
  
 Università degli studi di Roma – “Sapienza”  

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali Interfacoltà con Farmacia e Medicina e Medicina e Psicologia 
 
 MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN  
 FITOTERAPIA 

 Direttore: Chiar.mo Prof. Mauro Serafini A.A. 2013/2015 
    PRINCIPALI PATOLOGIE INTESTINALI CRONICHE A CARATTERE INFIAMMATORIO E NON:  APPROCCIO FITOTERAPICO  

 Tesi di: Davide Ferrilli  
Matricola n° 1633390 

 Relatore:                                                          Chiar.mo Prof. Francesco Macrì 



        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

INDICE  

INTRODUZIONE………………………………………………………………………………….p. 1 
 
CAPITOLO 1 ……………………………………………………………………………………….p. 4 
PRINCIPALI AFFEZIONI CRONICHE INTESTINALI A CARATTERE  
DISFUNZIONALE E PATOLOGICO-INFIAMMATORIO 
1.1  INTESTINO: CENNI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA……………………………p. 4 

1.1.1 L’intestino tenue………………………………………………………………p. 4 
1.1.2 L’intestino crasso……………………………………………………………..p. 6 

1.2 LE PRINCIPALI PATOLOGIE INTESTINALI CRONICHE ………………………p. 7 
1.2.1 Principali affezioni intestinali croniche a carattere 
disfunzionale…………………………………………………………………………….p. 9 

1.2.1.1 Sindrome dell’intestino irritabile………………………………….p. 9 
1.2.1.2 Stipsi cronica……………………………………………………………p.12 

1.2.2 Principali affezioni intestinali croniche a carattere patologico-
infiammatorio…………………………………………………………………………..p.16                           

1.2.2.1 Morbo di Crohn………………………………………………………..p.16 
1.2.2.2 Rettocolite ulcerosa…...................................................p.20 

 
CAPITOLO 2………………………………………………………………………………………..p.24 
PRINCIPALI PIANTE MEDICINALI UTILIZZATE NELLE PATOLOGIE 
CRONICHE INTESTINALI 
SCHEDE TECNICHE………………………………………………………………………………p.24 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPITOLO 3………………………………………………………………………………………..p.45 
APPROCCIO FITOTERAPICO NEL TRATTAMENTO DELLE PRINCIPALI 
AFFEZIONI CRONICHE INTESTINALI 
3.1 FITOTERAPIA DELLA STIPSI CRONICA…………………………………………….p.49 

3.1.1 Piante ad azione lassativa volumetrica adsorbente………….p.52 
Psillio (Plantago psyllium L.) ……………………………………….p.52 
Ispaghul (Plantago ovata Forssk) …………………………………p.53 
Glucomannano (Amorphophallus konjak Koch) ………………p.55 

3.1.2 Piante ad azione volumetrica osmotica …………………………..p.56 
Manna (Fraxinus ornus L.) ………………………………………….p.56 

3.1.3 Piante ad azione stimolante la motilità intestinale ………….p.57 
Senna (Cassia senna L.- Cassia angustifolia Vahl) ……………p.57 
Aloe (Aloe spp.- Aloe vera L.- Aloe ferox Miller- Aloe 
arborescens)……………………………………………………………p.58 
Rabarbaro (Rheum palmatum L.- Rheum officinale Baillon) p.60 

3.2 FITOTERAPIA DELLA SINDROME DELL’INTESTINO IRRITABILE ……….p.61 
3.2.1 Piante ad azione riequilibrante sulla mucosa intestinale …p.63 

Papaya (Carica papaya L.)  …………………………………………p.63 
Mirtillo rosso (Vaccinium vitis idaea L.) ………………………..p.65 
Aloe (Aloe spp. - Aloe vera L. – Aloe ferox Miller- Aloe 
arborescens) …………………………………………………………..p.66 

3.2.2 Piante ad azione antispastica e rilassante ……………………….p.67 
3.2.2.1 Piante ad azione antispastica diretta ………………….p.68 

Camomilla (Matricaria recutita L.–  Anthemis nobilis L.).…..p.68 
Melissa (Melissa officinalis L.)  …………………………………….p.69 
Angelica (Angelica archangelica L.) ………………………………p.70 
Menta (Mentha X piperita L.) ……………………………………..p.71 

                                        Passiflora (Passiflora incarnata L.) ……………………………….p.72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.2.2.2 Piante ad azione rilassante indiretta….………………..p.74 
Fico (Ficus carica L.)….……………………………………………….p.74 

3.2.3 Piante ad azione carminativa…………………………….……………..p.75 
Finocchio (Foeniculum vulgare Mill.)…………………………….p.75 
Anice (Pimpinella anisum L.- Illicium verum Hooker)………..p.76 
Menta (Menta X piperita L.) ……………………………………….p.77 

3.2.4 Piante ad azione lenitiva e protettiva a livello della mucosa 
intestinale…………………………………………………………………………………p.78 

3.2.4.1 Piante ad azione lenitiva locale ad alto contenuto di 
mucillagini………………………………………………………………………p.79 

Aloe (Aloe spp. - Aloe vera L. – Aloe ferox Miller- Aloe 
arborescens)……………………………………………………………p.79 
Malva (Malva sylvestris L.).…………………………………………p.80 
Altea (Althaea officinalis L.) ……………………………………….p.81 

3.2.4.2 Piante ad azione lenitiva locale ad alto contenuto di 
tannini ……………………………………………………………………………p.82 

Thè (Camellia sinensis L.) ……………………………………………p.82 
Mirtillo nero (Vaccinium myrtillus L.) ……………………………p.83 
Tormentilla (Potentilla tormentilla Stokes) …………………….p.85 

3.2.5 Piante ad attività lassativa……………………………………………….p.86 
3.2.6 Piante ad attività antidiarroica ………………………………………..p.87 

3.3 FITOTERAPIA DELLE PRINCIPALI PATOLOGIE INTESTINALI 
INFIAMMATORIE CRONICHE: MORBO DI CROHN E RETTOCOLITE 
ULCEROSA…………………………………………………………………………………………..p.89 

3.3.1 Piante ad azione protettiva e lenitiva locale…………………….p.91 
3.3.1.1 Piante ad azione lenitiva locale ad alto contenuto di 
mucillagini………………………………………………………………………p.92 
 



 

3.3.1.2 Piante ad azione lenitiva locale ad alto contenuto di 
tannini ………………………………………………………………………….p. 93 

3.3.2 Piante ad azione antinfiammatoria sistemica ………………..p. 93 
3.3.2.1 Piante ad azione sistemica con meccanismo 
antinfiammatorio indiretto……………………………………………p. 94 

Ribes nigrum (Ribes nigrum L.) ……………….…………………p. 94 
3.3.2.2 Piante ad azione sistemica con meccanismo 
antinfiammatorio diretto ……………………………………………..p. 95 

Zenzero (Zingiber officinale Roscoe) …………………………..p. 96 
Boswellia (Boswellia serrata L.) …………………………………p. 97 
Curcuma (Curcuma Longa L.) ……………………………………p. 98 
 

CONCLUSIONI ………………………………………………………………………………….p.100 
 
BIBLIOGRAFIA ………………………………………………………………………………….p.104 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 



 

 



1  

INTRODUZIONE 
 
 

La funzione dell’intestino è trasformare il cibo digerito, proveniente dallo stomaco, in molecole più 
semplici, per permettere l’assimilazione dei nutrienti; e di eliminare gli scarti di queste demolizioni 
attraverso la peristalsi, scegliendo (per mezzo del proprio cervello) quello che deve essere assorbito 
e rifiutando il resto. Una volta che le sostanze nutritive sono trasformate, vengono assorbite dalle 
cellule cigliate, che rivestono le pareti intestinali, e successivamente inviate, attraverso il sangue, a 
tutte le cellule dell’organismo.  
L’intestino inoltre svolge un’importantissima funzione di barriera immunitaria: la superficie 
intestinale è colonizzata da oltre 400 specie di microrganismi, che compongono la flora batterica.  
Quando si verifica un’alterazione del pH interno, batteri salutari come lattobacilli e bifidobatteri 
diminuiscono; mentre quelli nocivi come il Bacillus Coli, aumentano, portando ad una disbiosi 
intestinale, che ha spesso come conseguenze alterazioni della frequenza delle evacuazioni, dolore 
addominale e meteorismo. Ad alterare questo delicato equilibrio possono essere numerosi fattori, 
ma i più importanti sono l'alimentazione scorretta, lo stress e le cure antibiotiche. Anche lo stile di 
vita, lo stress e le emozioni come l'ansia possono influire sulla salute dell'intestino, a livello 
psicosomatico. 
 L'intestino infatti, è comunemente considerato un secondo cervello, o una specie di estensione del 
sistema nervoso, in quanto le cellule di questi due organi risultano sensibili durante lo sviluppo 
embrionale, all'azione dei peptidi (sostanze ad azione ormonale di origine proteica). Tale affinità tra 
cervello e intestino viene mantenuta anche dopo la vita fetale e, dal punto di vista 
dell'organizzazione neuroendocrina, queste due strutture rimangono ampiamente collegate per 
tutta la vita. Per questa ragione alcune sostanze ormonali prodotte sotto stimolo nervoso dalle 
ghiandole endocrine, vanno ad agire su entrambi gli organi. Di conseguenza tutto ciò che succede a 
livello cerebrale tende a ripercuotersi sulla funzionalità intestinale.  
Attualmente varie ricerche in corso sono volte a dimostrare che vi sia una reciprocità di questo 
fenomeno e cioè che anche quanto accade a livello dell’intestino vada a influenzare il sistema 
nervoso centrale. Tali ricerche studiano il possibile nesso tra microbioma e cervello (1). Chiamate 
collettivamente microbioma, le migliaia di miliardi di microbi che abitano il corpo umano vivono 
principalmente nell’intestino, dove ci aiutano a digerire il cibo, a sintetizzare le vitamine e a 
difenderci dalle infezioni. Recenti ricerche sul microbioma hanno dimostrato che la sua influenza si 
estende ben oltre l’intestino, fino ad arrivare al cervello. Negli ultimi 10 anni, vari studi hanno 
collegato infatti il microbioma intestinale a una serie di comportamenti complessi, come umori ed 
emozioni, appetito e ansia. Il microbioma intestinale sembra inoltre contribuire al mantenimento 
della funzionalità cerebrale, ma non solo: potrebbe anche incidere sul rischio di disturbi psichiatrici 
e neurologici, fra cui ansia, depressione e autismo. Una delle modalità più sorprendenti con cui il 
microbioma sembra influire sul cervello è durante lo sviluppo fetale.  
Quando il delicato equilibrio dell’intestino si altera si hanno disturbi gastrointestinali più o meno 
gravi che possono essere acuti o cronici, a seconda della persistenza della causa che ha generato il 
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disturbo. L’alterazione dell’equilibrio intestinale può avvenire per cause genetiche, patologiche e/o 
ambientali. 
I disturbi intestinali a carattere acuto sono principalmente la diarrea, la stitichezza occasionale e le 
coliche ed hanno origine solitamente infettiva o ambientale. Più fastidiosi risultano invece essere i 
disordini a carattere cronico che colpiscono il sistema intestinale. 
I più importanti disordini funzionali di questo tipo sono la stipsi cronica, la sindrome dell’intestino 
irritabile, il dolore addominale ricorrente (DAR) e il meteorismo. La maggior parte delle volte tali 
disturbi sono strettamente interrelati e non compaiono singolarmente. Discorso a parte vale per la 
diarrea cronica, che è quasi sempre il sintomo di una patologia su base organica.  
Esistono poi le patologie croniche su base infiammatoria a carico dell’intestino. Le più importanti 
malattie di questo tipo sono la rettocolite ulcerosa e il morbo di Crohn. Queste sono condizioni più 
o meno gravi in cui si ha invece come sintomo cronico principale l’infiammazione delle pareti del 
colon (nel caso della rettocolite ulcerosa) o di tutto il tubo digerente (nel caso del morbo di Crohn). 
Conseguenze locali di tale infiammazione sono principalmente la diarrea cronica, il dolore 
addominale, il meteorismo e il malassorbimento delle sostanze nutritive. Nei casi più gravi si arriva 
anche ad avere perforazioni della mucosa intestinale o aderenze di questa che devono essere 
trattate chirurgicamente in modo tempestivo pena la morte del soggetto. Risulta poi 
esponenzialmente aumentato il rischio di sviluppare cancro intestinale a seguito della costante 
infiammazione dei tessuti.  
Le principali disfunzioni croniche intestinali possono essere trattate efficacemente o migliorate con 
un approccio fitoterapico mirato. Per quanto riguarda invece le patologie infiammatorie croniche a 
carico dell’intestino sono in sperimentazione rimedi fitoterapici volti a controllare sia la gravità dei 
sintomi che la frequenza e l’intensità delle ricadute. In tal caso la fitoterapia è però sempre sinergica 
al trattamento farmacologico. 
In questo elaborato si parlerà della fitoterapia dei più importanti disordini disfunzionali cronici a 
carico dell’intestino quali la stipsi cronica e la sindrome dell’intestino irritabile e della fitoterapia, 
prevalentemente di supporto, delle principali malattie croniche intestinali a carattere 
infiammatorio, quali il Morbo di Crohn e la rettocolite ulcerosa.  
I rimedi fitoterapici usati per il trattamento delle problematiche croniche intestinali possono essere 
distinti in gruppi a seconda del sintomo che vanno a trattare. 
Verranno infatti osservate nel dettaglio:  

