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* Domenico Careddu

Infezioni respiratorie ricorrenti 
in età pediatrica: il ruolo della fitoterapia
Le infezioni del tratto respiratorio in età pediatrica, sono tra i motivi più comuni di as-
senze scolastiche e di visite mediche. Nei Paesi industrializzati, fino al 25% dei bambini 
di età inferiore ai 5 anni, presenta IRR.  La fitoterapia può essere d'aiuto e giocare un 
ruolo importante nella cura.

L’
incidenza delle infezioni 
respiratorie del tratto re-
spiratorio è massima nei 

primi 2 anni di vita, con un pic-
co in concomitanza dell’inseri-
mento all’asilo nido o alla scuo-
la materna. Queste patologie 
diminuiscono con l’aumentare 
dell’età [Mc Cutchean H et al. 
2001; De Martino M. 2007].  La 
sintomatologia interessa princi-
palmente le vie respiratorie su-
periori ed è associata a febbre, 
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 Nei bambini, la sintomatologia interessa principalmente le vie respiratorie superiori ed è associata a febbre, tosse, mal di gola e rinorrea.
Immagine "Annaffiando un fiorellino che è tra i cavoli in giardino" tratta dal volume di Enzo Arnone e Bruno Munari "Ciccì Coccò" (Corraini Edizioni 2000)

tosse, mal di gola e rinorrea [Le-
der K. 2005; Doles RE 2004].
I bambini con infezioni respira-
torie ricorrenti (IRR), definite 
come più di 6 infezioni respira-
torie nell’arco di un anno, rap-
presentano una difficile sfida 
diagnostico/terapeutica per il 
pediatra, oltre che essere fonte 
di disagio e di preoccupazione 
per le famiglie e di sofferenza 
per il bambino. A ciò si associa 
il rischio concreto di una medi-
calizzazione protratta e di un 
utilizzo eccessivo ed inappro-
priato della terapia antibiotica. 

Quest’ultimo aspetto, riveste 
particolare significato e neces-
sita grande attenzione, in con-
siderazione del preoccupante 
fenomeno dell’antibiotico resi-
stenza [Howel D et al 2002; Do-
les RE 2004].
La causa delle IRR è multifatto-
riale ed ha il suo “primum mo-
vens” in una “immunodeficien-
za fisiologica”, considerato che 
l’immunità umorale e fagocitica, 
raggiunge la massima efficacia 
nel 5°-6° anno di vita con una 
conseguente difficoltà nella 
produzione anticorpale, soprat-
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te in atmosfera per ossidazione 
del monossido (NO), inquinante 
principale che si forma nei pro-
cessi di combustione (centrali 
termoelettriche, riscaldamen-
to, traffico). Non ultimo, il ruolo 
esercitato dall’ esposizione al 
fumo passivo (spesso, purtrop-
po, anche domestico), nel sop-
primere l’induzione delle difese 
epiteliali antibatteriche dell’o-
spite. Nello specifico il fumo di 
tabacco inibisce l’induzione da 
parte dei batteri della beta2-de-
fensina [Lavanen B et al. 2016; 
Gally F et al. 2013). A tale propo-
sito, si ricorda che le defensine e 
le catecolamine rappresentano 
le principali famiglie dei pepti-
di antimicrobici espressi dalle 
cellule epiteliali per proteggere 
l’organismo dai germi patogeni.
Tutto ciò premesso e tenendo 
conto degli attuali stili di vita, 
delle necessità economico/la-
vorative, del ruolo pedagogico 
ed educativo della frequenza di 
asili nido e scuole materne, ap-
pare evidente la rilevanza del 
problema ed il suo impatto nel-
la pratica clinica quotidiana del 
medico ed in particolare del pe-
diatra. La richiesta di prodotti/
medicamenti in grado di risol-
vere o almeno migliorare il ciclo 
continuo di recidive, è infatti 
quotidiana e numericamente si-
gnificativa.
Nel presente articolo prendere-
mo in esame alcuni degli estrat-
ti vegetali che hanno un’azione 
immunostimolante/ immuno-
modulante e tra essi, quelli che 
oltre ad un uso tradizionale con-
solidato, hanno il supporto di 
studi clinici e dati di letteratura. 

Echinacea
L’Echinacea è una pianta peren-
ne appartenente alla famiglia 
delle Asteracee, originaria del 
continente Nordamericano. Del-
le numerose specie presenti in 
natura, vengono utilizzate a sco-
po medicinale l’E. purpurea, l’E. 
pallida e l’E. angustifolia.  L’Echi-
nacea è inserita nelle Farmaco-

