
Agenti antinfiammatori 
di derivazione vegetale

nella terapia di supporto delle patologie 
infiammatorie croniche intestinali

Le malattie infiammatorie cronico-intestinali sono patologie 
autoimmuni caratterizzate da periodi di remissione e mo-
menti di attività; queste causano disturbi gastrointestinali, 
come dolore addominale, diarrea, sanguinamento etc.  Da 
un’attenta analisi della letteratura sono emersi numerosi fito-
complessi dotati di proprietà antinfiammatorie, utili nell’ap-
portare beneficio al paziente e permettere la remissione del-
la malattia. Gli studi clinici esaminati hanno mostrato dati di 
efficacia promettenti e un profilo di sicurezza accettabile. 

F
o

to
 d

i 
D

in
e
sh

 V
a
lk

e

Boswellia serrata. Dagli studi effettuati è emerso che la pianta esercita 
un’azione anti-infiammatoria nelle IBD.
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Introduzione

L
e Malattie Infiammatorie 
Croniche Intestinali (MICI) 
sono patologie infiamma-

torie croniche a carico dell’ap-
parato digerente. I pazienti af-
fetti da MICI presentano dolore 
addominale, diarrea, evacua-
zioni dolorose, sanguinamento 
rettale, pus e muco nelle feci [1]. 
Nello specifico esistono due ti-
pologie principali di MICI: colite 
ulcerosa e morbo di Crohn. I sin-
tomi possono essere analoghi e 
in alcuni casi sovrapponibili nel-
le due patologie, pur interessan-
do parti diverse dell’apparato 
digerente [2]. Nella Malattia di 
Crohn, l’infiammazione si esten-
de attraverso l’intero spesso-
re della parete intestinale dalla 
mucosa alla sierosa. La malat-
tia ha un decorso recidivante e 
remittente e può progredire da 
condizioni infiammatorie inizial-
mente lievi, a moderate, a gravi 
(fistolizzazione). In particolare 
la malattia di Crohn coinvolge 
prevalentemente l’ileo distale 
e il colon, ma può coinvolgere 
qualsiasi tratto del tubo dige-
rente dalla cavità orale fino all’a-
no [3]. Al contrario la rettoco-
lite ulcerosa è limitata al tratto 
colon-retto e comporta un’in-
fiammazione della mucosa del 
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svolgano un ruolo importante 
nel modificare l’espressione del-
la patologia. Infatti, la comparsa 
della malattia nei Paesi in via di 
sviluppo suggerisce che l’evolu-
zione epidemiologica sia legata 
all’occidentalizzazione dello sti-
le di vita e all’industrializzazio-
ne.

Patogenesi 
L’esatta patogenesi delle MICI è 
sconosciuta, anche se esistono 
una serie di fattori genetici e am-
bientali che si sono dimostrati in 
grado di aumentare il rischio di 
insorgenza delle patologie e che 
portano ad una risposta immu-
nitaria intestinale anomala, ca-
ratteristica della malattia. La pa-
togenesi sembra riconducibile 
ad un’inappropriata risposta im-
munitaria, geneticamente deter-
minata, nei confronti di antigeni 
presenti nel lume intestinale, in 
particolare quelli della normale 
flora batterica [6]. Il microbiota 
intestinale, i fattori ambientali e 
gli agenti patogeni causano un 
difetto nella barriera intestinale 
o penetrano attraverso la bar-
riera negli strati più profondi del 
tessuto sottomucoso. Nell’ospi-
te geneticamente suscettibile si 
verificano modifiche epigeneti-
che e una deregolazione della 
risposta immunitaria innata e 
adattativa, con  comparsa di in-
fiammazione intestinale [7].

Fattori di rischio e fattori 
protettivi
Numerosi fattori agiscono come 
fattori scatenanti o protettivi nei 
confronti delle MICI. I fattori di 
rischio chiave risultano essere la 
genetica, i fattori ambientali e il 
microbiota intestinale [8]. 

Genetica 
Una storia familiare di malattia 
infiammatoria intestinale rap-
presenta un importante fattore 
di rischio, particolarmente ele-
vato nei parenti di primo grado: 
il 5.7-15.5% dei pazienti affetti 
da MICI ha un parente di primo 

colon. Nella maggior parte dei 
casi colpisce il retto (proctite), 
ma può estendersi al sigmoide 
(proctosigmoidite), oltre il sig-
moide (colite ulcerosa distale) 
o includere l’intero colon fino 
al cieco (pancolite). È caratte-
rizzata da lesioni ulcerose che 
colpiscono il retto ma che pos-
sono estendersi senza soluzione 
di continuità lungo il colon [4]. 