 Piante ad azione lassativa: efficaci nella cura della stipsi. Si distinguono in lassativi ad attività 
volumetrica (adsorbente o osmotica) che agiscono sul volume della massa fecale, e in 
lassativi ad azione stimolante la motilità del colon (principalmente piante contenenti 
antrachinoni). 

 Piante ad azione antifermentativa: usate per il trattamento del meteorismo addominale.  
 Piante ad azione antispastica e rilassante: utili nel trattamento e nella prevenzione del 

dolore addominale ricorrente e nella sindrome dell’intestino irritabile. Agiscono spesso sia 
sulla contrattilità addominale che sul sistema nervoso centrale. 

 Piante ad azione antidiarroica: efficaci soprattutto nella diarrea in caso di sindrome 
dell’intestino irritabile a prevalenza diarroica. 
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 Piante ad azione riequilibrante sulla mucosa intestinale: utili in tutte le affezioni croniche 
dell’intestino. Sono un gruppo eterogeneo di rimedi fitoterapici utili a ripristinare la naturale 
regolarità intestinale agendo sia sulla flora batterica intestinale che sugli enzimi digestivi.  

 Piante ad azione spiccatamente antinfiammatoria: utilizzate soprattutto nelle patologie 
croniche intestinali a carattere infiammatorio. Possono avere sia azione diretta che indiretta. 
In questo ultimo caso aumentano la quota di cortisolo naturalmente prodotto dalla 
ghiandola surrenale. 

 Piante ad azione lenitiva e protettiva a livello della mucosa intestinale: utili soprattutto 
negli stati infiammatori locali con presenza di ulcerazione dei tessuti. Sono solitamente 
piante ricche di mucillagini o tannini che creano una sorta di pellicola di protezione su tutto 
il tubo digerente favorendo la cicatrizzazione delle lesioni intestinali. 
 

Verranno trattate, per ogni classe fitoterapica, le piante con attività terapeutica più conosciuta e 
studiata, fermo restando che i rimedi erboristici per la cura dell’intestino facenti parte delle 
categorie sopra citate sono molto più numerosi. 
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CAPITOLO 1 
 

PRINCIPALI AFFEZIONI CRONICHE INTESTINALI A 
CARATTERE DISFUNZIONALE E PATOLOGICO-

INFIAMMATORIO 
 
 

1.1 INTESTINO: CENNI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA 
 

 
 

L’ intestino si presenta per tutta la sua lunghezza come un tubo di calibro vario che si estende dallo 
stomaco, precisamente dal piloro, fino all’ orifizio anale. Tale tubo si ripiega su sé stesso per 
adattarsi allo spazio addominale e va ad occupare posizioni fisse dentro la cavità dell’addome. 
L’intestino è distinto in due parti principali rappresentate dall’intestino tenue e dall’intestino crasso. 
 

1.1.1 L’INTESTINO TENUE 
 

L’intestino tenue, in cui si distinguono tre porzioni successive rappresentate dal duodeno, dal 
digiuno e dall’ileo, si estende dalla valvola pilorica fino ad un’altra valvola, detta ileo-ciecale, che 
mette in comunicazione il tenue con l’intestino crasso.  
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Il duodeno è lungo circa 25 centimetri ed è separato dallo stomaco dallo sfintere pilorico. Esso forma 
una curva attorno alla testa del pancreas alla quale è tenuto fisso da tessuto connettivo, vasi 
sanguigni e dai dotti escretori del pancreas. Nel duodeno si riversano i succhi digestivi pancreatici e 
la bile. 
Il digiuno e l’ileo rappresentano la parte mobile dell’intestino poiché legata alla parete posteriore 
dell’addome da un’ampia piega del peritoneo, detta mesentere, che consente all’intestino una certa 
mobilità. Queste due porzioni sono lunghe circa 7 metri e risultano ripiegate su sé stesse a formare 
delle anse. 
La parete dell’intestino tenue ha una struttura sostanzialmente simile nei suoi diversi tratti risulta 
composta da quattro strati o tonache: mucosa, sottomucosa, muscolare e sierosa. 
La mucosa presenta dei sollevamenti che ne aumentano enormemente la superficie assorbente 
detti villi intestinali. Questi sono più numerosi e voluminosi a livello del duodeno e si fanno più rari 
nella porzione terminale dell’ileo. La superficie assorbente della mucosa intestinale risulta inoltre 
ulteriormente aumentata per la presenza, sulla superficie delle cellule assorbenti, di espansioni del 
citoplasma dette microvilli. Complessivamente la superficie assorbente dell’intestino tenue è di 
circa 300 m2. Nella mucosa intestinale sono inoltre contenuti molti aggregati di tessuto linfoide 
nonché ghiandole che producono muco ed enzimi necessari ai processi digestivi. 
La tonaca sottomucosa è uno strato di tessuto connettivo lasso nel quale decorrono vasi sanguigni 
e linfatici e nervi. Nel duodeno essa contiene ghiandole che producono un secreto alcalino che 
neutralizza l’acidità del succo gastrico. 
La tonaca muscolare è invece formata da due strati di fibrocellule muscolari lisce disposte in modo 
circolare attorno al lume intestinale nello strato interno e con decorso longitudinale in quello 
esterno. 
La tonaca sierosa è costituita invece dal peritoneo, che riveste tutto l’intestino tenue tranne una 
parte del duodeno. 
La parete dell’intestino tenue, per effetto dell’innervazione neurovegetativa, ma soprattutto per 
riflessi nervosi locali e per l’azione stimolatrice o inibitrice dei vari ormoni è soggetta a movimenti 
di vario tipo che hanno l’effetto di rimescolare il contenuto intestinale e di spingerlo verso l’intestino 
crasso.  
L’intestino tenue, nel suo complesso, provvede alla duplice funzione della digestione e 
dell’assorbimento degli alimenti. La digestione dipende da un’adeguata secrezione di bile e di succo 
pancreatico nonché da un’adeguata esposizione del contenuto intestinale all’azione dei diversi 
enzimi. L’assorbimento è invece legato al contatto, per un adeguato periodo di tempo, degli alimenti 
digeriti e ridotti a sostanze assimilabili con una superficie assorbente normale sia per quanto 
riguarda la lunghezza dell’intestino che per la struttura e la funzione dei villi, dei microvilli e dei vasi 
linfatici.  
Processi patologici che interessano estesamente la mucosa intestinale, specie se ad evoluzione 
cronica, interferiscono più o meno gravemente nei processi di assorbimento determinando una 
sindrome caratteristica, detta sindrome da malassorbimento caratterizzata da eliminazione di feci 
abbondanti e ricche di grassi non digeriti accompagnata da carenze nutrizionali e perdita di peso. 
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1.1.2 L’INTESTINO CRASSO 