pee Europea e Tedesca e nelle 
Monografie dell’OMS ed ESCOP 
[European Scientific Commite 
On Phytotherapy]. Prendiamo in 
esame l’Echinacea angustifoliae 
radix [ESCOP 2009; EMA As-
sessment 2012].
È costituita dalle parti sotter-
ranee, secche, intere o tagliate, 
di Echinacea angustifolia DC. 
Contiene non meno del 0,5% 
di echinacoside, calcolato con 
riferimento alla droga secca. Il 
materiale è conforme alla Mo-
nografia della Farmacopea Eu-
ropea.
I costituenti caratteristici sono: 
derivati dell’acido caffeico (1.0-
1.4%), principalmente echina-
coside (0.3-1.3%), cinarina e 
acido clorogenico. Alcamidi 
(0.01-0.5%), polisaccaridi e gli-
coproteine. È anche presente un 
piccolo quantitativo di olio es-
senziale (fino a 0.1% V/m).
L’Echinacea angustifolia è in-
dicata nella terapia adiuvante 
e nella profilassi delle infezioni 
ricorrenti delle vie respiratorie 
superiori (common cold). La 
dose giornaliera negli adulti è di 
1 ml x 3 di estratto (1:11, etanolo 
30% V/V), 60 gocce x 3 di tintu-
ra (1:5, etanolo 55% V/V); altre 
preparazioni equivalenti.
Nei bambini la posologia è cal-
colata in proporzione al peso ed 
all’età, con riferimento alla dose 
per gli adulti. Tra gli effetti av-
versi, sono riportati possibili rari 
casi di ipersensibilità, quali rea-
zioni cutanee.
L’Echinacea ha proprietà anti-
virali, antibatteriche, antinfiam-
matorie e modulanti il sistema 
immunitario in modo aspecifico. 
In particolare, l’attivazione dei 
neutrofili, dei linfociti (T e NK) 
e dei macrofagi, è legata alle al-
chilamidi. I polisaccaridi (fibre) 
sono invece in grado di favorire 
la colonizzazione di lattobacilli 
e bifidobatteri. L’E. angustifo-
lia modula, in maniera specifi-
ca, TNF-alfa, IL-12, COX e LOX 
[Barnes J et al 2005; Sachin A 
et al 2007]. Attingendo alla cor-

tutto verso antigeni polisaccari-
dici, nei primi tre anni di vita. La 
scarsa effcienza delle risposte 
anticorpali è a sua volta respon-
sabile di una difettiva memoria 
immunologica, con conseguen-
te rischio di recidiva della stessa 
infezione [De Martino M 2007; 
Rniszecawska et al 2015].
Occorre anche evidenziare 
che nei soggetti con IRR sono 
spesso descritti lievi difetti im-
munitari transitori, di natura 
chiaramente post-infettiva, che 
rappresentano un fattore fa-
vorente le recidive. Tra questi, 
una riduzione del numero asso-
luto di linfociti CD4+ circolanti, 
un’alterata risposta citochinica 
(ridotta con switch Th1->Th2), 
una riduzione della fagocitosi 
macrofagica e della chemiotassi 
dei neutrofili, un deficit parzia-
le di IgA o delle sottoclassi di 
IgG. A tutto ciò va aggiunto che 
il danno causato dai virus alle 
cellule epiteliali delle vie aeree, 
può favorire l’adesione batterica 
e determinare fenomeni di su-
perinfezione.
A questi meccanismi, somma-
riamente descritti, occorre ag-
giungere il ruolo svolto dall’in-
quinamento ambientale che, 
soprattutto nelle aree urbane, 
rappresenta un cofattore molto 
rilevante. È ben documentata 
l’associazione tra Anidride sol-
forosa (SO₂) presente nell’a-
ria e tosse cronica nei bambini 
[Colley JR, 1975]. Il biossido di 
zolfo (SO

2
) è infatti l’inquinante 

primario più importante e sca-
turisce principalmente dall’ossi-
dazione dello zolfo nei proces-
si di combustione di carbone, 
petrolio e gasolio. Il 90% della 
produzione è di origine uma-
na ed è per lo più concentrata 
nei Paesi maggiormente indu-
strializzati. Altrettanto nota è 
l’associazione tra esposizione a 
(NO2) ambientale e rinite, larin-
gite e bronchite asmatica [Per-
shagen G et al, 1995. Chauhan 
AJ et al, 2003]. Il biossido di 
azoto si forma in massima par-