Epidemiologia: tasso di inci-
denza e di prevalenza delle 
MICI
Tradizionalmente, la maggiore 
incidenza di rettocolite ulce-
rosa e malattia di Crohn si ri-
scontra nei paesi sviluppati del 
Nord America e dell’Europa. In 
quet’ultima, l’incidenza e il tasso 
di prevalenza più elevati si regi-
strano in Scandinavia e nel Re-
gno Unito. Al contrario tali pato-
logie risultano rare nell’Europa 
meridionale ed orientale. Tutta-
via, l’insorgenza delle MICI è un 
processo dinamico, in quanto si 
registrano tassi di incidenza cre-
scenti in aree precedentemente 
a bassa incidenza, quali Asia e 
Europa orientale. In particola-
re, l’incidenza della malattia di 
Crohn in Europa varia da 0.5 a 
10.6 casi per 100.000 persone/
anno ed è possibile ipotizzare 
la presenza di un gradiente di 
incidenza nord-ovest/sud-est. 
Lo Studio collaborativo euro-
peo sulle malattie infiammato-
rie intestinali ha valutato il gra-
diente nord-sud in una coorte 
prospettica, utilizzando criteri 
diagnostici e metodi di accerta-
mento dei casi uniformi. I tassi 
di incidenza totale nel Nord Eu-
ropa sono risultati pari a 6.3 per 
la Malattia di Crohn e 11.4 per la 
rettocolite ulcerosa per 100.000 
persone. Di contro in Europa 
meridionale sono risultati rispet-
tivamente 3.6 e 8.0 per 100.000 
persone [5, 6]. Il cambiamento 
nell’epidemiologia delle malat-
tie infiammatorie intestinali nel 
tempo e nella geografia sugge-
risce come i fattori ambientali 

grado che presenta la stessa 
patologia. In particolare, i fat-
tori genetici giocano un ruolo 
importante nella colite ulcerosa. 
Avere un fratello con RCU au-
menta il rischio di sviluppare la 
malattia di 4.6 volte e il rischio 
che un gemello monozigote 
presenti la patologia è 95 volte 
maggiore se anche l’altro ge-
mello ne è affetto [9].

Fattori ambientali
Le malattie infiammatorie cro-
niche intestinali erano quasi as-
senti/sconosciute fino a un se-
colo fa, tuttavia oggi colpiscono 
milioni di persone, compresi i 
non caucasici, nei quali queste 
patologie erano estremamente 
rare, evidenziando ancora una 
volta l’importanza delle influen-
ze ambientali. I fattori ambien-
tali possono influenzare diret-
tamente l’intestino o mediare i 
loro effetti attraverso il micro-
biota intestinale. Questi effetti 
possono non essere immediati e 
diretti: i cambiamenti epigene-
tici, ad esempio, possono ave-
re un impatto sull’ecosistema 
intestinale mesi e anni dopo la 
presenza dell’influenza ambien-
tale che ha causato le alterazio-
ni epigenetiche. Tuttavia, anche 
i fattori ambientali classici, quali 
l’esposizione ad antibiotici per 
quanto riguarda la composizio-
ne microbica, possono esercita-
re un’influenza più duratura di 
quanto originariamente previsto 
[7].

Microbiota intestinale 
Fattori microbici, così come al-
tre influenze ambientali dirette, 
condizionano le cellule epiteliali 
intestinali e il sistema immuni-
tario innato e possono causare 
ripetute riacutizzazioni negli 
stessi segmenti intestinali anche 
dopo anni di remissione e dopo 
una guarigione mucosale inter-
media completa [10]. Attraverso 
il Ribosomal Database Project 
è stato possibile classificare le 
principali famiglie batteriche 
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ospitate nelle diverse sezioni 
dell’intestino umano attraverso 
l’insieme di geni procarioti iden-
tificati. Sono stati evidenzia-
ti i due phylum dei quali fanno 
parte le famiglie più numerose: 
Firmicutes e i Bacteroidetes. 
Questi sono i gruppi principali e 
più influenti per l’equilibrio del-
la flora batterica. Quando, per 
motivi ambientali quali la dieta, 
o epigenetici quali la predispo-
sizione ad infiammazioni, la pro-
porzione tra questi due phylum 
viene meno, l’intestino rischia di 
essere compromesso dal punto 
di vista fisiologico ed immuno-
logico, portando a conseguen-
ze quali l’insorgenza del morbo 
di Crohn. E’ stato dimostrato 
come l’insorgenza di infiamma-
zioni croniche sia correlata all’e-
quilibrio del microbiota e dieta 
“occidentale”. La spiegazione 
non sta nelle differenze etniche, 
quanto più nel fatto che la po-
polazione africana ha una dieta 
giornaliera ricca di fibre, frutta 
e vegetali, mentre gli europei 
consumano maggiormente zuc-
cheri, grassi animali e cibi conte-
nenti acidi grassi a catena corta.

