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L’uso di questi prodotti è in continuo aumento,
ma non sempre l’abbinamento con i farmaci è esente da complicazioni.
Per questo è necessaria una preparazione specifica

L

’utilizzo di erbe mediche rappresenta una lunga storia dell’interazione umana con l’ambiente. Le
piante della medicina tradizionale
contengono una grande varietà di sostanze che possono essere usate per
trattare differenti malattie.
Oggi l’uso degli integratori è in continuo aumento ed è un aumento che
cammina di pari passo con il crescente
ricorso all’automedicazione attraverso
l’uso di nutraceutici ed erbe reperibili
nelle farmacie, nelle erboristerie, nei
supermercati e anche su Internet.
Gli integratori, nella cui composizione
rientrano vitamine, minerali, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed
estratti di origine vegetale e sostanze
naturali quali propoli e pappa reale,
possono essere utili in alcune condizioni specifiche per compensare una
carenza di nutrienti essenziali o per
coadiuvare un processo fisiologico
possedendo solo finalità salutistiche.
L’uso di derivati delle piante è diventato a volte eccessivo per colpa dell’idea comune ed errata che i prodotti derivati da esse siano“naturali” e,
quindi, privi di effetti nocivi. Inoltre,
la pubblicità di integratori e prodotti
“naturali” o “salutistici” non è sempre rispondente a criteri razionali e
scientifici e lega l’uso del prodotto al
conseguimento di risultati, senza alcun altro tipo di modifiche comportamentali.
Dal 2002 a oggi, in Italia sono stati
riferiti più di 400 casi di reazioni avverse in interazioni tra farmaci ed

Liquirizia
erbe o integratori reperibili
in commercio senza la ricetta medica, tuttavia tale
numero rappresenta solo
la parte emersa di un fenomeno più vasto, poiché “rappresenta il 10%
delle reazioni avverse
importanti” (Fiorenzuoli).
Le conoscenze sulle tecniche di preparazione di integratori dietetici a base
di sostanze vegetali, la loro farmaco- problema
cinetica e farmacodinamica, sono li- per arrivare a una
mitate e rendono difficile qualificare definizione univoca dei
e prevedere le interazioni farmacolo- prodotti di origine vegetale
giche e capirne i meccanismi di base. e a una loro classificazione in modo
Le interazioni possono essere di due da evitare possibili rischi alla salute.
tipi: farmacodinamica (quando l’azione intrinseca dell’integratore alimen- ATTENTI ALLE INTERFERENZE
tare intensifica o contrasta l’azione Ecco alcuni esempi di alimenti o prodel farmaco assunto contemporane- dotti naturali che interferiscono negaamente) e farmacocinetica (conse- tivamente con i farmaci.
guenza di modificazione del meta- Liquirizia: l’estratto, contenuto in molti
bolismo, escrezione, assorbimento o prodotti dimagranti, in particolare lasdel legame alle proteine ad opera o sativi, crea dipendenza intestinale ed
dell’integratore verso il farmaco o vi- espone a interazioni negative se asceversa). Per i farmaci convenzionali sunto insieme con diuretici, cortisonici
esistono metodiche cliniche atte a va- e digitalici, poiché aumenta la preslutare i fenomeni di interazione, per sione arteriosa e abbassa il potassio.
gli integratori alimentari e per le erbe Té verde: ha azione positiva sul cuomedicinali non ci sono ancora meto- re e le coronarie grazie ai polifenoli
che vi sono contenuti, ma un effetto
diche validate.
Le maggiori evidenze cliniche riguar- negativo dato dalla vitamina K contedano gli effetti nocivi degli integra- nuta nelle foglie se si assumono antori alimentari in pazienti sottoposti ticoagulanti.
a terapia con anticoagulanti, farmaci Gingko Biloba: usato per migliorare
cardiovascolari, ipoglicemizzanti orali, le funzioni cognitive preso insieme
antiretrovirali, lassativi e antidepres- con aspirina o farmaci anticoagulanti
espone al rischio di emorragie, inoltre
sivi.
Bisogna anche considerare possibili ne è sconsigliato l’uso in gravidanza e
reazioni per la presenza di sostanze durante l’allattamento.
tossiche naturalmente contenute in Succo di mirtillo americano: è dimoalcune piante e di contaminanti come strata la sua efficacia in caso di infemetalli pesanti, droghe sintetiche e zioni recidivanti delle vie urinarie. Gli
effetti collaterali più comuni legati
altre sostanze indesiderabili.
Le Direttive Europee 2002/46/CE all’assunzione di Cranberry sono i die 2004/24/CE si sono occupate del sturbi gastrointestinali. La sua assun
Gingko Biloba
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Cranberry (mirtillo americano)