FITOTERAPIA - PEDIATRIA

settembre 2022    natural 1 t 31



32 t natural 1    settembre 2022

posa letteratura scientifica pub-
blicata, prendiamo in esame, 
in modo sintetico, alcuni studi, 
relativi all’azione immunostimo-
lante dell’Echinacea.
Una metanalisi pubblicata nel 
2007, che ha valutato 14 studi, 
ha evidenziato che l’Echinacea 
ha ridotto il rischio di sviluppare 
un Common cold del 58% (OR 
0,42; 95% CI 0.25-0.72 Q stati-
stico < 0.001) e la durata degli 
episodi di 1,4 giorni (p= 0.01) 
[Sachin A et al 2007].
Un’altra metanalisi, ha inclu-
so 6 studi clinici con un totale 
di 2458 partecipanti. L’utiliz-
zo di estratti di Echinacea è ri-
sultato essere associato con 
un ridotto rischio di ricorrenza 
delle infezioni respiratorie (RR 
0.649, 95% CI 0.545-0.774; P < 
0.0001). L’estratto etanolico di 
Echinacea ha dimostrato di ave-
re un effetto migliore rispetto 
al succo e l’aumento della dose 
in corso di episodi acuti, ne au-
menta ulteriormente l’efficacia 
[SchapowaL A et al 2015] (10).
Tre studi indipendenti hanno 
scoperto che in soggetti con 
maggiore suscettibilità, con-
dizione di stress o uno stato 
di debolezza immunologica, 
l’Echinacea ha dimezzato il ri-
schio di infezioni respiratorie 
ricorrenti (RR 0,501, IC al 95% 
0,380-0,661; P <0,0001). Un 
analogo effetto preventivo è 
stato osservato sulle infezioni 
virali ricorrenti (RR 0.420, 95% 
CI 0.222-0.796; P = 0.005). Le 
complicanze, quali polmoniti, 
otiti medie/esterne, tonsilliti/
faringiti, sono state meno fre-
quenti nei soggetti trattati con 
Echinacea (RR 0.503, 95% CI 
0.384-0.658; P < 0.0001).
Uno studio clinico ha valutato 
l’efficacia della somministrazio-
ne di un composto erboristico 
contenente Echinacea angusti-
folia, Arabinogalactano, Acero-
la (Vitamina C), Beta-glucano 
e Zinco (Imoviral® Junior) in 37 
bambini affetti da faringoton-
sillite o otite media ricorrenti. Il 

numero medio di episodi infiam-
matori (ossia tonsillite o otite 
media) durante i 6 mesi prece-
denti il trattamento era 3±2,19, 
mentre nei 6 mesi successivi 
all’inizio del trattamento si è ri-
dotto a 1±0,93 (P=0,04). Dopo 
il trattamento completo, il 77% 
dei bambini ha riportato un mi-
glioramento dell’infiammazione 
cronica e nella frequenza degli 
episodi acuti. Il punteggio totale 
di un questionario sulla qualità 
della vita è risultato migliorato 
(P=0,04). Non si sono verificati 
effetti collaterali [Minetti A M et 
al. 2011].
Le specie di Echinacea sono 
state storicamente utilizzate per 
modulare la risposta immuni-
taria. Una recente revisione si-
stematica, con riferimento alla 
tempesta di citochine che rap-
presenta un fattore di mortalità 
nell’infezione da virus SARS-
CoV-2, ha preso in esame tutte 
le ricerche che hanno valutato 
i cambiamenti nei livelli di cito-
chine, rilevanti per la tempesta 
di citochine, in risposta alla som-
ministrazione di supplementi a 
base di Echinacea. La ricerca ha 
identificato 279 pubblicazioni 
uniche. Dopo una prima selezio-
ne, 105 studi hanno soddisfatto 
i criteri di inclusione, tra cui 13 
studi sull’uomo, 24 studi sugli 
animali e 71 studi in vitro o ex 
vivo. I dati, nonostante un eleva-
to rischio di bias negli studi, sug-
geriscono che l’integrazione di 
Echinacea può essere associata 
a una diminuzione delle citochi-
ne pro-infiammatorie IL-6, IL-8 
e TNF, nonché ad un aumento 
della citochina antinfiammato-
ria IL-10 [Aucoin M et al. 2021].                                                                                                                                           

Betaglucano
I β-glucani sono una classe di 
polisaccaridi costituiti da unità 
D-glucosio che vengono poli-
merizzate principalmente tra-
mite i legami glicosidici β-1,3, 
oltre ai legami -1,4 e/o β-1,6. 
Sono presenti in vari prodotti 
alimentari come cereali, funghi 