 
L’intestino crasso rappresenta l’ultimo tratto dell’intestino e si estende dalla valvola ileo-ciecale fino 
all’apertura anale. E’ lungo circa 2 metri ed è disposto in modo da formare una grande ansa che si 
dirige dapprima verso l’alto, poi verso sinistra e infine verso il basso circoscrivendo la massa 
dell’intestino tenue. Si divide in cieco, colon e retto. 
Il cieco è la prima porzione del crasso e occupa la fossa iliaca destra. Ha la forma di una sacca nella 
quale sbocca l’intestino tenue e si diparte un sottile prolungamento detto appendice cecale. La 
valvola ileo-ciecale, che lo separa dal tenue, ha l’importante funzione di impedire il riflusso del 
contenuto intestinale dal crasso verso l’ileo. 
Il colon fa seguito al cieco e si divide in colon ascendente, trasverso, discendente e sigma colico o 
colon sigmoideo. 
Il retto rappresenta l’ultima porzione dell’intestino e si apre nell’orifizio anale. Esso è lungo 17 
centimetri circa e presenta nella parte media un allargamento detto ampolla rettale e nella parte 
finale è contenuto in una serie di formazioni muscolo-membranose a formare il perineo. 
La parete dell’intestino crasso, analogamente a quella dell’intestino tenue, è composta da quattro 
strati o tonache che presentano però caratteristiche diverse rispetto alla parete del tenue: mucosa, 
sottomucosa, muscolare e sierosa. 
La tonaca mucosa, più interna, è ricca di ghiandole secernenti muco, facilitando così la progressione 
delle feci e, al contrario della mucosa del tenue, non presenta i villi intestinali. 
La tonaca sottomucosa si trova subito sotto alla mucosa ed è costituita da uno strato di tessuto 
connettivo lasso. 
La tonaca muscolare è formata da due strati di fibre muscolari lisce, uno interno a decorso circolare 
e uno esterno a decorso longitudinale. Lo strato longitudinale non è continuo. I fasci muscolari sono 
infatti raccolti a formare tre nastri detti tenie. Ciò conferisce alla superficie esterna del crasso una 
tipica struttura a sporgenze sacciformi dette haustra coli. Le tenie si fanno man mano più larghe fino 
a fondersi insieme così che nell’intestino retto lo strato muscolare esterno torna ad essere continuo. 
Lo strato muscolare circolare interno è invece particolarmente sviluppato a livello dell’orifizio anale, 
attorno al quale forma una specie di anello detto sfintere interno dell’ano. 
La tonaca sierosa è invece costituita dal peritoneo, che però, al contrario di quanto accade nel tenue, 
non ricopre completamente il crasso. 
L’attività motoria del crasso, fondamentale per la defecazione, è influenzata da numerosi fattori 
quali la postura, l’assunzione di alimenti, la distensione del colon, le emozioni e l ‘azione di alcuni 
ormoni. Fondamentale per una corretta motilità del crasso è il riflesso gastro-colico, movimento di 
contrazione in massa della parete intestinale che compare dopo i pasti e che determina lo stimolo 
alla defecazione. 
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A livello dell’intestino crasso, particolarmente nella sua prima metà, ha luogo il riassorbimento di 
gran parte dell’acqua e degli elettroliti contenuti nel chimo proveniente dall’intestino tenue, così 
che il contenuto intestinale si solidifica progressivamente assumendo i caratteri delle feci. Le feci, 
una volta formatesi, si raccolgono e si accumulano nel retto in attesa di venire eliminate. 
L’intestino crasso si presenta ricco di flora batterica, che provvede alla demolizione putrefattiva e 
fermentativa di proteine e amidi non digeriti, ed alla sintesi di vitamine utili all’organismo, quali la 
vitamina k, l’acido folico, la biotina e la piridossina.  
Processi patologici di varia natura possono interessare questa porzione di intestino, sia di natura 
infiammatoria, come le coliti, che di natura non infiammatoria, come la stipsi. Tali processi portano 
principalmente a disturbi dell’evacuazione e dolore addominale, nonché a disturbi secondari più o 
meno gravi, come la predisposizione a tumori e a intolleranze alimentari. Ciò dipende in massima 
parte dal grado di cronicità della patologia. 
 

1.2 LE PRINCIPALI PATOLOGIE INTESTINALI CRONICHE 
 

 
 
Le patologie croniche si caratterizzano per il fatto di presentare sintomi che perdurano nel tempo. 
Tali sintomi sono presenti talvolta in maniera costante o più spesso con fasi di remissione parziale 
seguite da riacutizzazione. Per queste malattie le terapie possono portare miglioramenti ma non 
sono risolutive. Le patologie croniche possono essere tra loro molto diverse: cardiopatie, ictus, 
tumori, diabete, malattie respiratorie, malattie neurologiche e neurodegenerative, disturbi 
muscolo-scheletrici, difetti di vista e udito e alcune malattie genetiche, solo per citare alcuni esempi. 
Possono anche essere di origine virale, come AIDS e l'epatite.  
L’eziologia di tali patologie è solitamente multifattoriale, con fattori di rischio derivanti da 
interazioni geni-ambiente. Hanno quindi molto peso sull’insorgenza ma soprattutto sul decorso di 
queste malattie sia lo stile di vita, in primis le abitudini alimentari, sia la predisposizione genetica. 
Le affezioni croniche intestinali hanno come bersaglio l’intestino e possono essere di varia natura 
ed eziopatogenesi. Hanno però tutte come risultato una disfunzionalità del sistema intestinale con 
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disturbi dell’evacuazione e/o dell’assorbimento, nonché dolore addominale ricorrente e cattiva 
digestione. Le conseguenze possono poi essere più o meno gravi a seconda della gravità della 
patologia.  
Alla base del processo patologico può esserci un processo infiammatorio o meno.  
Le affezioni intestinali croniche a carattere disfunzionale, alla cui base non vi è la presenza di un 
fenomeno infiammatorio, sono in genere considerati più disturbi funzionali che vere e proprie 
malattie. Le problematiche di questo tipo più comuni sono la stipsi cronica e la sindrome 
dell’intestino irritabile (SII). Questi sono disordini funzionali gastrointestinali caratterizzati da 
anomalie dell’evacuazione associate spesso a dolore addominale ricorrente, alterazione della flora 
batterica intestinale, flatulenza e cattiva digestione. Nonostante la loro blanda gravità questi 
disturbi sono spesso però invalidanti per il soggetto che ne soffre e possono essere anche causa di 
ricoveri ospedalieri nei casi più gravi, come nel fecaloma o nelle coliche incoercibili. Il trattamento 
di tali disturbi consiste prima di tutto nel cambiamento di abitudini sbagliate, soprattutto alimentari. 
A queste può essere poi associato il ricorso a farmaci sintomatici e/o ad aiuti fitoterapici mirati.  
Le patologie intestinali croniche a carattere infiammatorio sono invece vere e proprie malattie e 
risultano essere decisamente più invalidanti dei disturbi funzionali intestinali cronici. Queste 
patologie, dette malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI) o in inglese inflammatory bowel 
diseases, da cui la sigla IBD, sono un gruppo di entità nosologiche caratterizzate dalla presenza di 
flogosi cronica in assenza di eziologia infettiva. Le due più importanti del gruppo sono il morbo di 
Crohn e la rettocolite ulcerosa. Nei casi in cui non sia possibile distinguere tra malattia di Crohn e 
colite ulcerosa, per sovrapposizione di peculiarità cliniche dell'una e dell'altra, si parla di colite 
indeterminata. L'eziologia di queste malattie, cioè la causa di origine, rimane misconosciuta, mentre 
l'evoluzione delle stesse (patogenesi) è considerata autoimmune.  Probabilmente, sostenuto da una 
predisposizione genetica, il sistema immunitario tende ad "impazzire", spesso già in giovane età, 
scagliando le proprie cellule in modo eccessivo ed inadeguato contro le cellule dell'apparato 
digerente, più frequentemente dell'intestino. In risposta a quest'accumulo di cellule immunitarie 
nelle pareti del tubo digerente, insorge una reazione infiammatoria cronica che sconvolge la 
normale anatomia del tubo stesso e ne disturba la funzione. 
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1.2.1 PRINCIPALI AFFEZIONI INTESTINALI CRONICHE A 
CARATTERE DISFUNZIONALE 

 
Le principali affezioni intestinali croniche a carattere disfunzionale sono la sindrome dell’intestino 
irritabile e la stipsi cronica. 
 

1.2.1.1 SINDROME DELL’INTESTINO IRRITABILE 
 

 
 