Piante medicinali per il trat-
tamento delle MICI 
Numerosi estratti vegetali per i 
quali sono disponibili studi cli-
nici che ne attestano l’effica-
cia nell’ambito del trattamento 
delle malattie infiammatorie in-
testinali vengono attualmente 
utilizzati in pazienti con MICI. 
L’uso è dovuto al riconoscimen-
to di speciali proprietà dipen-
denti dal contenuto di differenti 
composti (alcaloidi, glucosidi, 
saponine, emodine, gomme, 
terpeni, mucillagini, olii fissi e 
olii essenziali). Le piante offici-
nali efficaci nelle MICI agiscono 
attraverso meccanismi diffe-
renti. Le proprietà delle cellule 
che mediano l’immunità innata, 
tra cui le cellule natural killer, le 
cellule dendritiche, i neutrofili 
e i macrofagi, sono alterate nei 
pazienti affetti da malattie in-

fiammatorie intestinali. Le rispo-
ste delle cellule T-helper della 
mucosa e la sovraespressione di 
alcune citochine, tra cui l’inter-
ferone gamma (IFN-γ), il TNF-α, 
l’interleuchina (IL)-1b, l’IL-6 e 
l’IL-12, sono alterate nei pazienti 
affetti da MICI. La secrezione di 
TNF-α induce alterazioni nel tra-
sporto degli ioni e nella permea-
bilità epiteliale e ciò può portare 
a lesioni e infiammazione della 
mucosa. Pertanto, i fattori che 
regolano le cellule T e le cito-
chine pro-infiammatorie hanno 
il potenziale per ridurre l’infiam-
mazione e quindi migliorare il 
decorso della malattia infiam-
matoria cronico-intestinale del 
paziente [11].

Punica granatum 
Il Melograno appartiene alla Fa-
miglia delle Punicaceae o Lytra-
ceae, genere Punica, specie P. 
granatum. Si tratta di un arbusto 
o alberello alto fino a 4 m, con 
chioma tondeggiante, a tronco 
stretto talvolta contorto ramifi-
cato sin dalla base, rami spes-
so spinescenti e corteccia gri-
gio-rossastra. Esiste una solida 
base di prove che suggerisco-
no che l’estratto di melograno 
eserciti effetti antinfiammatori 
che possono alleviare i sintomi 
delle MICI. Il danno al tessuto 
del colon, lo stato antiossidan-
te e l’infiammazione sono stati 
migliorati dall’integrazione del 
frutto di melograno in model-
li murini di IBD. I meccanismi 
coinvolti sembrano essere legati 
all’inibizione della fosforilazione 
di NF-κB, della c-Jun N-terminal 
kinase (JNK), della chinasi rego-
lata dal segnale extracellulare 
(ERK) e del trasduttore e attiva-
tore del segnale di trascrizione 
3 (STAT3) nel tessuto del colon 
[12].

Boswellia serrata 
Nota anche come “incenso in-
diano” o “Salai guggul”, appar-
tiene alla famiglia Burseraceae, 
genere Boswellia. Si tratta di un 

albero ramificato di dimensioni 
medio-grandi che cresce nelle 
regioni montuose aride dell’In-
dia, dell’Africa settentrionale e 
del Medio Oriente. La parte re-
sinosa contiene monoterpeni 
(α-thujene), diterpeni (incenso-
lo, ossido di incensolo, ossido 
di iso-incensolo) e un alcol di-
terpenico (serratolo), triterpeni 
(α- e β-amirine), acidi triterpe-
nici pentaciclici (acidi boswelli-
ci), acidi triterpenici tetraciclici 
(acidi tirucall-8,24-dien-21-oici) 
(Figura 1) [13].

È stato condotto uno studio su 
modello murino per determina-
re l’efficacia dell’estratto di B. 
serrata e di uno dei suoi com-
ponenti, l’acido acetil-11-keto-β-
boswellico (AKBA) sulle intera-
zioni leucociti-cellule endoteliali 
nella malattia infiammatoria 
dell’intestino. L’ileite è stata in-
dotta in ratti tramite iniezione 
sottocutanea di indometacina, 
successivamente agli animali è 
stata somministrata B. serrata o 
AKBA a due dosi diverse (bassa 
o alta) vs placebo. L’estratto di B. 
s ha avuto beneficio sulle lesio-
ni tissutali e ha ridotto in modo 
significativo l’infiammazione 
macroscopica e microscopica 
del tessuto. Ciò a dimostrazione 
che B. serrata esercita un’azio-