e alghe e sono noti per i loro nu-
merosi effetti sul corpo umano, 
a seconda delle loro strutture, 
che sono diverse.  Le principa-
li proprietà fisico-chimiche dei 
betaglucani, includono quella 
antiossidante, che è responsa-
bile dell’eliminazione delle spe-
cie reattive dell’ossigeno, e il 
loro ruolo come fibra alimenta-
re per prevenire l’assorbimento 
del colesterolo, per promuovere 
la digestione e per la produzio-
ne di acidi grassi a catena corta 
nell’intestino. I betaglucani ali-
mentari esercitano anche effetti 
immunostimolanti e antitumo-
rali mediante l’attivazione delle 
cellule del sistema immunitario 
mucosale.
Tale azione immunostimolante 
è di tipo aspecifico, ossia rivol-
ta ad incrementare l’azione del-
le cellule immunocompetenti e 
non la produzione di anticorpi. Il 
betaglucano è capace di legar-
si a specifici recettori glicopro-
teici presenti sulla membrana 
cellulare dei macrofagi attivan-
doli. Esso stimola l’attività dei 
macrofagi, incrementandone 
la fagocitosi, ossia la capacità 
di inglobare e distruggere bat-
teri, virus e funghi; incrementa 
inoltre la produzione, da parte 
di queste cellule, di citochine, 
ossia sostanze dotate di azione 
stimolante specifica sul siste-
ma immunitario. Le interleuchi-
ne maggiormente responsive 
al betaglucano sono il Tumor 
Necrosis Factor alfa (TNF alfa), 
l’interleuchina 1 beta (IL1Beta), 
l’interleuchina 6 (IL6), l’interleu-
china 8 (IL8), l’interleuchina 10 
(IL10) e l’interleuchina 12 (IL12). 
ll betaglucano è attivo anche su 
una popolazione di linfociti che 
va sotto il nome di cellule Na-
tural Killer (NK).  Le cellule NK 
sono dei linfociti che hanno la 
capacità di distruggere le cellule 
infettate e di stimolare l’attività 
dei macrofagi attraverso la pro-
duzione di gamma interferone. 
Le cellule NK distruggono an-
che le cellule anormali come, ad 
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esempio, quelle tumorali e sono 
a loro volta sensibili ad alcune 
citochine prodotte dai macro-
fagi, che ne esaltano l’attività. Si 
capisce quindi che i macrofagi 
e le cellule NK sono intimamen-
te collegati nel fornire all’orga-
nismo un’efficace protezione 
aspecifica contro le infezioni. Il 
betaglucano stimola in modo 
significativo questi processi. I 
polisaccaridi non solo stimolano 
l’attività delle cellule dendriti-
che ma ne accelerano la matu-
razione e ne stimolano la produ-
zione a livello del midollo osseo. 
Gli studi più recenti assegnano 
alle cellule dendritiche un ruolo 
molto importante nel regolare 
l’efficienza dell’immunità cellu-
lare, cui partecipano assieme ai 
macrofagi e alle cellule NK. I po-
lisaccaridi implementano l’azio-

ne dei linfociti T, in particolare 
di quelli helper (TH) e citotossici 
(TC). I TH aiutano i linfociti B a 
proliferare, a maturare ed a pro-
durre anticorpi e collaborano 
con i macrofagi a distruggere le 
cellule infettate da batteri, virus 
e funghi. I TH inoltre producono 
anche alcune citochine che at-
tivano i linfociti B, quelli T ed i 
macrofagi. I TH si suddividono 
in due sottopopolazioni princi-
pali, dette TH1 e TH2. Il manteni-
mento di un rapporto numerico 
e funzionale ottimale fra queste 
due sub-popolazioni, è molto 
importante per un corretto fun-
zionamento del sistema immu-
nitario. I TC distruggono le cel-
lule infettate da virus, batteri e 
funghi. Essi, inoltre, attaccano e 
distruggono le cellule cosiddet-
te devianti, come ad esempio le 

cellule tumorali. I polisaccaridi 
contenuti nei betaglucani, non 
hanno mostrato tossicità acuta, 
neppure dopo dosi di 2000 mg/
kg di peso corporeo e neppure  
tossicità subcronica dopo somi-
nistrazione orale per 90 giorni.  
Sono sicuri e ben tollerati [ Na-
kashima A et al. 2018; Ciecier-
ska et al. 2019; Vetvicka V et al 
2019].
Analizziamo, di seguito, 2 studi 
clinici, condotti in soggetti in 
età pediatrica.
Uno studio ha valutato gli effet-
ti dell’integrazione orale per 30 
giorni con betaglucano, sull’atti-
vità fisica e sullo stato immuni-
tario dei bambini con problemi 
respiratori. Sono stati misurati 
i livelli di sIgA, eNO e attività 
fisica [usando un test del cam-
mino di 6 minuti (6MWT)] in 77 
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Le infezioni respiratorie ricorrenti comportano il rischio concreto di una medicalizzazione protratta e di un utilizzo eccessivo ed inappropria-
to della terapia antibiotica
Immagine "Dormire tra i fiori, sognarne di tutti i colori" tratta dal volume di Enzo Arnone e Bruno Munari "Ciccì Coccò" (Corraini Edizioni 2000)
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bambini e valutato l’effetto di 
una dose orale di 100 mg/die di 
betaglucano. 
Il trattamento orale con l’im-
munomodulatore naturale be-
taglucano ha stimolato la resi-
stenza fisica nei bambini con 
problemi respiratori e tramite 
la stabilizzazione dei livelli di 
sIgA, ha stimolato  la loro im-
munità mucosale [ Richter J et 
al. 2014]. Un altro studio è stato 
condotto per valutare gli effetti 
della somministrazione orale di 
betaglucano sull’immunità non 
specifica di bambini con proble-
mi respiratori cronici. Sono stati 
misurati i livelli di albumina, liso-
zima, proteina C-reattiva   (CRP) 
e calprotectina nella saliva di 
60 bambini di età compresa tra 
8 e 12 anni e valutati gli effetti 
del trattamento di 30 giorni con 
una dose orale di 100 mg/die di 
betaglucano.  
Al termine dello studio è stato 
riscontrato un aumento signifi-
cativo nella produzione di liso-
zima, CRP e calprotectina nei 
bambini trattati con betagluca-
no. La somministrazione orale 
dell’immunomodulatore natura-
le β-glucano, ha stimolato signi-
ficativamente ed a breve termi-
ne, la risposta immunitaria nei 
bambini con problemi respirato-
ri cronici [Panche A et al. 2016]. 