La sindrome dell'intestino irritabile (SII o IBS dall'inglese irritable bowel syndrome) è un complesso 
sintomatologico che comprende dolore addominale ed irregolarità dell'alvo, dovuto ad alterazioni 
motorie funzionali del colon. E' senza dubbio la più frequente causa di ricorso al medico per 
patologia gastroenterologica. In tale sindrome si ha dolore addominale in relazione a cambiamenti 
dell'alvo (o in senso stitico o in senso diarroico) con segni di alterata defecazione e spesso 
meteorismo. La SII appartiene al gruppo dei disordini funzionali gastrointestinali (DFGI), una 
categoria diagnostica definibile in base alla sola presentazione sintomatologica e caratterizzata 
dall'assenza di un evidente substrato patogenetico. In base a criteri di Roma III, la sindrome 
dell'intestino irritabile viene definita come dolore o fastidio addominale ricorrente in presenza di 
almeno due delle seguenti caratteristiche: 
• Dolore associato ad un'alterazione della frequenza dell'alvo 
• Dolore associato ad un'alterazione della consistenza delle feci 
• Miglioramento dei sintomi con l'evacuazione 
Sintomi caratteristici della sindrome dell'intestino irritabile sono:  
• il dolore quasi costante, più frequente in fossa iliaca sinistra ma che si può localizzare in tutte 
le zone addominali. A volte il dolore può anche interessare le spalle o la regione lombare. Il sintomo, 
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generalmente, non è molto intenso, non disturba il sonno, può seguire il pasto ed è alleviato o risolto 
con l'evacuazione di feci o gas. 
• la stipsi che può essere tale da consentire l'evacuazione solo dopo uso di lassativi o clisteri; 
• la diarrea con numero variabile di scariche di feci di consistenza ridotta, raramente notturne 
ed accompagnate o meno da dolore addominale. 
Nell'intestino irritabile, generalmente, si alternano periodi di diarrea, di stipsi e di normalità nella 
evacuazione.  
Possono essere presenti poi anche altri sintomi addominali, come meteorismo con senso di gonfiore 
addominale, borbottii intestinali e nausea, e altri sintomi non addominali quali cefalea, facile 
affaticamento, difficoltà di concentrazione, palpitazione, dispnea e disuria. 
A seconda delle caratteristiche delle feci vengono distinti quattro gruppi in cui è possibile stratificare 
i pazienti affetti da sindrome dell’intestino irritabile. Questi quattro gruppi sono: sindrome 
dell'intestino irritabile con stipsi prevalente, sindrome dell'intestino irritabile con diarrea 
prevalente, sindrome dell'intestino irritabile con alvo alterno e sindrome dell'intestino irritabile 
inclassificata.  
Sindrome dell'intestino irritabile con stipsi prevalente 
Tale gruppo è caratterizzato dalla presenza di feci dure o caprine in una percentuale superiore al 
25% delle defecazioni e di feci non formate in una percentuale inferiore al 25%. Questi pazienti 
riferiscono spesso meno di tre evacuazioni alla settimana, accompagnate da sforzo durante la 
defecazione e sensazione di incompleto svuotamento intestinale. Molto frequentemente, questi 
pazienti ricorrono all'uso di lassativi. 
Sindrome dell'intestino irritabile con diarrea prevalente 
In questo caso, l'alvo è caratterizzato da feci molli, non formate, in una percentuale superiore al 
25% delle defecazioni e di feci dure o caprine in una percentuale inferiore al 25%. Questi pazienti 
riferiscono spesso più di tre evacuazioni al giorno, accompagnate da stimolo imperioso, 
incontinenza e presenza di muco nelle feci. La diarrea, tuttavia, non interrompe il sonno e non 
provoca né squilibri idroelettrolitici né sindrome da malassorbimento. 
Sindrome dell'intestino irritabile con alvo alterno 
Tale gruppo presenta feci non formate, molli, in più del 25% delle evacuazioni e dure, caprine, in più 
del 25% delle evacuazioni. Ad episodi di diarrea intensa si alternano episodi di stipsi più o meno 
grave. 
Sindrome dell'intestino irritabile inclassificata 
In questi pazienti non è possibile identificare con precisione una prevalenza o un'alternanza del tipo 
di alvo. 
Non è possibile identificare un univoco elemento patogenetico che giustifichi lo sviluppo della 
sindrome dell'intestino irritabile. Benché siano state avanzate diverse ipotesi, la patogenesi della SII 
non è tuttora chiara. L'ipotesi più suggestiva è che le manifestazioni sintomatologiche siano causate 
da più fattori concorrenti, tra cui la predisposizione genetica, precedenti episodi infettivi acuti a 
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carico del tratto gastrointestinale (soprattutto infezioni sostenute da Campylobacter e Shigella) e la 
presenza di precipui stimoli biologici presenti nel lume intestinale, come alcuni antigeni alimentari, 
batteri, allergeni o farmaci. Ulteriore elemento è l'ipersensibilità viscerale, definita come 
un'abnorme percezione dei normali processi fisiologici connessi con la digestione. Si ha quindi 
un’anomala percezione della peristalsi e della distensione viscerale che viene avvertita come dolore 
o fastidio. Ulteriore ipotesi identifica la causa della sindrome dell’intestino irritabile nell'alterazione 
del controllo neuroimmunoendocrino gastroenterico. 
Quali che siano i fattori scatenanti, è comunque indubbio che il profilo psicologico del paziente 
giochi un ruolo fondamentale nella patogenesi della SII. Tale connessione è evidenziata 
dall'andamento ricorrente della malattia, con fasi di remissione e riesacerbazione. Le fasi di 
riacutizzazione sono infatti molto frequentemente precedute da intensi stress psicofisici. Il dolore e 
il fastidio addominale, accompagnati da alterazione dell'alvo, sono inoltre essi stessi causa di stress, 
ansia ed apprensione, stati emotivi che possono sostenere il circolo vizioso alla base della sindrome 
dell'intestino irritabile. 
La diagnosi di sindrome dell'intestino irritabile viene posta se le manifestazioni descritte 
precedentemente persistono in maniera continua o ricorrente per un periodo di almeno 6 mesi, 
senza che sia possibile attribuire i sintomi ad altre cause o patologie organiche. 
La sindrome da intestino irritabile è cronica con periodi di riacutizzazione sintomatologica e fasi di 
quiescenza. La patologia ha decorso benigno, e non determina, generalmente, dimagramento né 
compromissione delle condizioni generali. Le uniche complicanze sono la comparsa, come 
conseguenza dello sforzo cronico nelle forme a prevalente stipsi, di diverticoli del colon, emorroidi 
e ragadi e prolasso del canale anale. 
La terapia della sindrome dell’intestino irritabile riguarda principalmente il cambiamento delle 
abitudini alimentari e dello stile di vita del soggetto. Vi sono regole alimentari base valide per tutte 
le forme di sindrome, sia a prevalenza diarroica che stitica, e consigli utili più specificatamente in 
uno dei due casi. 
E’ sempre utile eliminare alimenti come lattosio, lievito, bevande zuccherate e gassate e alimenti 
ricchi in sorbitolo e in grassi. Ottimi effetti si hanno eliminando dalla dieta i cibi contenenti i così 
detti FODMAPs, molecole osmoticamente attive e poco assorbite nel piccolo intestino che vengono 
rapidamente fermentate dai batteri producendo gas e di conseguenza disturbi enterici. 
Nel caso poi il sintomo prevalente sia la stipsi bisogna inoltre aumentare la quota di fibre immesse 
con la dieta. Ciò risulta invece deleterio nel caso di sindrome a prevalenza diarroica. 
La terapia farmacologica tradizionale nel caso di sindrome dell’intestino irritabile consiste nell’uso 
di medicinali in grado di contrastare i sintomi prevalenti. I più usati sono: 
• gli antispastici anticolinergici (propantelina bromuro, prifinio bromuro, cimetropio bromuro) 
e miolitici (trimebutina, pinaverio bromuro, ottilonio bromuro, luoroglicina) che agiscono riducendo 
lo spasmo intestinale. 
• gli antibiotici non assorbibili (rifaximina) che agiscono ripristinando una corretta flora 
batterica intestinale 
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• gli antidepressivi (soprattutto amitriptilina a basse dosi) che agisce sia sulla componente 
psicologica della sindrome che sulla trasmissione nervosa gastroenterica. 
• gli ansiolitici (benzodiazepine) che agiscono sulla componente psicosomatica della patologia 
• in caso di stipsi i procinetici (levosulpiride) che determinano un aumento della motilità 
peristaltica intestinale e quindi facilitano la progressione delle feci e i lassativi 
• in caso di diarrea la loperamide che agisce riducendo la peristalsi dell'intestino e i farmaci 
adsorbenti (carbone attivo, caolino, diosmectite) che, adsorbendo i liquidi, aumentano la 
consistenza delle feci. 
Molto utile è poi la psicoterapia volta ad affrontare il disagio psicologico che aumenta il disturbo 
funzionale addominale, sia in intensità che in quantità di episodi. 
Molto efficace risulta essere poi l’approccio fitoterapico alla sindrome dell’intestino irritabile, utile 
per contrastare tutti i sintomi della SII. Possono infatti essere utilizzate con successo piante ad 
azione riequilibrante sul sistema gastrointestinale e sul sistema nervoso, piante ad azione rilassante 
e antispastica, piante ad azione carminativa e piante ad azione lenitiva e protettiva sulla mucosa 
intestinale. Tale aspetto verrà però analizzato nello specifico successivamente. 
 
 

1.2.1.2 STIPSI CRONICA 
 

 
 
La stitichezza o stipsi è un disturbo della defecazione consistente nella difficoltà di svuotare in tutto 
o in parte l'intestino espellendo le feci in esso contenute.  
La stipsi può essere primitiva o secondaria. 
Nella maggior parte dei casi la stipsi è primitiva o idiopatica, rappresenta cioè un'entità autonoma 
che, in assenza di lesioni organiche o biochimiche, è ricollegabile ad una patologia cosiddetta 
«funzionale» della motilità del viscere. 
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 Nella pratica clinica si distinguono nelle forme di stipsi idiopatica, la stipsi idiopatica cronica 
semplice, che risponde ai comuni trattamenti medici, e la stipsi cronica idiopatica intrattabile, che 
non risponde ai comuni presidi terapeutici di tipo medico ed è suscettibile di approccio chirurgico. 
La stipsi può essere anche secondaria a numerose condizioni morbose, nosologicamente 
determinate, in cui il sintomo è quindi ciò che si manifesta di una patologia organica 
gastrointestinale o extraintestinale. 
La stipsi è il risultato di un'alterazione nella propulsione del bolo fecale e/o nell’ evacuazione dello 
stesso. I disturbi della progressione possono essere correlati ad una ridotta massa fecale (diete 
incongrue, scarso introito di fibre, alterazioni elettrolitiche), ad affezioni organiche del colon che 
meccanicamente impediscono il passaggio del bolo fecale, oppure ad alterazioni funzionali 
intestinali, quali la stipsi cronica a lento transito o l'atonia coli. 
La stitichezza dà sintomi locali, come modesti dolori locali o diffusi, che possono riacutizzarsi fino a 
diventare una colica, e alcune volte possono portare a modificazioni dell'alvo con encopresi.  
La stitichezza può anche influire sullo stato generale: mal di testa, cardiopalmo, insonnia, alitosi. 
Possono comparire difficoltà digestive e una diminuzione dell'appetito. Sono frequenti le dermatosi 
(orticaria, eczema, acne), causate probabilmente da autointossicazione dovuta all'assorbimento di 
sostanze che avrebbero dovuto essere eliminate, ma che invece permangono troppo a lungo 
nell'intestino. Le persone che soffrono del disturbo possono inoltre essere affette frequentemente 
da flatulenze, a causa dell'aria presente non eliminata.  
Le dosi fecali sono scarse e spesso hanno un aspetto molto secco e duro; la defecazione non è mai 
completa e il soggetto ha una sensazione di gonfiore. 
 La stipsi è causata dal movimento troppo lento del materiale digerito attraverso il colon, che 
determina una eccessiva quantità di acqua assorbita dall'intestino. A volte può essere dovuta anche 
ad una insufficiente assunzione di liquidi. 
La stitichezza non è una malattia, ma un sintomo, un disturbo, che però può causare malattie di 
vario tipo qualora insorgano delle complicanze o la stitichezza duri nel tempo. 
Per definire un sintomo come stitichezza non basta limitarsi alla valutazione soggettiva 
dell'individuo: frequentemente numerose persone si etichettano come stitiche evacuando con 
regolarità a giorni alterni oppure evacuando quotidianamente feci disidratate e scarse. 
È perciò necessario stabilire più parametri obiettivi e determinarli. Tali parametri sono: 
• la quantità delle feci 
• la forma delle feci 
• la consistenza 
• la difficoltà all'espulsione 
• la sensazione di incompleta evacuazione 
• il dolore più o meno intenso all'evacuazione 
In base a tutti questi parametri si potrà valutare se è il caso di intervenire e in che modo. 
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Complicanze della stipsi cronica 
La complicanza più frequente della stitichezza è costituita dalle emorroidi, che compaiono molto 
probabilmente in seguito alla difficoltà alla defecazione per la maggiore consistenza delle feci. 
La stitichezza cronica può causare inoltre una quantità di disturbi e sofferenze e complicanze anche 
gravi: occlusione intestinale, dolore addominale cronico, megacolon, volvolo, fecaloma, fino al 
cancro del colon-retto.  
Quando le feci rimangono nel colon più a lungo del necessario, inoltre, l'assorbimento delle sostanze 
di rifiuto da parte dei capillari e del sistema linfatico diventa maggiore. Questo sovraccarica il fegato 
e i linfonodi e dà luogo alla cosiddetta "tossiemia intestinale". Le tossine assorbite, nel tempo si 
propagano nell'organismo creando sintomi diversi, tra cui: alitosi, cefalea, sonnolenza 
postprandiale, dispepsia, turbe dell'attenzione e depressione. 
 Quando il colon perde la sua normale funzionalità altri organi sono costretti ad un lavoro 
supplementare e si troveranno affaticati, diventando spesso sede di quadri patologici 
apparentemente non legati alla stitichezza cronica. 
Il fegato si troverà sovraccaricato (piccola insufficienza epatica) con l'eventuale l'insorgenza del 
seguente quadro sintomatologico: cefalea, dispepsia, sonnolenza postprandiale, depressione e altri 
quadri distimici (candidosi intestinale, falsi neurotrasmettitori). 
Sulla pelle, chiamata in causa per l'insufficiente funzione eliminante del colon, si potrà instaurare 
una dermatite.  
Se fosse presenta un'intolleranza alimentare potranno apparire eczemi atopici o sindromi 
orticarioidi. 
Nell'apparato respiratorio potrà sopravvenire un maggiore carico catarrale che può evolvere in 
sinusite o bronchite e, nei soggetti predisposti, sfociare spesso in un'oculorinite allergica o in 
un'asma bronchiale. 
Anche i reni potranno essere sovraccaricati e favorire, in soggetti predisposti, i presupposti per 
l'insorgere di artropatie degenerative. Questo può accadere perché i reni sovraccarichi tendono ad 
una maggior ritenzione di urati, e ciò può determinare la formazione di autoanticorpi e/o 
immunocomplessi. 
Appare ovvio che in tale situazione possono instaurarsi nelle vie urinarie delle situazioni patologiche, 
tra cui: pieliti, pielonefriti e soprattutto cistiti ricorrenti di origine intestinale. 
Trattamento della stitichezza 
Le armi migliori per sconfiggere la stitichezza sono alimentazione, attività fisica, cambiamento delle 
abitudini e farmaci. 
L'alimentazione è di certo il primo fattore da modificare per combattere la stitichezza. La dieta deve 
essere ricca di fibre, soprattutto di verdura e frutta. 
Risulta molto utile sostituire ogni tanto la pasta e il pane raffinati con cereali integrali nonché 
consumare i pasti senza fretta e soprattutto a intervalli regolari.  
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Le fibre alimentari sono sostanze che il corpo non digerisce, ma che una volta arrivate nell'intestino 
tendono a "fare massa" e a stimolare l'evacuazione, inoltre rendono le feci più morbide 
facilitandone il transito. Tra gli alimenti ad alto contenuto di fibre vi sono i legumi, la crusca e i cereali 
integrali, la frutta fresca e le verdure. 
Per chi è soggetto alla stitichezza è anche importante limitare la quantità di alimenti che contengono 
poche fibre o non ne contengono affatto, come i gelati, i formaggi, la carne e gli alimenti conservati. 
L'attività fisica è un altro fattore fondamentale. È stato dimostrato inequivocabilmente che i soggetti 
che praticano attività fisica vanno di corpo più spesso di quelli sedentari. E naturalmente soffrono 
meno di stitichezza. L'attività fisica non deve essere troppo blanda, ma almeno di media intensità. 
Tra gli altri cambiamenti di abitudini che potrebbero essere utili per curare e prevenire la 
costipazione, potrebbe essere utile bere acqua e altri liquidi in modo abbondante. 
È poi fondamentale non ignorare mai l’urgenza di andare in bagno. 
L'aspetto psicologico spesso è determinante nel problema stitichezza. Stress, ansia, stimoli 
emozionali, paura ed aggressività repressa sono in grado di alterare la motilità gastrica ed 
intestinale. 
Nei casi di stitichezza più ostinata si ricorre ai farmaci lassativi. Questi farmaci si distinguono in base 
ai loro diversi meccanismi d’azione. I più usati sono: 