Figura 1.
Strutture dei quattro principali acidi 

triterpenici pentaciclici (acidi boswellici). 
Acido β-boswellico, R1=H, R2=H2; acido 

acetil-β-boswellico, R1=Ac, R2=H2; acido 
11-cheto-β-boswellico, R1=H, R2=O; acido 

acetil-11-cheto-β-boswellico, R1=Ac, 
R2=O [13].



ne anti-infiammatoria nelle IBD. 
Inoltre, si ritiene che i leucotrieni 
svolgano un ruolo nel processo 
infiammatorio della colite ul-
cerosa. L’estratto di B. serrata 
(350 mg tre volte al giorno) è 
stato confrontato con sulfasala-
zina (1 g tre volte al giorno) in 
pazienti affetti da colite ulcero-
sa. I pazienti che hanno assunto 
l’estratto di B. s hanno mostrato 
miglioramenti rispetto a quelli 
che assumevano sulfasalazina. 
L’effetto antinfiammatorio è 
stato misurato con esami speci-
fici, prima del trattamento ed al 
termine dello stesso. L’82% dei 
pazienti trattati con B. serrata è 
andato in remissione rispetto al 
75% di quelli trattati con sulfasa-
lazina. Uno studio di follow-up 
su pazienti affetti da colite cro-
nica che assumevano gommo-
resina di B. s (900 mg al giorno 
in tre dosi divise per sei settima-
ne) e sulfasalazina (3 g al giorno 
in tre dosi divise per sei settima-
ne) ha mostrato miglioramen-
ti simili. Inoltre, 14/20 pazienti 
(70%) trattati con gommoresina 
di B. serrata sono andati in re-
missione rispetto a 4/10 (40%) 
trattati con la sulfasalazina [14]. 
Per di più, uno studio in vivo ha 
valutato la capacità antiossidan-
te dell’estratto di B. serrata, in 
un modello sperimentale, in cui 
la colite ulcerosa acuta è stata 
indotta tramite la somministra-
zione di acido acetico. Sommi-
nistrando l’estratto di B. serra-
ta prima e dopo l’induzione di 
colite, nel gruppo trattato si è 
osservata una significativa ridu-
zione della perossidazione lipi-
dica, una riduzione dell’attività 
dell’enzima superossido dismu-
tasi, un incremento dell’enzima 
glutatione perossidasi ed un in-
cremento significativo dell’atti-
vità enzimatica del glutatione. Si 
evince che l’estratto di B. serra-
ta eserciti effetti antiossidanti di 
natura protettiva nella colite ul-
cerosa acuta indotta nel model-
lo sperimentale [15]. Per quanto 
riguarda la malattia di Crohn, è 

stato eseguito uno studio clini-
co che ha confrontato l’estratto 
di B. serrata con la mesalazina 
nel trattamento del morbo di 
Crohn acuto. La popolazione 
oggetto di studio comprendeva 
82 pazienti, di cui 44 trattati con 
l’estratto di B. serrata e 39 trat-
tati con mesalazina. Tra l’arruo-
lamento e la fine della terapia, 
l’indice di attività della malattia 
di Crohn è diminuito in modo 
significativo sia con l’estratto di 
B. serrata che con la mesalazina. 
Anche se la differenza tra i due 
trattamenti non è stata statisti-
camente significativa, l’estratto 
di B. serrata si è rivelato efficace 
quanto il farmaco.

Curcuma longa 
Chiamata anche “zafferano delle 
indie” o “turmerico”, è una pian-
ta appartenente alla famiglia 
delle Zingiberacee, originaria 
dell’Asia sud-orientale e larga-
mente impiegata come spezie 
soprattutto nella cucina indiana, 
medio-orientale, thailandese e 
di altre aree dell’Asia. Si tratta 
di una pianta erbacea peren-
ne alta fino a 1 m, della quale si 
utilizzano i rizomi primari ovali 
e i rizomi secondari allunga-
ti [16]. Le sostanze coloranti 
presenti nella droga sono rap-
presentate dai curcuminoidi, di 
cui il principale è la curcumina. 
All’interno del fitocomplesso è 
presente anche un peptide (tur-
merina) [17]. Gli effetti biologici 
e farmacologici della curcumina 
sono stati descritti da numero-
si studi in vitro e in vivo e com-
prendono effetti antiossidanti, 
antinfiammatori, antimicrobici, 
cardioprotettivi, nefroprotettivi, 
antineoplastici, epatoprotettivi, 
immunomodulatori, ipoglice-
mizzanti e antireumatici [18]. La 
curcumina è in grado di control-
lare l’infiammazione attraverso 
la downregolazione dei geni le-
gati allo stress ossidativo e alle 
vie della fibrogenesi. L’attività 
dell’enzima PI3K e la fosforila-
zione della proteina AKT con-
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Aloe vera è in grado di ridurre i 
processi infiammatori a livello del 
tessuto muscolare, delle articola-
zioni e dell’intestino. 