zione è associata a un
aumento del rischio di
calcoli di ossalato di calcio
e di acido urico. È stato riportato un
allungamento dell’INR in soggetti che
assumevano contemporaneamente
Warfarin e Cranberry.
Lactoferrina (molecola)

Esistono inoltre molecole di estrazione naturale, fitoterapica e non solo, studiate
per la cura delle neoplasie. Un esempio è la Lactoferrina, una glicoproteina
naturale in grado di chelare con alta
affinità due ioni ferrici per molecola,
utilizzata come regolatore dell’omeostasi sistemica del ferro. Molto studiata in Giappone, non solo è capace di
ridurre la diffusione metastatica, ma
riduce la capacità di trasformazione
neoplastica delle cellule del distretto
gastroenterico.
Il Resveratrolo, la Curcuma, l’Epigallocatechina Gallato, l’Inositolo e altre
sostanze hanno un’azione sulle cellule
neoplastiche analoga alla gemcitabina o al taxolo, estratto derivato da
una pianta ma sintetizzato in laboratorio.
Molti studi scientifici dimostrano l’interazione sinergica di questi farmaci
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naturali con i farmaci antiblastici e con i farmaci
biologici. Per l’Iperico occorre sempre riportare la titolazione
in ipericina, il
cui tenore
va indicato
in etichetta
per quantità
di assunzione
giornaliera consigliata. L’apporto giornaliero di ipericina non deve superare i 21 mg/die,
tenore che corrisponde a 7 mg di Iperico con un titolo dello 0,3% di tale
sostanza. Il limite di 7 mg vale anche
in caso di impiego di Iperico a tenore ridotto di ipericina. I suoi effetti farmacologici sembrano
ascrivibili a vari principi attivi
e livelli più elevati comportano il rischio di interferenze con l’attività
di alcuni farmaci.
Studi clinici hanno evidenziato
che l’Iperico aumenta il metabolismo del warfarin riducendone
i livelli serici. Determina
anche
la diminuzione dei
livelli serici del verapamil e
delle statine. Il meccanismo di azio-

ne che è alla base di tale interazione sarebbe l’induzione del citocromo
P450 (CYP3A4, CYP2C9 e CYP1A2) e
il trasporto P-glicoproteina mediato.
Riduce i livelli ematici della digossina del 25%, probabilmente a causa
dell’induzione della p-glicoproteina
diminuendone così la biodisponibilità.
L’Iperico può influenzare i livelli di
serotonina ed è stato associato alla
sindrome serotoninergica in pazienti trattati contemporaneamente con
SSRI. La maggior parte degli antiretrovirali subiscono metabolismo
CYP3A4-mediato oppure attraverso il
sistema della P-glicoproteina.
Pertanto l’Iperico, che induce tali sistemi, potrebbe ridurre i livelli serici
degli antiretrovirali.
Le interazioni farmacologiche fra integratori e farmaci rappresentano
un rischio significativo per la salute
e spesso in etichetta la composizione quali-quantitativa degli integratori
non viene evidenziata.
Sarebbe opportuna la segnalazione
dei casi di interazioni con farmaci di
sintesi e gli alimenti e le eventuali
reazioni avverse nei registri di farmacovigilanza e fitovigilanza, per
accrescere la nostra conoscenza sulla
sicurezza dei prodotti di origine naturale dato che il rapporto tra medicina
allopatica, fitoterapia e supplementazione alimentare non è sempre innocuo. ✘
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