Sambuco   
Il sambuco, come decotto, tisa-
na o succo, è utilizzato da secoli 
dall’uomo, per le sue molteplici 
qualità curative (diaforetiche, 
antalgiche, lassative…). Oltre a 
vitamine, minerali, oli essenziali 
ed in minor misura proteine e 
carboidrati, i flavonoidi sono le 
principali sostanze responsabili 
di questi effetti, rappresentan-
do i principali attivi del sambu-
co, per l’elevato contenuto di 
antocianine (soprattutto ciani-
dina-3-glucoside). I flavonoidi 
hanno proprietà antiossidanti, 
antinfiammatorie, anti-mutage-
niche ed antitumorali, grazie al 
meccanismo di inibizione che 
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L’incidenza delle infezioni del tratto respiratorio è massima nei primi 2 anni di vita.
Immagine "Sono forte e spacco tutto, sono forte e anche brutto" tratta dal volume di Enzo Arnone e Bruno Munari "Ciccì 

Coccò" (Corraini Edizioni 2000)

F
o

to
 d

i 
E

n
zo

 A
rn

o
n

e

I bambini con infezioni respiratorie ricorrenti rappresentano una difficile sfida per il pediatra. 
Immagine "Comprate ventagli comprate ventagli un bottone per due ventagli!" tratta dal volume di Enzo Arnone e Bruno Munari 
"Ciccì Coccò" (Corraini Edizioni 2000)
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esercitano su alcuni enzimi coin-
volti nell’insorgenza di stress 
ossidativo (xantina-ossidasi, 
ciclossigenasi, lipossigenasi…) 
[Serra D. et al 2016]. Nello spe-
cifico, la cianidina-3-glucoside, 
che rappresenta il 65,7% delle 
antocianine totali del sambu-
co, svolge una spiccata azione 
antinfiammatoria e un’impor-
tante azione protettiva contro 
lo stress ossidativo [Jong Seak 
Lee et al. 2014; Capasso F et al. 
2006]. La droga vegetale è co-
stituita dai fiori essiccati, con-
tenenti non meno del 0,80% di 
flavonoidi, calcolati come Iso-
quercitrina, con riferimento alla 
droga secca. Altri componenti 
sono Triterpeni (1%), derivati 
dell’acido Caffeico (3%), Olio 
essenziale 0.03-0,14% e Sali 
minerali fino al 9% (Sali di K). Il 
frutto è una drupa nera [Kong 
FK 2009]. In commercio vi sono 
numerosi preparati contenenti 
estratti ottenuti sia dalle foglie 
che dalle bacche.
Le indicazioni terapeutiche ri-
guardano il trattamento sinto-
matico delle sindromi da raf-
freddamento [Sambucus Nigra 
Monograph].
Dal punto di vista clinico, diversi 
studi hanno evidenziato l’effi-
cacia degli estratti di Sambuco 
nel trattare sintomi influenzali 
(febbre, cefalea, artralgie tosse, 
congestione nasale …) [Howkins 
J et al. 2019;  Zakay-Rones Z et 
al. 2004; Maknin M et al 2020; 
Tiralongo et al. 2016].  Gli effetti 
antivirali sono correlati alla ca-
pacità di neutralizzare l’emoag-
glutinina virale, con conseguen-
te ostacolo all’adesività dei virus 
alle cellule da infettare e quindi, 
alla replicazione virale [Howkins 
J et al. 2019].
Alcuni studi, presi sommaria-
mente in esame di seguito, 
evidenziano anche un ruolo 
preventivo, sebbene i dati ri-
chiedano ulteriori e più solide 
conferme.
Uno studio clinico randomizza-
to, in doppio cieco controllato 

con placebo, è stato condotto 
su 312 passeggeri di classe eco-
nomy in viaggio dall’Australia 
verso una destinazione all’este-
ro, con lo scopo di indagare gli 
effetti di un estratto di Sambu-
co, sull’apparato respiratorio e 
sul benessere mentale. Episodi 
di raffreddore, la loro durata 
e la sintomatologia correlata, 
sono stati annotati in un diario 
giornaliero e valutati utilizzan-
do il punteggio di Jackson. I 
partecipanti hanno anche com-
pletato tre sondaggi contenenti 
domande riguardanti i sintomi 
delle vie respiratorie superiori 
(WURSS-21) e la qualità della 
vita (SF-12) al basale, subito pri-
ma del viaggio e 4 giorni dopo 
il viaggio. La maggior parte de-
gli episodi di raffreddore si sono 
verificati nel gruppo placebo 
(17 vs 12), tuttavia la differenza 
non era statisticamente signifi-
cativa (p = 0,4). I partecipanti 
al gruppo placebo hanno però 
avuto una durata significativa-
mente più lunga dei giorni con 
raffreddore (117 vs 57, p = 0,02) 
associata anche ad una media 
significativamente più alta del 
punteggio relativo ai sintomi re-
spiratori (583 vs. 247, p =0.05). 
Questi dati suggeriscono una 
verosimile azione preventiva ol-
tre ad una significativa riduzio-
ne della durata e della gravità 
della sintomatologia [Di Stadio 
A et al. 2020].
Un altro studio, multicentrico, 
randomizzato, ha analizzato 
l’effetto di un integratore con-
tenente Succo di sambuco, Vi-
tamina C, Zinco e Lactobacillus 
acidophilus (DI), sulla ricorrenza 
di tonsillite e febbre nei bam-
bini. 120 bambini (età < 8 anni) 
con tonsillite cronica sono sta-
ti assegnati in modo casuale 
al gruppo A, B o di controllo. I 
pazienti del gruppo A sono stati 
trattati con 10 ml di DI per 90 
giorni consecutivi, i pazienti del 
gruppo B sono stati trattati con 
15 ml di DI per 45 giorni conse-
cutivi. Al basale (T0), al T1 ed al 