Punica granatum. Il danno al tessuto del colon, 
lo stato antiossidante e l’infiammazione sono 
stati migliorati dall’integrazione del frutto di 

melograno in modelli murini di IBD.
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tribuiscono a ridurre la morte 
cellulare. Allo stesso tempo, la 
curcumina ostacola i neutrofili 
e downregola la fosforilazione 
di PI3K e AKT, riduce efficace-
mente l’attività delle citochine 
proinfiammatorie (IFN-γ, TNF-α, 
IL-1 e IL-8) attraverso la comuni-
cazione con numerose molecole 
di trascrizione e segnalazione 
(NF-κB, JAKs/STASs, MAPKs e 
β-catenina). NF-κB è un fatto-
re di trascrizione associato alla 
produzione di citochine e che-
mochine, essenziale per i pro-
cessi infiammatori. Per questo 
motivo, molti trattamenti uti-
lizzati per le IBD hanno come 
bersaglio NF-κB. Uno studio 
ha indicato che la curcumina è 
in grado di ostacolare l’attiva-
zione di NF-κB e di diminuire il 
danno macroscopico in un mo-
dello di colite indotta da acido 
dinitrobenzen solfonico. E’ stato 
ipotizzato che l’effetto inibito-
rio della curcumina migliori lo 
stress ossidativo intestinale e 
riduca l’espressione di NF-κB e 
di iNOS, apportando in tal modo 
un miglioramento del danno a 
livello del colon in ratti con co-
lite indotta da 2,4-dinitrocloro-
benzene. Lo studio ha rivelato 
che l’effetto inibitorio della cur-
cumina risulta essere dose-di-
pendente. Le MAPK, tra cui p38 
MAPK e JNK, svolgono un ruolo 
significativo nella regolazione 
della trascrizione di diversi geni 
associati all’infiammazione. In 
uno studio condotto su ratti af-
fetti da colite indotta da acido 
trinitritobenzen solfonico, sono 
stati somministrati ogni giorno 
per due settimane 50-100 mg/
kg di curcumina per via ora-
le con l’obiettivo di studiarne il 
meccanismo d’azione. I risultati 
sperimentali hanno rivelato che 
la curcumina è in grado di atte-
nuare efficacemente il danno e 
l’attività del TNF-α e della mie-
loperossidasi. Inoltre, ha ridotto 
il livello di nitriti e l’espressione 
di iNOS/COX-2 e ha attenuato 
l’attivazione di p38 MAPK. Tut-

Triticum aestivum. Il trattamento con principio attivo della pianta è stato associato ad una ridu-
zione significativa dell’indice generale di attività della colite ulcerosa e della gravità del sanguina-

mento rettale.
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tavia, allo stesso tempo, non 
sono state ottenute differenze 
significative nell’attivazione di 
JNK. Nel complesso, i risultati 
hanno dimostrato che la curcu-
mina riduce efficacemente la 
progressione della colite cronica 
nel modello sperimentale [20]. 

Aloe vera 
Pianta erbacea perenne, succu-
lenta della famiglia delle Aspho-
delaceae, che predilige i climi 
caldi e secchi. A. vera è in grado 
di ridurre i processi infiammato-
ri a livello del tessuto muscolare, 
delle articolazioni e dell’intestino. 
In particolare è stata indagata in 
uno studio randomizzato in dop-
pio cieco controllato vs placebo, 
l’efficacia e la sicurezza del gel 
di A. vera, somministrato per via 
orale per 4 settimane, in pazienti 
con colite ulcerosa lieve o mode-
ratamente attiva. Il trattamento 
ha prodotto una risposta clinica 
sintomatica maggiore rispetto al 
placebo. Inoltre, i punteggi di at-
tività clinica (SCCAI) e istologica 
della malattia sono diminuiti nel 
gruppo di pazienti trattati con A. 
vera, ma non in quelli a cui è sta-
to somministrato il placebo. L’en-
tità dell’effetto di A. vera, come 
indicato da un tasso di risposta 
clinica di quasi il 50%, è risulta-
to simile a quello con mesalazina 
[21]. Per quanto riguarda il mor-
bo di Crohn, è stato eseguito uno 
studio su modelli animali nei qua-
li la patologia è stata indotta me-
diante somministrazione di indo-
metacina. Lo studio aveva come 
obiettivo valutare l’uso simulta-
neo dell’olio di emù e del gel di 
A. vera. Dai risultati è emerso che 
il gel di A. vera in combinazio-
ne con l’olio di emù produce un 
effetto potenziato nella terapia 
della malattia di Crohn, docu-
mentabile attraverso parametri 
biochimici e ossidativi. Lo studio 
conferma l’uso combinati di olio 
di emù e  Aloe vera per le infiam-
mazioni intestinali come terapia 
alternativa e suggerisce anche 
l’uso di preparati incapsulati per 

un migliore effetto terapeutico 
[22].