• i lassativi che aumentano il volume delle feci assorbendo acqua, come le fibre  
• i lassativi che stimolano la contrazione, causando contrazioni ritmiche del colon, come 

gli antrachinoni 
• i lassativi che modificano il passaggio dei liquidi all’interno del colon, facendo distendere 

l’intestino, detti lassativi osmotici 
• i lassativi che lubrificano le feci, facendole muovere nell’intestino con maggior facilità, 

come l’olio di vaselina 
• i lassativi che attraggono acqua nel colon per facilitare il passaggio delle feci funzionando 

come una sorta di “spugna”, come i lassativi salini. 
 

Spesso questi farmaci derivano da composti fitoterapici ad azione naturalmente lassativa. 
Molte piante esercitano infatti effetti positivi nel trattamento della stipsi cronica o grazie ad 
un’attività volumetrica sulle feci, come nel caso delle piante ad alto contenuto di fibre alimentari 
(es. Psyllium), o grazie ad un potere stimolante sulla contrazione del colon, come nel caso delle 
piante contenenti antrachinoni (es. Senna). 
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1.2.2 PRINCIPALI AFFEZIONI INTESTINALI CRONICHE A 
CARATTERE   PATOLOGICO-INFIAMMATORIO 

 

 
 
Le principali affezioni intestinali croniche a carattere patologico-infiammatorio sono il morbo di 
Crohn e la rettocolite ulcerosa. 

 
1.2.2.1 MORBO DI CROHN 

 

 
 