T2, sono stati raccolti i seguenti 
dati: episodi di tonsillite e feb-
bre, volume tonsillare, risultati 
degli esami ematochimici.
I pazienti del gruppo A e B 
hanno migliorato i propri para-
metri clinici (episodi di tonsilli-
te e febbre, volume tonsillare) 
rispetto al gruppo di controllo 
sia al tempo, T1 che T2. Tut-
tavia, le varianze T1 erano più 
coerenti nel gruppo A rispetto 
al gruppo B. Tutti i pazienti nei 
gruppi di studio hanno miglio-
rato i loro risultati clinici. Non 
sono state osservate variazioni 
statisticamente significative nei 
parametri ematici sia a T1 che a 
T2. I risultati suggeriscono che 
i bambini trattati con DI hanno 
avuto un numero minore di epi-
sodi di tonsillite e di febbre ed 
una riduzione del volume tonsil-
lare [lbricht C et al. 2014].
Il sambuco è tradizionalmente 
utilizzato per prevenire e curare 
i problemi respiratori. L’obiet-
tivo di una recente Revisione 
sistematica [Wieland L.S et al. 
2021], condotta nel corso della 
pandemia di Covid-19, è stato 
quello di determinare sia i bene-
fici che i possibili danni correlati 
all’assunzione del sambuco per 
la prevenzione e il trattamento 
delle infezioni respiratorie virali 
e valutare l’eventuale sovrap-
produzione di citochine pro-in-
fiammatorie.
Sono stati esaminati 1187 record 
ed inclusi 5 studi randomizzati 
sul sambuco per il trattamento o 
la prevenzione di malattie respi-
ratorie virali. Non è stato trova-
to alcuno studio che colleghi il 
sambuco agli esiti infiammatori 
clinici. Tuttavia, sono stati indi-
viduati tre studi che misurano la 
produzione di citochine ex vivo 
dopo l’assunzione di sambuco.                                                                 
I dati emersi, risultano incerti: Il 
sambuco potrebbe non ridurre 
il rischio di sviluppare il comu-
ne raffreddore ma può ridurre la 
durata e la gravità dei raffreddo-
ri. Può ridurre la durata dell’in-
fluenza, ma l’evidenza è incer-
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ta. Rispetto all’Oseltamivir, un 
prodotto contenente bacche di 
sambuco, può essere associato 
a un minor rischio di complican-
ze influenzali ed eventi avversi. 
Non sono emerse prove sugli 
esiti clinici relativi all’infiamma-
zione, tuttavia, è stato eviden-
ziato che il sambuco ha qualche 
effetto sui marcatori infiamma-
tori, sebbene questo effetto 
possa diminuire con l’integra-
zione in corso. Un piccolo studio 
ha confrontato il sambuco con 
il diclofenac (un farmaco an-
tinfiammatorio non steroideo) 
e ha fornito alcune prove che il 
sambuco è altrettanto efficace 
o meno efficace del diclofenac 
nella riduzione delle citochine 
nel tempo.
La revisione  ha concluso che il 
sambuco può essere un’opzione 
sicura per il trattamento delle 
malattie respiratorie virali e non 
ci sono prove che stimoli ecces-
sivamente il sistema immunita-
rio. Sono comunque necessari 
ulteriori studi per trarre conclu-
sioni definitive.