Plantago ovata
E’ una pianta erbacea officina-
le nativa dell’Asia occidentale 
e meridionale. La dissoluzione 
enzimatica dei semi di P. ovata 
determina la produzione di acidi 
grassi a catena corta che esplica-
no effetti favorevoli nei pazien-
ti affetti da RCU. In uno studio 
clinico aperto, 105 pazienti con 
rettocolite ulcerosa in remissione 
sono stati randomizzati a riceve-
re semi di P. ovata (10 g due volte 
al giorno), mesalazina (500 mg 
tre volte al giorno) e semi di P. 
ovata con mesalazina alle stesse 
dosi. Il tasso di recidiva dopo 6 
mesi non differiva nei tre gruppi 
(40% vs. 35% vs. 30%) [23].

Triticum aestivum
Comunemente chiamato grano 
da pane, è un’erba annuale ap-
partenente alla famiglia delle Po-
aceae. In uno studio randomizza-
to, in doppio cieco e controllato 
vs placebo, 23 pazienti con colite 
ulcerosa distale attiva sono stati 
assegnati a ricevere 100 ml/die 
di succo di T. aestivum o pla-
cebo per 1 mese. Dieci degli 11 
pazienti del trattamento hanno 
mostrato un miglioramento en-
doscopico rispetto a 3 dei 10 del 
gruppo placebo. Il trattamento è 
stato associato ad una riduzione 
significativa dell’indice generale 
di attività della malattia e della 
gravità del sanguinamento retta-
le [23].

Oenothera biennis
E’ una pianta alta oltre un metro, 
dai vistosi fiori gialli, appartenen-
te alla famiglia delle Onagrace-
ae. È stata confrontata l’efficacia 
dell’olio di O. biennis sulla colite 
ulcerosa attiva con il placebo 
(olio d’oliva) e l’olio di ω-3 ad alto 
dosaggio. Il trattamento è durato 
6 mesi e gli esiti sono stati valu-
tati a 6 e 9 mesi per 43 pazienti. 
Oltre alla consistenza delle feci 
dopo 6 e 9 mesi, non sono state 

osservate altre differenze signi-
ficative [24]. Il trattamento con 
l’olio di enotera ha aumentato 
le concentrazioni di acido dio-
mo-γ-linolenico nella membrana 
dei globuli rossi, inoltre la consi-
stenza delle feci ha subito delle 
variazioni rispetto al placebo e 
questa differenza si è mantenu-
ta per 3 mesi dopo la cessazione 
del trattamento. L’olio di enotera 
potrebbe offrire un beneficio ai 
pazienti con colite ulcerosa [23].