La malattia di Crohn o morbo di Crohn, nota anche come enterite regionale, è una malattia 
infiammatoria cronica dell'intestino (MICI) che può colpire qualsiasi parte del tratto 
gastrointestinale, dalla bocca all'ano, provocando una vasta gamma di sintomi. Essa causa 
principalmente dolori addominali, diarrea (che può anche essere ematica se l'infiammazione è 
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importante), vomito o perdita di peso, ma può anche causare complicazioni in altri organi e apparati, 
come eruzioni cutanee, artriti, infiammazione degli occhi, stanchezza e mancanza di concentrazione. 
La malattia di Crohn è considerata una malattia autoimmune, in cui il sistema immunitario 
aggredisce il tratto gastrointestinale provocando l'infiammazione, anche se viene classificata come 
un tipo particolare di patologia infiammatoria intestinale. Ci sono prove di una predisposizione 
genetica per la malattia e questo porta a considerare gli individui con fratelli ammalati tra gli 
individui ad alto rischio. La malattia di Crohn tende a presentarsi inizialmente negli adolescenti e nei 
ventenni, con un altro picco di incidenza tra i cinquanta e i settant'anni, anche se la malattia può 
manifestarsi a qualsiasi età. 
Non esiste ancora una terapia farmacologica risolutiva o una terapia chirurgica eradicante la 
malattia di Crohn. Le possibilità di trattamento sono limitate al controllo dei sintomi, al 
mantenimento della remissione e alla prevenzione delle ricadute. 
La malattia prende il nome dal gastroenterologo statunitense Burrill Bernard Crohn che, insieme a 
due colleghi nel 1932, ha descritto per primo una serie di pazienti con infiammazione dell'ileo 
terminale, solitamente la zona più colpita dalla malattia. Per questo motivo, la malattia è stata anche 
chiamata ileite regionale o enterite regionale. 
La malattia di Crohn si manifesta solitamente nel tratto gastrointestinale e può essere classificata in 
base alla regione specifica colpita. Nel 50% dei casi viene classificata come ileocolica di Crohn e 
colpisce l'ileo (l'ultima parte dell'intestino tenue che si collega all'intestino crasso) e l'intestino 
crasso. Nel 30% di essi prende il nome di ileite di Crohn, manifestandosi solo nell'ileo, mentre nel 
restante 20% colpisce esclusivamente l'intestino crasso, chiamandosi colite di Crohn e può risultare 
particolarmente difficile da distinguersi dalla colite ulcerosa. 
La malattia di Crohn gastroduodenale causa invece l'infiammazione allo stomaco e alla prima parte 
dell'intestino tenue, chiamata duodeno. La malattia può comunque attaccare qualsiasi parte del 
tratto digerente, dalla bocca all'ano. 
La malattia di Crohn può essere anche classificata in base al suo comportamento in fase di 
progressione. Questa classificazione prende il nome di "classificazione di Vienna". La malattia può 
presentarsi in tre categorie diverse: stenosante, penetrante e infiammatoria.  
La tipologia stenosante provoca un restringimento dei visceri che può portare ad una occlusione 
intestinale o alla modifica delle dimensioni delle feci.  
La malattia penetrante crea dei passaggi anomali (fistole) tra l'intestino e le altre strutture, come la 
pelle.  
La tipologia infiammatoria causa invece l'infiammazione senza causare stenosi o fistole. 
La malattia di Crohn è diffusa in tutto il mondo e raggiunge la massima prevalenza nelle nazioni 
occidentali. Il rapporto tra femmine e maschi colpiti è intorno a 1,35:1. I fumatori presentano due 
volte di più la probabilità di sviluppare la malattia di Crohn rispetto ai non fumatori. 
In alcune famiglie è stata notata una maggiore presenza della malattia; ciò suggerisce l'ipotesi di 
una predisposizione genetica, collegata in special modo all'antigene HLA-B27; ciò non è però 
provato, e l'ipotesi risulta dunque ancora incerta. 
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Anche se l'eziologia esatta della malattia di Crohn è ancora sconosciuta, una combinazione di fattori 
ambientali e predisposizione genetica sembra essere la causa più probabile. 
Le mutazioni nel gene CARD15 (noto anche come il gene NOD2), presente sul cromosoma 16, sono 
associate alla malattia di Crohn. Gli scienziati credono comunque che più di trenta geni giochino un 
ruolo in essa, sia direttamente attraverso causalità che indirettamente come una variabile 
mediatore. Anomalie del gene XBP1 sono state inoltre identificate come fattori causali delle malattie 
infiammatorie intestinali. 
Per la sua prevalenza nelle zone ad alta industrializzazione, si crede che la dieta possa essere una 
delle cause della malattia. Una correlazione positiva è stata trovata tra l'incidenza della malattia e 
un apporto maggiore di proteine animali, proteine del latte e un rapporto maggiore di omega-6 e 
acidi grassi polinsaturi omega-3. È stata invece trovata una correlazione negativa dell'incidenza della 
malattia nell'aumento del consumo di proteine vegetali e nessuna correlazione con le proteine di 
pesce.  
Il fumo è stato dimostrato essere un fattore determinante nell'aumento del rischio del ritorno della 
malattia in fase attiva. L'introduzione della contraccezione ormonale negli Stati Uniti nel 1960 è 
collegata ad un drammatico aumento del tasso di incidenza della malattia di Crohn. Anche se un 
legame causale non è stato effettivamente dimostrato, permangono i timori che questi farmaci 
agiscono sul sistema digestivo in modo simile al fumo. Numerosi studi scientifici hanno poi postulato 
l'isotretinoina come una possibile concausa della malattia di Crohn in alcuni pazienti. 
Anomalie nel sistema immunitario sono state spesso ritenute causa della malattia di Crohn. 
Contrariamente all'opinione prevalente che indica la malattia di Crohn come un disordine 
autoimmune delle cellule T, alcuni studi fanno pensare che essa sia il risultato di un’innata 
compromissione del sistema immunitario (2). L'immunodeficienza, che è dimostrata essere dovuta 
(almeno in parte) alla ridotta secrezione di citochine da parte dei macrofagi, è ritenuta essere la 
causa dell'elevata risposta infiammatoria, in particolare nel colon, dove la carica batterica è 
particolarmente elevata (3, 4). 
Molte persone affette dalla malattia di Crohn presentano i sintomi per anni prima che venga 
formulata una diagnosi. A causa della natura "irregolare" della malattia gastrointestinale e la 
profondità del coinvolgimento dei tessuti, i sintomi iniziali possono essere più labili di quelli tipici 
della colite ulcerosa. Le persone con malattia di Crohn accusano periodi cronici ricorrenti di 
acutizzazione dei sintomi e periodi di remissione (5). 
Il dolore addominale può essere il sintomo iniziale della malattia di Crohn. È spesso accompagnato 
da diarrea, specialmente in coloro che hanno subito un intervento chirurgico. La diarrea può essere 
più o meno sanguinosa. La natura della diarrea nella malattia di Crohn dipende dalla parte 
dell'intestino tenue o del colon coinvolti. Le ileiti portano tipicamente a grandi volumi di feci 
acquose. La colite può provocare un minor volume di feci ma con frequenza più alta. La consistenza 
fecale può variare da solida a acquosa. Nei casi più gravi, un individuo può avere più di 20 scariche 
intestinali al giorno e potrebbe essere necessario svegliarsi di notte per defecare. Flatulenza e 
gonfiore possono anche aggiungersi al disagio intestinale (6). I sintomi causati da stenosi intestinale 
sono comuni nella malattia di Crohn. Il dolore addominale è spesso più acuto nelle aree 
dell'intestino che la presentano. Nel quadro di grave stenosi, vomito e nausea possono indicare 
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l'inizio di ostruzione dell'intestino tenue (6). Disagi nella zona perianale possono risultare importanti 
nella malattia di Crohn. La bocca può essere colpita da piaghe che non guariscono (ulcere aftose). 
La malattia di Crohn, come molte altre malattie croniche infiammatorie, può causare una varietà di 
sintomi sistemici (7). Tra i bambini, la mancata crescita è frequente. La febbre può essere presente, 
anche se superiore a 38,5 ˚ è rara. La malattia di Crohn può manifestarsi poi come perdita di peso, 
di solito legata alla diminuzione dell'assunzione di cibo, che ha come conseguenza deficit nutrizionali 
importanti. 
La malattia di Crohn può portare a diverse complicanze all'interno dell'intestino, tra cui l'ostruzione, 
lo sviluppo di fistole e ascessi. L'ostruzione si verifica in genere per stenosi o aderenze che 
restringono il lume, bloccando il passaggio del contenuto intestinale. 
La malattia di Crohn aumenta anche il rischio di cancro nella zona di infiammazione. 
Gli individui con malattia di Crohn sono poi a rischio di malnutrizione per molte ragioni, tra cui la 
diminuzione dell'assunzione di cibo e soprattutto il malassorbimento intestinale. 
La diagnosi di questa patologia si effettua tramite endoscopia, esame radiologico e medicina 
nucleare. 
Al momento non esiste una cura per la malattia di Crohn, ma al massimo si possono verificare 
temporanee remissioni (8). Nei casi in cui ciò si verifica, si possono prevenire recidive e controllare i 
sintomi grazie all'utilizzo di farmaci, alla modifica dello stile di vita e, in alcuni casi, con l'intervento 
chirurgico. Adeguatamente controllata, la malattia di Crohn, non incide sensibilmente sulla vita 
quotidiana (9). Il trattamento è perciò finalizzato a gestire sintomi prima della fase acuta e in un 
secondo momento al mantenimento dello stato di remissione. 
Modifiche di un certo stile di vita possono ridurre i sintomi della malattia. Ad esempio, adeguare la 
dieta (10), assumere una corretta idratazione e smettere di fumare (11) sono cambiamenti fortemente 
consigliati agli ammalati. Mangiare piccoli pasti frequenti, invece di grandi pasti, può aiutare chi 
lamenta una riduzione di appetito.  
Una regolare attività fisica è altresì raccomandata (12). Alcuni pazienti devono seguire una dieta 
povera di fibre per controllare i sintomi. I pazienti devono evitare il latte o prodotti caseari, infatti, 
una ricerca del 2007 ha dimostrato che possono contribuire o addirittura causare la malattia di 
Crohn (9). 
Il trattamento acuto per la malattia utilizza i farmaci per gestire eventuali infezioni (di solito 
antibiotici) e per ridurre l'infiammazione (normalmente tramite farmaci anti-infiammatori e 
corticosteroidi). Quando i sintomi sono in remissione, il trattamento consiste nel mantenimento, 
con l'obiettivo di evitare il ripetersi dei sintomi. L'uso prolungato di corticosteroidi comporta però 
significativi effetti collaterali, di conseguenza, essi non sono utilizzati per trattamento a lungo 
termine (13). L'alternativa include gli aminosalicilati. Molti richiedono farmaci immunosoppressivi (14). 
I farmaci utilizzati nel trattamento dei sintomi della malattia di Crohn includono: mesalazina (5-ASA), 
prednisone, modulatori del sistema immunitario come l'azatioprina (15), la mercaptopurina (16), il 
metotrexato (17). 
La malattia di Crohn può essere anche trattata con la chirurgia, quando si verifica un blocco parziale 
o totale dell'intestino. La chirurgia può essere utilizzata anche per risolvere complicazioni come: 
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ostruzioni, fistole e/o ascessi o se la malattia non risponde al trattamento farmacologico. Dopo il 
primo intervento di resezione, la malattia tende però a ricomparire in altri luoghi. 
La malattia di Crohn è una malattia cronica per la quale non esiste alcuna cura. Essa è caratterizzata 
da periodi di miglioramento seguiti da episodi di riacutizzazione dei sintomi. Con il trattamento, la 
maggior parte dei pazienti mantiene un corretto peso e una vita normale. Il tasso di mortalità per la 
malattia è relativamente più alto rispetto alla popolazione sana (18, 19). 
La malattia più comune che imita i sintomi della malattia di Crohn è la rettocolite ulcerosa. Entrambe 
sono malattie infiammatorie croniche intestinali che possono colpire il colon con sintomi simili. È 
importante distinguere queste due malattie poiché il loro decorso e i trattamenti disponibili possono 
essere molto diversi. In alcuni casi, tuttavia, potrebbe non essere possibile individuarne la 
differenza, in questi casi la malattia viene classificata come colite indeterminata. 
Spesso i malati affetti da malattia di Crohn si sottopongono a terapie complementari o alternative 
(20). Gli approcci seguiti comprendono la dieta (leggera, ricca di proteine facilmente assimilabili e 
povera di fibre), l'uso di probiotici, l'olio di pesce (omega-3) e soprattutto l’assunzione di preparati 
fitoterapici mirati (es. Curcuma, Boswellia).  
Importanti metanalisi hanno mostrato un ruolo preventivo sulla ricomparsa della recidiva grazie 
all'uso dei probiotici, (21, 22, 23, 24) degli omega-3 (25, 26, 27, 28) e della terapia complementare (24, 29, 30). 
 

1.2.2.2 RETTOCOLITE ULCEROSA 
 

 
 
La rettocolite ulcerosa è una malattia infiammatoria cronica intestinale che coinvolge 
selettivamente la mucosa del retto e/o del colon, nella maggioranza dei casi la parte discendente. 
Si tratta di una malattia autoimmune (31). 
La malattia risulta più frequente nei paesi maggiormente industrializzati, soprattutto in ambienti 
cittadini.  
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Essa si manifesta in un lasso di tempo che va dalla terza alla sesta decade di età dell'individuo, ma 
può colpire a qualunque età, anche in quella pediatrica, senza differenze tra sesso maschile e 
femminile. 
Le cause che possono comportare la colite ulcerosa non sono ad oggi ancora ben definite, ma si 
pensa che possano avere base genetica, l'incidenza aumenta se ne sono stati registrati casi in 
famiglia (32, 33).  
E’ probabile che il disordine genetico sia ascrivibile ad una combinazione di geni piuttosto che ad 
uno solo di essi. Esistono poi fattori immunologici e forse infettivi ritenuti in grado di scatenare la 
malattia.  
La rettocolite ulcerosa interessa il retto e può estendersi in senso retrogrado fino a coinvolgere 
l'intero colon nei casi più gravi dando un quadro di pancolite.  
La mucosa appare macroscopicamente arrossata, granulare, friabile e facilmente sanguinante; nella 
fase conclamata con grave infiammazione si osservano numerose e ampie ulcerazioni della mucosa 
del colon. Infatti la flogosi porta ad una dilatazione dei vasi sanguigni con emorragie. 
La colite si può presentare in diverse forme.  
Quando l’infiammazione si verifica nel retto e nella parte inferiore del colon viene detta proctite 
ulcerosa. 
Se ad essere colpito è l’intero colon, invece, il disturbo viene definito pancolite. 
Se viene colpito soltanto il lato sinistro del colon, il disturbo viene definito colite distale o limitata. 
La malattia esordisce di solito con una serie di attacchi di diarrea e coliche addominali, associate a 
presenza di sangue nelle feci, che variano per intensità e durata e che possono intervallarsi a periodi 
asintomatici.  
Gli attacchi possono essere acuti e violenti, accompagnati da febbre o con vere e proprie emorragie. 
Più comunemente iniziano in maniera insidiosa, con tenesmo rettale e dolori crampiformi alla parte 
bassa dell'addome, seguiti da emissione di sangue e muco con le feci. 
Nelle forme caratterizzate da un interessamento esteso della mucosa intestinale, può esservi 
perdita di peso, febbre, tachicardia, aumento della velocità di eritrosedimentazione, fino a fenomeni 
di disidratazione, anemia, ipoalbuminemia, ipokaliemia. 
Tra le manifestazioni extraintestinali della rettocolite, può esserci l'artrite periferica, la spondilite 
anchilosante, l'uveite, l'eritema nodoso e, nei bambini, un ritardo dello sviluppo fisico e talvolta 
anche psichico, dovuti al mancato assorbimento delle sostanze necessarie al regolare 
accrescimento. 
Nei casi più gravi si ha una perdita della funzione neuromuscolare a causa di un danno alla tonaca 
muscolare e ai plessi nervosi, ciò porta ad una situazione molto grave di megacolon tossico in cui si 
osserva una progressiva gangrena e dilatazione dell'organo. 
Altre gravi complicanze possibili della rettocolite ulcerosa sono la perforazione del colon e 
l’aumentato rischio di cancro del colon-retto.  