Eleuterococco  
L’Eleutherococcus senticosus, 
noto anche come Ginseng sibe-
riano, è una pianta appartenen-
te alla famiglia delle Araliaceae, 
originaria dell’Asia subtropicale. 
La droga è costituita dalle radici.    
Recentemente monografata 
nelle ESCOP, ha un fitocom-
plesso composto da saponosidi 
denominati eleuterosidi (A, B, E 
ed altri in via di definizione). Vi 
sono inoltre composti fenilpro-
panici, in particolare alcool sina-
pilico, aldeide coniferilica, acido 
clorogenico e derivati dell’acido 
caffeico, lignani, cumarine, poli-
saccaridi, steroli, acido oleanoli-
co, acido 3,4-diidrossibenzoico, 
beta carotene, e zuccheri sia 
semplici sia complessi.
La posologia per l’adulto, è di 
65-195 mg /die di estratto secco 
o dosi equivalenti di altre pre-
parazioni. Le ESCOP non ripor-
tano posologia pediatrica, pur 
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L’Echinacea ha 
proprietà antivira-
li, antibatteriche, 
antinfiammatorie e 
modulanti il sistema 
immunitario

L’Eleutherococcus senticosus, 
noto anche come Ginseng 
siberiano, è una pianta ap-
partenente alla famiglia delle 
Araliaceae
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essendo presenti in letteratura 
studi che riguardano il bambino 
[ESCOP 2009; Sannia A et al. 
2007; Capasso F. et al. 2006]. 
Ha azione adattogena ed im-
munostimolante (non riportata 
tra le indicazioni terapeutiche 
nelle ESCOP). Quest’ultima 
azione, di tipo aspecifico, si re-
alizza con la stimolazione dei 
processi di fagocitosi dei mo-
nociti e dei granulociti e della 
loro chemiotassi, evidenziati 
sia in vitro sia in vivo [Bohn B 
et al. 1987; Szolomicki S. et al. 
2000; Steinmann G.G. et al. 
2001]. È stato anche notato un 
moderato aumento dei livelli di 
interferone. Sempre uno studio 
in vitro, effettuato su linfociti e 
monociti umani, ha dimostra-
to che un estratto etanolico 
di Eleuterococco è in grado di 
stimolare la produzione di In-
terleuchina 1 e di Interleuchina 
6, ma non di interleuchina 2, 
mentre l’eleuteroside B e l’eleu-
teroside E isolati, hanno un ef-
fetto molto più limitato rispetto 

all’estratto in toto della droga. 
Un ulteriore studio in vitro ha 
evidenziato un’inibizione della 
replicazione di virus a RNA in 
colture cellulari.
Uno studio clinico controllato 
in doppio cieco, coinvolgente 
1376 soggetti, ha valutato l’ef-
fetto di un estratto fluido di 
Eleuterococco contro l’nfezio-
ne da virus influenzale ed altre 
malattie respiratorie acute. Il 
gruppo verum, ha mostrato un 
tasso di morbilità ridotto (ma 
non statisticamente significa-
tivo) rispetto al controllo ma, 
soprattutto, ha evidenziato una 
ridotta incidenza, statistica-
mente significativa (p<0.05) di 
complicanze [Shandrin A.S. et 
al. 1986]. 
Uno studio clinico condotto su 
bambini in età scolare, affetti 
da segni di soppressione del si-
stema T cellulare, disordini del 
sistema B, o anomalie nella fun-
zinalità dei linfociti, ha valutato 
l’effetto della somministrazione 
di un estratto fluido di Eleute-

rococco, sul tasso di morbilità, 
nei confronti di infezioni respi-
ratorie virali acute, influenza e 
polmonite, evidenziandone una 
netta riduzione nel gruppo ve-
rum [Kozlov VK 1986].
Infine, uno studio coinvolgente 
517 bambini, di età compresa 
tra 1 e 7 anni, frequentanti co-
munità infantili, ha evidenziato 
una riduzione di circa 3 volte 
dell’incidenza di infezioni virali 
acute, nel gruppo trattato con 
Eleuterococco (estratto fluido, 
1 gtt/anno di età per un mese) 
[Barkan A N et al. 1980].
Tutti gli studi citati sono peral-
tro datati (anni 80) e sono stati 
realizzati nell’ex Unione Sovie-
tica.
È importante non assumere la 
droga nelle ore serali e rispetta-
re i dosaggi raccomandati, per i 
quali, non sono riportati effetti 
collaterali. Eventuali sovrado-
saggi, possono determinare in-
sonnia, irritabilità, eccitazione e 
fini tremori alle mani, tachicar-
dia e tachipnea. 
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Sambucus nigra.
Dal punto di 
vista clinico, 
diversi studi 

hanno eviden-
ziato l’efficacia 
degli estratti di 

Sambuco nel 
trattare sintomi 

influenzali 
(febbre, cefalea, 

artralgie tosse, 
congestione 

nasale …)
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Pelargonium Sidoides
Il genere Pelargonium è quello 
dei comuni gerani ornamentali: 
le radici di alcune specie autoc-
tone del Sudafrica, P. sidoides e 
P. reniforme in particolare, han-
no, tra quelle popolazioni, una 
tradizione d’uso secolare, per 
il trattamento di numerose pa-
tologie, particolarmente di tipo 
infettivo, a carico degli appara-
ti respiratorio e gastroenterico 
[Moyo M et al. 2014; Bladt S et 
al. 2007]. A seguito della realiz-
zazione di un estratto etanolico 
altamente selezionato e stan-
dardizzato, ottenuto dalle radici 
di P. sidoides, denominato EPs 
7630®, sono stati individuati i 
numerosi componenti del fito-
complesso: prodelfinine oligo-
meriche di tipo A e di tipo B, cu-
marine metossilate (umkalina), 