Cannabis sativa
Diversi studi clinici che utilizza-
no C. sativa in pazienti affetti da 
malattie infiammatorie croniche 
intestinali hanno dimostrato un 
miglioramento della qualità di 
vita, ma non hanno fornito pro-
ve di una riduzione dei marcato-
ri dell’infiammazione. Da alcuni 
anni si sono aperte linee di stu-
dio sull’utilizzo dei cannabinoidi, 
a causa della presenza di un alto 
numero di recettori CB1 e CB2 
sulla mucosa intestinale e per 
l’importante ruolo del sistema 
endocannabinoide nella genesi 
dell’infiammazione cronica inte-
stinale. THC e CBD sono due fito-
cannabinoidi che sono in grado di 
ridurre i sintomi intestinali e extra 
intestinali. Sempre più spesso C. 
sativa ad uso medico trova indi-
cazione nelle IBD, in particolare 
gli oppioidi sono spesso utiliz-
zati per trattare il dolore addo-
minale nelle MICI [25]. È stato 
dimostrato che C. sativa riduce 
l’infiammazione in modelli ani-
mali: il cannabidiolo ha mostrato 
attività antinfiammatoria in mo-
delli murini. I ricercatori hanno 
valutato se C. sativa o l’oleolito 
(cannabidiolo) fossero migliori ri-
spetto al placebo nel trattamen-
to di pazienti adulti con colite ul-
cerosa attiva. Sono stati eseguiti 
due studi che comprendevano 
92 partecipanti adulti. Il primo 
che ha preso in considerazione 
60 partecipanti, ha confrontato 
10 settimane di trattamento con 
capsule contenenti olio di C. sa-
tiva con un massimo del 4,7% di 
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THC con placebo, in partecipan-
ti con colite ulcerosa da lieve a 
moderatamente attiva. La dose 
iniziale di cannabidiolo era di 50 
mg/due volte al giorno, che veni-
va aumentata, se tollerata, fino a 
250 mg/due volte al giorno. Un 
altro studio ha preso in conside-
razione 32 partecipanti con coli-
te ulcerosa, che non rispondeva-
no al trattamento farmacologico 
convenzionale. La durata era di 8 
settimane, i soggetti sono stati 
randomizzati e trattati con due 
sigarette di cannabis al giorno 
contenenti 0,5 g di cannabis, cor-
rispondenti a 11,5 mg di THC, o si-
garette placebo. Il primo studio, 
che ha confrontato le capsule di 
olio di cannabis con il placebo 
non ha rilevato differenze nei tas-
si di remissione a 10 settimane. Il 
24% (7/29) dei partecipanti trat-
tati con cannabidiolo ha raggiun-
to la remissione clinica rispetto 
al 26% (8/31) dei partecipanti 
che hanno assunto il placebo. Lo 
studio ha anche evidenziato pun-
teggi più alti relativamente alla 
qualità di vita auto-riferita nei pa-
zienti trattati con olio di C. sativa 
rispetto ai partecipanti trattati 
con placebo. Tuttavia, sono sta-
ti osservati più effetti collaterali 
nei partecipanti trattati con ole-
olito di cannabis rispetto ai par-
tecipanti trattati con placebo. Gli 
effetti collaterali sono stati consi-
derati di gravità lieve o modera-
ta. Il secondo studio, che ha con-
frontato due sigarette a base di 
C. sativa (23 mg di THC/die) con 
sigarette placebo, ha mostrato 
punteggi più bassi dell’indice di 
attività della malattia nel gruppo 
trattato con cannabis rispetto al 
gruppo trattato con placebo. I 
livelli di proteina C-reattiva e di 
calprotectina fecale (entrambe 
indice di infiammazione) erano 
simili nei due gruppi [26]. In uno 
studio osservazionale su 30 pa-
zienti con malattia di Crohn, è 
stato evidenziato che C. sativa è 
associata ad un miglioramento 
dell’attività della malattia e ad 
una riduzione dell’uso di altri far-

maci. In un ulteriore studio, con-
trollato vs placebo, condotto su 
21 pazienti con morbo di Crohn, è 
stata dimostrata una diminuzio-
ne dell’indice di attività della ma-
lattia in 10 degli 11 soggetti che 
assumevano cannabis rispetto 
a 4 dei 10 che assumevano pla-
cebo. La remissione completa è 
stata raggiunta in 5 degli 11 sog-
getti del gruppo trattato e in 1 dei 
10 soggetti del gruppo placebo. 
Tuttavia, in un altro studio, il can-
nabidiolo a basso dosaggio non 
ha avuto effetto sull’attività della 
malattia. In sintesi, la manipola-
zione del sistema endocannabi-
noide può avere effetti benefici 
nelle IBD [27].

Andrographis paniculata
È una pianta arbustiva apparte-
nente alla famiglia delle Acan-
thaceae, originaria dell’Asia ed 
utilizzata da millenni nella Me-
dicina Tradizionale Cinese nel 
trattamento di infezioni, infiam-
mazioni, raffreddore e distur-
bi intestinali. Un recente studio 
randomizzato, in doppio cieco e 
controllato con placebo ha con-
frontato l’estratto di A. paniculata 
(HMPL-004) con placebo in 224 
pazienti adulti con colite ulcerosa 
da lieve a moderatamente attiva. 
I pazienti sono stati randomizza-
ti per ricevere estratto di A. pa-
niculata (HMPL-004) 1.200 mg 
o 1.800 mg/die o placebo per 
8 settimane. Il trattamento con 
HMPL-004 alla dose di 1800 mg/
die ha determinato una risposta 
clinica statisticamente migliore 
rispetto al placebo, anche se la 
percentuale di remissione dopo 
8 settimane non differiva nei due 
gruppi. Anche il secondo studio 
è stato uno studio multicentrico, 
randomizzato, in doppio cieco, 
della durata di 8 settimane con 
gruppi paralleli. Lo studio ha di-
mostrato che l’HMPL-004 aveva 
un’efficacia simile a quella del-
la mesalazina (risposta 76% vs. 
82%; remissione 21% vs. s. 16%) 
nei pazienti con colite ulcerosa da 
lieve a moderata. In questo stu-