22  

Col progredire della patologia si formano infatti ulcerazioni che si estendono nella sottomucosa e 
che a volte mettono a nuda la tonaca muscolare. 
Con la remissione della fase attiva questi crateri si riempiono di tessuto di granulazione e il tessuto 
mucoso si rigenera.  
Rimangono però fibrosi sottomucosa, atrofia della mucosa e disorganizzazione dell'architettura 
normale. Questo processo può portare a displasia dell'epitelio, favorendo la progressione al 
carcinoma. 
La diagnosi della malattia viene portata avanti a partire dalla semplice anamnesi e dall'esame delle 
feci.  
Questi consentono di porre il sospetto diagnostico di rettocolite ulcerosa, sospetto che va 
comunque confermato mediante l'esecuzione di una rettosigmoidoscopia o di una colonscopia.  
Tali strumenti diagnostici forniscono infatti una visione diretta del processo infiammatorio e 
consentono inoltre di effettuare prelievi bioptici in più punti, al fine di valutare anche il grado di 
attività della malattia. 
Il trattamento farmacologico tradizionale prevede: 
• Terapia di supporto, per eliminare i vari sintomi associati come la diarrea o la disidratazione. 
• Somministrazione di salazosulfapiridina, che grazie all'acido 5- aminosalicilico rimane il 
miglior componente contro le forme lievi e medie della colite. 
• Glucorticoidi, utili nella forma più grave della malattia, ma da somministrare con cura per via 
degli elevati effetti collaterali riscontrati, se somministrati per lunghe durate. 
• Immunosoppressori come l'azatioprina, la mercaptopurina, il metotrexato. 
Nei casi in cui non si abbia risposta con le terapie tradizionali si usano farmaci di ultima generazione 
cioè i cosiddetti "biologici" (adalimumab ed infliximab). Questi inibiscono l'azione delle citochine e 
inoltre bloccano l'infiammazione a vari livelli. 
Per quei pazienti che presentano persistenza dei sintomi(terapia medica inefficace), dipendenza da 
steroidi (gonfiori, edemi, osteoporosi), resistenza agli steroidi, displasia confermata, emorragia, 
perforazione, megacolon tossico, colite severa viene preso in considerazione l’intervento chirurgico 
cioè la proctocolectomia con anastomosi ileo-anale (si asportano colon e retto e si lascia in sede il 
canale anale demucosato, dunque si inserisce l'ileo in maniera telescopica che viene saldato all'ano). 
La rettocolite ulcerosa si distingue dal morbo di Crohn grazie ad alcuni segni peculiari specifici per 
ognuna delle due malattie. 
Nel morbo di Crohn l’infiammazione colpisce molto in profondità le pareti intestinali e può verificarsi 
in diverse parti dell’apparato digerente, compresi l’intestino tenue, la bocca, l’esofago e lo stomaco. 
La rettocolite ulcerosa riguarda invece solo l’intestino crasso. 
 
 



23  

I segni contraddistinguenti le due patologie possono essere riassunti nella tabella riportata di 
seguito: 
 
SEGNO MALATTIA DI CROHN COLITE ULCEROSA 
Coinvolgimento dell'ileo terminale Frequente Raro 
Coinvolgimento Colon Frequente Sempre 
Coinvolgimento del retto Raro Frequente 
Coinvolgimento intorno all’ano Frequente Raro 
Coinvolgimento dotti biliari Nessun aumento del tasso di colangite sclerosante primaria Aumento del tasso 
Distribuzione della malattia Chiazze di infiammazione Aree continue di infiammazione 
Endoscopia Ulcere profonde e serpiginose Ulcere continue 
Profondità dell'infiammazione Potrebbe essere transmurale, profonda nei tessuti Della mucosa 
Stenosi Comune Rara 
Granuloma in biopsia Potrebbero esserci granulomi non necrotizzanti Non si trovano granulomi 

 
Essendo entrambe patologie croniche su base infiammatoria che riguardano l’intestino l’approccio 
terapeutico complementare e alternativo è sostanzialmente lo stesso. 
Seguire un’alimentazione leggera e povera di fibre mangiando poco e spesso e avere un’attività 
fisica costante e moderata aiuta a contenere i sintomi e le recidive della malattia sia nella rettocolite 
ulcerosa che nel morbo di Crohn. 
Anche gli effetti positivi sulla ricomparsa della recidiva dovuti all'uso di probiotici, di olio di pesce 
(omega-3) e di preparati fitoterapici mirati (es. Curcuma, Boswellia) sono riscontrabili in entrambe 
le patologie. 
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CAPITOLO 2 
 

PRINCIPALI PIANTE MEDICINALI UTILIZZATE NELLE 
PATOLOGIE CRONICHE INTESTINALI 

 
 

SCHEDE TECNICHE 
 

ALOE (Aloe spp. - Aloe vera L. – Aloe ferox Miller- Aloe arborescens) 
 

 
 

Nome comune: Aloe 
Famiglia: Liliaceae 
Parte utilizzata: le foglie 
Succo condensato (ottenuto per incisione degli strati superficiali delle foglie) e gel (ottenuto 
dall’incisione profonda delle foglie). 
Tradizionalmente si raccoglie il succo che cola spontaneamente dalle foglie tagliate e che poi viene 
concentrato tramite ebollizione. Si presenta allora sottoforma di masse bruno scuro (Aloe 
barbadensis Miller) a riflessi verdastri (Aloe du Cap o Ferox Miller). Il gel costituito unitamente da 
colloidi idrofili (mucillagine delle cellule poliedriche della parte centrale della foglia) è ottenuto dopo 
eliminazione dei tessuti più esterni della foglia. 
Costituenti principali: 
Succo: 
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- 15 - 40% di derivati idrossiantracenici di cui l’aloina (barbaloina) è il componente 
maggioritario. Il suo tenore diminuisce nel corso della conservazione. 

- 10 – 20% di resine  
- Probabili tracce di sostanze ad attività ormonale 
- Tracce di olio essenziale 
- Principali amari 

Gel: 
- Aminoacidi, lipidi, steroli, enzimi 
- Polisaccaridi (acemannano-aloctina A) 
- Acqua (98,5%) 

 
Attività principali: amaro-tonica, eupeptica; lassativa; immunomodulante; cicatrizzante; 
antiflogistica; analgesica. 
Impiego terapeutico: stipsi atonica; affezioni dermatologiche. 
 

ALTEA (Althaea officinalis L.) 
 

 
 

Nome comune: Altea 
Famiglia: Malvaceae 
Parte utilizzata: radice (fiori e foglie) 
Costituenti principali:  
Radice: 

- 25% di mucillagine (D-galactosio, L-ramnosio, acidi D-glucuronico e D-galacturonico) 
- Flavonoidi, fenoli, scopoletolo 
- 35% amido 

Fiori: 
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- 5,8% di mucillagine, asparagina, tracce di olio essenziale 
Foglie:  

- 10% mucillagine, tracce di olio essenziale 
Attività principale: emolliente, antinfiammatoria 
Impiego terapeutico: laringo-tracheo-bronchite; cistite; gastroenteriti. 
 

ANGELICA (Angelica archangelica L.) 
 

 
 

Nome comune: Angelica; Arcangelica 
Famiglia: Apiaceae 
Parte utilizzata: Radici; frutti, parti aeree 
Costituenti principali:  

- Olio essenziale (0,3%-1,5%): β-fellandrene (13.28%), α-fellandrene (2-14%), α-pirene (14-
31%), β-pirene, limonene…; sesquiterpeni, quali β-bisabolene, bisabololo. 

- Furano cumarine: bergaptene, kwannina (arcangelicina), peucenina-7-metile-etere… 
- Cumarine (umbelliferone) 
- Acido caffeico e cloro genico; sitosterolo; acidi grassi, tannini (le specie asiatiche 

contengono anche ftalini con azione antispasmodica; polisaccaridi solubili e polienine 
con azione antalgica) 

- Frutti: olio essenziale, cumarine, furocumarine 
Attività principali: antispasmodica; carminativa, antidispeptica; tonica 
Impiego terapeutico: dispepsia, anoressia; turbe psicosomatiche; dismenorrea 
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ANICE 
 

ANICE STELLATO (Illicium verum Hooker) 
 

 
 

Nome comune: Anice stellato, Badiana 
Famiglia: Magnoliaceae (Illiciaceae) 
Parte utilizzata: frutti 
Costituenti principali:  

- Olio essenziale (5-8%): trans-anetolo (80-90%) 
- Tannino catechico e acidi organici  

Attività principali: eupeptica, stomachica e carminativa; balsamica e secreto litica 
Impiego terapeutico: dispepsia, spasmi gastrointestinali, meteorismo; catarri vie aeree 
 

ANICE VERDE (Pimpinella anisum L.) 
 

 
 

Nome comune: Anice verde 
Famiglia: Apiaceae 
Parte utilizzata: frutti (impropriamente detti semi) 
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Costituenti principali:  
- dall’1,5 al 5% di olio essenziale: E-anetolo (90-95%), estragolo (1-2%), terpeni, 

sesquiterpeni ecc 
- grassi (15-20%) e cumarine, flavonoidi 

Attività principali: azione antispasmodica; balsamica e secretolitica 
Impiego terapeutico: dispepsia, spasmi gastrointestinali, meteorismo; catarri vie aeree 
 

BOSWELLIA (Boswellia serrata L.) 
 

 
 

Nome comune: Boswellia 
Famiglia: Burseraceae 
Parte utilizzata: resina oleo-gommosa 
Costituenti principali:  

- acidi boswellici (50%): acido boswellico 3α-OH-12-urs-en-23-oico), acido 3-O-acetil-11-
ceto-boswellico (AKBA) e loro derivati 

- olio essenziale (16%); α-tujene, p-cimene; polisaccaridi 
Attività principali: antinfiammatoria 
Impiego terapeutico: stati infiammatori associati ad asma; artrite, artrosi, artrite reumatoide; colite, 
ecc. 
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CAMOMILLA (Matricaria recutita L.- Anthemis nobilis L.) 
 