proantocianidine, etc… [ Scho-
etz K et al. 2008]. L’Eps7630®, 
ha dimostrato di possedere, sia 
in studi in vitro che in vivo, mol-
teplici azioni, particolarmente 
utili per il trattamento di pato-
logie a carico dell’apparto respi-
ratorio. Tra queste, le principali 
sono quelle immunomodulante, 
antibatterica, antivirale e secre-
tolitica [Careddu D et al. 2018; 
Michaelis M et al. 2011; Theisen 
LL et al. 2012].
L’azione antibatterica (inibizio-
ne della crescita), riguarda nu-
merosi ceppi batterici (K.pneu-
moniae, E.coli, P.aeruginosa, 
P.mirabilis e S.aureus, soprattut-
to ceppi multiresistenti) [Kolod-
ziej H et al. 2003] e si relaizza un 
meccanismo di immuno- modu-
lazione, mediato dall’attivazione 
dei macrofagi (con il coinvolgi-

mento della citochina INFgam-
ma) ed il conseguente aumento 
della produzione di NO [Thale C 
et al .2011]. I macrofagi attivati 
producono a loro volta differen-
ti citochine, tra le quali le inter-
leuchine IL-1, IL-2 ed il TNFalfa 
[Thale C et al. 2011]. Il Pelargo-
nium sidoides è inoltre in grado 
di modulare la produzione di 
IgA secretorie nella saliva, della 
Interleukina 15 nel siero e nella 
mucosa nasale e dell’Interleuki-
na 6 nel siero [Careddu D et al 
2018). Uno studio ha inoltre di-
mostrato che Eps 7630® attiva i 
monociti umani, induce citochi-
ne pro-infiammatorie MAP chi-
nasi dipendenti in queste cellule 
e modula, in modo specifico, la 
loro capacità di produzione di 
mediatori noti per portare ad 
un aumento di proteine   in fase 
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acuta nel fegato, generazione di 
neutrofili nel midollo osseo e la 
generazione di cellule adattati-
ve Th17 e Th22 [Witte K, Koch E, 
Volk HD et al. 2015].
Recenti studi hanno evidenziato 
che l’estratto EPs 7630, esercita 
una specifica azione di antago-
nismo nei confronti delle protei-
ne d’adesione presenti sulla su-
perficie batterica (Streptococchi 
del gruppo A), impedendone 
l’adesione alle cellule epiteliali e 
la loro successiva penetrazione 
all’interno delle stesse [Janecki 
A et al. 2011;]. Questa specifica 
attività, sembra essere mediata 
dalle proantocianidine, presenti 
nel fitocomplesso.                                                                 
Per quanto riguarda l’attività 
antivirale dell’EPs 7630®, essa 
è legata sia alla produzione di 
interferoni, che alla capacità di 
inibire le emoagglutinine e la 
neuraminidasi, sebbene un re-
cente studio abbia evidenziato 
un’attività antivirale diretta nei 
confronti di numerosi virus (in-
fluenzali, parainfluenzali, respi-
ratorio sinciziale, rino, corona e 
coxsackie). In pratica l’Eps7630 
inibisce sia la penetrazione dei 
virus nelle cellule che la repli-
cazione dello stesso e la conse-
guente diffusione [Michaelis M 
et al. 2011; Theisen LL et al. 2012; 
Kolodziej H et al. 2003; Careddu 
d et al 2018].             
Un altro possibile meccanismo 
di protezione, potrebbe essere 
legato ad un incremento della 
motilità ciliare dell’epitelio respi-
ratorio, così come evidenziato 
da studi preliminari in vitro che 
hanno valutato l’effetto dell’EPs 
7630® su colture di cellule del-
la mucosa respiratoria umana 
[Neugebauer P et al. 2005]. La 
soluzione con estratto di Pelar-
gonium sidoides EPs 7630® è 
in vendita in Germania dal 1975 
per il trattamento di infezioni 
acute e croniche a carico delle 
vie aeree ed è registrata come 
farmaco fitoterapico tradiziona-
le anche in Italia dal 2010, con 
indicazione Common cold. Molti 

studi condotti in età pediatrica, 
ne contemplano l’uso in bambini 
dall’anno di età, considerata l’e-
levata tollerabilità [Kamin W et 
al 2010; Berezhnoi VV et al. 2016; 
Timen G et al. 2015; Tahan F et al 
2013; Pitiroglu T et al. 2012]. Nel 
2008 e nel 2013, sono state pub-
blicate due revisioni Cochrane, 
relative all’efficacia ed alla sicu-
rezza del Pelargonium sidoides, 
nei confronti delle infezioni re-
spiratorie acute, nell’adulto e nel 
bambino [Timmer A, Gunther J, 
Rucker G et al. 2008; Timmer 
A, Gunther J, Motschall E et al. 
2013].

* Specialista in Pediatria
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