dio, non vi era alcuna differenza 
endoscopica nella percentuale di 
remissione nei due gruppi dopo 
8 settimane (28% vs. 24%) [23]. 
A. paniculata ha un’attività inibi-
toria in vitro contro TNF-α, IL-1β 
e NF-κB. I pazienti con colite ul-
cerosa da lieve a moderatamente 
attiva trattati con l’estratto di A. 
paniculata (HMPL-004) alla dose 
di 1.800 mg/die hanno maggiori 
probabilità di ottenere una rispo-
sta clinica rispetto a quelli che 
hanno ricevuto il placebo [28].

Artemisia absinthium
Attualmente sono disponibili due 
studi sui possibili risultati tera-
peutici in pazienti con malattia di 
Crohn attiva. Il primo è uno studio 
nel quale a 40 pazienti con mor-
bo di Crohn, che ricevevano 40 
mg di prednisone/die da almeno 
3 settimane, è stata somministra-
ta una miscela di erbe contenen-
te assenzio (3x500 mg/die) o un 
placebo per 10 settimane. Dopo 
8 settimane, si è registrata una 
remissione clinica quasi comple-
ta nel 65% dei pazienti rispetto 
a nessuno che ha assunto il pla-
cebo. Questa remissione è persi-
stita fino alla fine del periodo di 
osservazione. Si è anche notato 
che l’assenzio aveva un effetto 
positivo sulla qualità di vita dei 
pazienti. Nel secondo studio, 20 
pazienti con malattia di Crohn at-
tiva hanno ricevuto polvere secca 
di assenzio o placebo mentre se-
guivano il precedente trattamen-
to farmacologico convenzionale. 
Dopo 6 settimane, 8 su 10 (80%) 
dei pazienti che hanno ricevuto 
l’assenzio e 2 su 10 (20%) che 
hanno ricevuto il placebo hanno 
raggiunto la remissione clinica, 
definita come un indice di attivi-
tà della malattia di Crohn (CDAI) 
inferiore a 170 o una riduzione del 
CDAI di 70 punti . La risposta cli-
nica è stata notata in 6 pazienti 
su 10 del gruppo dell’assenzio ri-
spetto a nessuno del gruppo del 
placebo. I dati finora disponibili 
su questa pianta sembrano esse-
re promettenti [29, 30, 23].
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Conclusioni
Le malattie infiammatorie cro-
nico-intestinali sono patologie 
autoimmuni caratterizzate da 
periodi di remissione e momenti 
di attività; queste causano distur-
bi gastrointestinali, come dolore 
addominale, diarrea, sanguina-
mento etc. L’industrializzazio-
ne è sicuramente uno dei fattori 
che esplica un effetto rilevante 
nell’insorgenza di tali patologie, 
nonostante l’eziologia delle ma-
lattie sia parzialmente sconosciu-
ta. Dagli studi considerati è emer-
so che l’incidenza di tali patologie 
è in aumento nei paesi in via di 
sviluppo, che hanno l’obiettivo di 
conformarsi e raggiungere il livello 
di benessere economico dei pae-
si sviluppati. Da un’attenta ana-
lisi della letteratura sono emersi 
numerosi fitocomplessi dotati di 
proprietà antinfiammatorie, utili 
nell’apportare beneficio al pa-
ziente e permettere la remissio-
ne della malattia. Gli studi clinici 
esaminati hanno mostrato dati di 
efficacia promettenti e un profi-
lo di sicurezza accettabile. Negli 
studi a breve termine, l’incidenza 
complessiva degli eventi avversi 
segnalati nei pazienti trattati con 
terapie a base di estratti vegetali 
è sovrapponibile a quella dei pa-
zienti trattati con placebo. L’at-
tuale tendenza della ricerca è vol-
ta alla scoperta e allo sviluppo di 
nuovi farmaci biologici, tuttavia è 
emerso che più del 50% dei sog-
getti affetti da MICI utilizza o ha 
in passato utilizzato delle terapie 
alternative con l’obiettivo di sup-
portare la medicina convenziona-
le. Un approccio farmacologico/
fitoterapico che utilizzi composti 
bioattivi potrebbe esercitare un 
effetto antinfiammatorio più ef-
ficace nei confronti delle proble-
matiche gastrointestinali causate 
sia dal morbo di Crohn che dalla 
rettocolite ulcerosa.
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** UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA,
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Oenothera biennis. 
Secondo alcuni 
studi, l’olio di eno-
tera potrebbe offri-
re un beneficio ai 
pazienti con colite 
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