizzo
in gravidanza. 
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simile al pepe nero (da qui il
nome volgare di Falso pepe).

COSTITUZIONE CHIMICA

I frutti contengono dei glicosidi iri-
doidi tra cui l’agnuside, l’aucubina
e l’eurostoside. Presenti anche
alcuni flavonoidi tra cui i più
rappresentativi sono casticina,
omorientina orientina, isorienti-
na, luteolina 7-O-glucoside.
Componenti della droga sono
anche un alcaloide, la viticina, e
un olio essenziale ricco di alfa e
beta pinene, cineolo e limonene. 

USI ED ATTIVITÀ
FARMACOLOGICHE

L’agnocasto viene utilizzato per
problemi legati ad irregolarità del
ciclo mestruale riducendo i sinto-
mi premestruali, nel trattamento
della dismenorrea spasmodica e
nei casi di ridotta produzione di
latte materno. La Commissione E
del Ministero della Sanità di
Germania indica l’utilizzo della
droga per le anomalie del ciclo
mestruale per la sindrome preme-
struale e per la mastodinia (1).
Il meccanismo d’azione sembra

DENOMINAZIONE
DELLA DROGA

Vitex agnus castus L. apparte-
nente alla famiglia delle
Verbenaceae è il nome latino della
pianta. Nomi volgari della droga
assai diffusi in Italia sono Pepe
falso o Pepe dei monaci. La droga
è anche conosciuta internazional-
mente come Chasteberry, Chaste
tree, Monk’s pepper.

DESCRIZIONE BOTANICA

L’Agnocasto è una pianta arbusti-
va perenne di altezza a completo
accrescimento fino a 5-6 m con
foglie palmatocomposte di colore
verde ed infiorescenze rosa-blu.

DISTRIBUZIONE
GEOGRAFICA

La pianta è molto diffusa e spon-
tanea in Europa meridionale,
Stati Uniti d’America, ed alcune
zone dell’Asia. 

PARTI DELLA PIANTA USATE

La droga è costituita dai frutti
maturi ed essiccati di aspetto
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