
typhi, Diplococcus pneumoniae,
Leishmania donovani (1).
Gli estratti di idraste e l’idrastina
cloridrato sono stati utilizzati per
fermare le emorragie uterine ed
alleviare i dolori mestruali o in
bagni oculari per le proprietà anti-
microbiche della droga.

Dosaggio e forme di utilizzo
Non è stato ufficialmente stabilito
un preciso dosaggio in quanto la
droga non è stata presa in rassegna
dalla Commissione E tedesca o
dall’ESCOP.
Si può comunque consigliare un
dosaggio di 0.5 – 1.0 g di droga al
giorno, quantità equivalenti di
estratti o preparati.
In commercio si trovano estratti
secchi titolati e standardizzati in
alcaloidi totali espressi come berbe-
rina al 5%.

Tossicologia e controindicazioni
L’assunzione della droga, per il con-
tenuto di sostanze particolarmente
attive, è sconsigliata in caso di gra-
vidanza e durante l’allattamento.
È altresì sconsigliato l’utilizzo da
parte di individui che soffrono
di pressione alta o di malattie car-
diache.

Effetti collaterali
La berberina non è considerata una
sostanza tossica (1).
Tuttavia i sintomi di tossicità in
caso di eccessivo sovradosaggio
sono emicrania, vomito e depres-
sione. La droga può causare ulce-
razioni da contatto a livello delle
mucose.
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nolinici (2.5-6%) tra cui i principali
sono l’idrastina (1.5-4 %), la berbe-
rina (0.5-6.0%), la berberastina (2-
3%), la canadina (1%) e tracce di
candalina e canadalina.
Oltre agli alcaloidi il rizoma contie-
ne anche acido clorogenico e tracce
di un olio essenziale.

Usi ed attività farmacologiche
La droga possiede ben documenta-
te azioni antibiotiche, immunosti-
molanti, anticonvulsive, sedative,
uterotoniche e coleretiche. Gran
parte di queste attività sono attri-
buite agli alcaloidi della droga ed in
particolare alla berberina e all’idra-
stina (1).
È stata dimostrata anche l’azione
antistaminica e antimuscarinica
della berberina (2).
La berberina possiede inoltre un
ampio spettro d’azione per quelle
che sono le sue proprietà antimi-
crobiche; i microrganismi per i
quali è stata dimostrata una certa
sensibilità sono: Staphylococcus
spp., Streptococco spp.,
Pseudomonas aeruginosa, Neisseria
gonorrhoeae e meningitidis,
Trichomonas vaginalis, Salmonella

Hydrastis canadensis (Goldenseal)

Denominazione della droga
L’Hydrastis canadensis (ranunco-
laceae) è denominata anche golden-
seal (sigillo d’oro), orange root,
jaundice root, indian turmerici, eye
root, eye balm.

Descrizione botanica
L’Idraste è una pianta erbacea
perenne alta generalmente 20-30
cm, con rizoma giallo, foglie
lobate (da 5 a 9) e caule peloso
che in primavera fiorisce con
un unico fiore di colore bianco-
verde.

Distribuzione geografica
La pianta è molto diffusa e sponta-
nea in gran parte delle zone umide
del continente nord americano
dove viene anche diffusamente col-
tivata.

Parti della pianta usate
La droga è costituita dalle radici e
dal rizoma essiccato.

Costituzione chimica
La droga contiene alcaloidi isochi-
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