 
 

Nome comune: Camomilla romana, Camomilla volgare 
Famiglia: Asteraceae 
Parte utilizzata: sommità fiorite 
Costituenti principali:  

- olio essenziale: camazulene (responsabile della colorazione blu), α-bisabololo;  
- proazuleni: matricina 
- flavonoidi: apigenina, luteolina, rutina, ecc. 
- spiro eteri 

In particolare: 
- α-bisabololo, camazulene, matricina, spiro eteri: azione antiflogistica 
- α-bisabololo: azione antisettica ed antiulcera 
- apigenina ed alcuni flavonoidi: azione spasmolitica muscolotropa.  
La concentrazione di questi componenti può variare molto, soprattutto nell’olio essenziali 
- cumarine: umbelliferone ed erniarina 

Attività principali: aromatica, amaricante; antiflogistica ed antispasmodica; ulcero-protettiva; 
lenitiva, antimicrobica 
Impiego terapeutico: difficoltà digestive; cefalea; insonnia; dismenorrea; turbe della menopausa; 
infiammazione della pelle, eczema, dermatosi; congiuntiviti (uso esterno). 
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CURCUMA (Curcuma longa L.) 
 

 
 

Nome comune: Curcuma; Zafferano dell’India 
Famiglia: Zingiberaceae  
Parte utilizzata: rizoma 
Costituenti principali:  

- olio essenziale (2,5-6%): sesquiterpeni monociclici: carburi (zingibrene, ar-curcumene, β 
e δ-curcumene) e derivati ossigenati (turmerone, ar-turmerone, curlone) 

- amido (45-55%): arabino-galattini (ukonani) 
- curcuminoidi (sostanti coloranti il cui tenore varia a seconda del cultivar fino all’8%): 

curcumina 
Attività principali: coleretica e colagoga; antiflogistica 
Impiego terapeutico: turbe dispeptiche; colecistite e colelitiasi 
 

FICO (Ficus carica L.) 
 

 
 

Nome comune: Fico comune 
Famiglia: Moraceae 
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Parte utilizzata: gemme 
Costituenti principali:  

- proteasi, lipasi 
- vitamina A 
- acido ascorbico 
- mucillagini 
- cumarine e furocumarine 
- lattice 
- bergaptene, psoralene 

Attività principali: digestivo, controllo attività epatobiliare e dell’attività gastroduodenale 
Impiego terapeutico: ulcera; turbe dell’apparato digerente; malattie psicosomatiche. 
 

FINOCCHIO SELVATICO (Foeniculum vulgare Mill.) 
 

 
 

Nome comune: Finocchio selvatico 
Famiglia: Apiaceae 
Parte utlizzata: frutti maturi; radici 
Costituenti principali:  

- 2-6% olio essenziale: 50-70% trans-anetolo (sapore dolciastro), 12-20% fencone (sapore 
amaro-canforato), 5-20% estragolo, α-fellandrene, α-pirene, α-tuyene, limonene e altri 

- Olio grasso, proteine, acidi organici e flavonoidi 
Attività principali: stimolanti-aromatiche, digestive, carminative; antispasmodiche; antisettiche; 
diuretiche (radici); galattogoghe; vulnerarie (foglie) 
Impiego terapeutico: disturbi dispeptici, meteorismo, spasmi del tratto gastrointestinale; flogosi 
dell’apparato respiratorio 
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GLUCOMANNANO (Amorphophallus konjac Koch) 
 

 
 

Nome Comune: Glucomannano 
Famiglia: Araceae 
Parte utilizzata: radice (tubero) 
Costituenti principali:  

- polisaccaridi (derivati di glucosio e mannosio) 
Attività principali: ipoglicemizzante, ipolipidemizzante; saziante, blando lassativo; controllo del 
peso corporeo 
Impiego terapeutico: sovrappeso, stipsi, diarrea, alterazione del profilo lipidico e glucidico 
 

ISPAGHUL (Plantago ovata Forssk) 
 

 
 

Nome comune: Ispaghul 
Famiglia: Plantaginaceae 
Parte utilizzata: semi 
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Costituenti principali:  
- Proteine, lipidi, steroli, triterpeni, aucuboside. 
- Mucillagine (30%): 85% di polisaccaridi solubili (>D-xylosio). La mucillagine è presente 

unicamente nell’epidermide del tegumento seminale  
Attività principali: lassativo meccanico; ipocolesterolemizzante 
Impiego terapeutico: stitichezza, coliti; ipercolesterolemia 
 

MALVA (Malva sylvestris L.) 
 

 
 
Nome comune: Malva 
Famiglia: Malvaceae 
Parte utilizzata: fiori e foglie 
Costituenti principali:  

- Mucillagini 8-10% (per idrolisi: galattosio, arabinosio, glucosio, ramnosio, acido 
galatturonico); 

- Tannini; antociani (malvina e malvidina) 
- Foglie: flavonoidi, polisaccaridi, mucillagini, tannini 

Attività principale: emolliente ed antinfiammatoria; bechica; vulneraria 
Impiego terapeutico: blando lassativo, bronchiti e tosse 
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MANNA (Fraxinus ornus L.) 
 

 
 

Nome comune: Manna, Frassino di manna 
Famiglia: Olaeaceae 
Parte utilizzata: manna, ovvero essudato dolce che naturalmente o per incisione del fusto e si 
rapprende all’aria 
Costituenti principali:  

- 70-90% in mannitolo 
- fraxoside (eteroside cumarinico) 
- resina (tracce) 

Attività principale: blandamente lassativa; emolliente e bechica  
Impiego terapeutico: stipsi dell’età pediatrica, stipsi degli anziani 
 

MELISSA (Melissa officinalis L.) 
 

 
 

Nome comune: Melissa 
Famiglia: Labiatae 
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Parte utilizzata: foglia 
Costituenti principali:  

- Olio essenziale (0,05%): aldeidi monoterpeniche, quali citrali (geraniale e nerale) in 
quantità assai variabile ma in rapporto costante (4/3), citronellale 

- Triterpeni 
- Acidi fenoli (acido rosmarinico) 
- Flavonoidi (quercitroside, rhamnocitrina, 7-glucosidi dell’apigenolo e del luteolo) 
- Etereosidi di monoterpeni e di alcoli aromatici 

Attività principale: sedativo del Sistema Nervoso, spasmolitico; stomachico e carminativo; 
coleretico 
Impiego terapeutico: manifestazioni dolorose di origine nervosa: palpitazioni, cefalee, spasmi 
gastrointestinali, vomito, ecc..; stati d’ansia accompagnati da irrequietezza ed irritabilità; insonnia; 
psicastenia; distonia neurovegetativa; dispepsia, aerofagia, flatulenza; piccola insufficienza epatica; 
stati di tensione nervosa premestruale. 
 

MENTA (Mentha X piperita L.) 
 

 
 

Nome comune: Menta 
Famiglia: Lamiaceae (Labiatae) 
Parte utilizzata: foglie 
Costituenti principali:  

- Olio essenziale 0,5-4% la cui composizione varia molto a seconda dell’origine, specie e 
coltivazione: mentolo (42%), esteri di mentolo (acetato ed isovaleriato di mentolo) 
mentone (12%), mentofurano (1-2%, il cui tenore determina il sapore della droga), altri 
monoterpeni, sesquiterpeni 

- 6-12% tannini: sostanze amare 
- Flavonoidi; triterpeni (acido ursolico e oleanolico) 
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Attività principale: azione spasmolitica (>muscolatura liscia canale digerente); analgesica; 
carminativa e coleretica; antisettica 
Impiego terapeutico: disturbi gastrointestinali e delle vie biliari; flogosi vie aeree superiori 
 

MIRTILLO NERO (Vaccinium myrtillus L.) 
 

 
 

Nome comune: Mirtillo nero 
Famiglia: Ericaceae 
Parte utilizzata: foglie e frutti 
Costituenti principali:  
Foglie: 

- flavonoidi: quercetina-3-ramnoside (quercitrina), isoquercitrina, iperoside e numerosi 
derivati flavonici 

- acidi organici 
- 7% tannino: catecolo, epicatecolo, gallocatecolo, epigallocatecolo 
- neomirtillina (glucoside metossilato dell’acido gallico) 
- arbutina e idrochinone (tracce) 
- manganese, cromo (9,0 ppm) 
- antocianosidi (pigmenti): mirtillina 

Frutti:  
- 90% acqua 
- da 1 a 1.7% acidi organici 
- 5% glicosidi antocianici (delfinidina, cianidina, petunidina, peoni dina, malvidina..) 
- flavonoidi  
- 3-7% zuccheri invertiti 
- da 5 a 12% tannino 
- pectina  
- provitamina A, complesso vitaminico B, vitamina C 
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Attività principale:  
Frutti: astringente, vaso protettrice 
Foglie: ipoglicemizzante; antisettica, astringente 
Impiego terapeutico:  
Frutti: coadiuvante nella terapia del diabete 
Foglie: dispepsia cronica fermentativa, dispepsia del lattante 
Foglie e frutti essiccati: diarrea; turbe della circolazione; cellulite 
 

MIRTILLO ROSSO (Vaccinium vitis idaea L.) 
 

 
 

Nome comune: Mirtillo rosso 
Famiglia: Ericaceae 
Parte utilizzata: foglie, frutti, giovani getti 
Costituenti principali:  

- Glucosidi fenolici, flavonoidi, tannino catechico 
- Antocianosidi, tannini, zuccheri (frutti) 

In particolare: 
- 4-9% arbutina, idrossichinone 
- 8% tannino catechico 
- Tannino pirogallico 
- 0,9% flavonoidi: iperoside, avicularina, isoquercitrina, ecc 
- Acidi triterpenici: acido ursolico e acido oleanolico 
- Acidi organici 
- Sali minerali (Mn e Fe) 

Attività principali: antisettica urinaria: antinfiammatoria; astringente; ipoglicemizzante 
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Impiego terapeutico: cistiti; coadiuvante nelle forme lievi di diabete 
 

PAPAYA (Carica papaya L.) 
 

 
 

Nome comune: Papaya 
Famiglia: Caricaceae 
Parte utilizzata: latice ispessito ottenuto per incisione dei frutti ancora verdi, prima della maturità 
(succo di papaya); foglie caulinari raccolte prima della formazione dei frutti  
Costituenti principali:  

- enzimi: papaina, chimopapaina  
- alcaloidi (pseudocarpaina) 
- carposide (glucoside) 

Foglie: papaina in tracce; carpaina (alcaloide); carposide 
Attività principale: digestive, proteolitiche 
Impiego terapeutico: dispepsia 
 

PASSIFLORA (Passiflora incarnata L.) 
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Nome comune: Passiflora, Fiore della passione 
Famiglia: Passifloraceae 
Parte utilizzata: la pianta intera 
 
Costituenti principali:  

- alcaloidi (<0.03% di alcaloidi totali): armano o passiflorina, alcaloide indolico 
maggioritario, accompagnato a seconda del lotto da armina e derivati diidrogenati 

- flavonoidi (da 1.5 a 2.5%): vitexina, orientina, isorientina, schaftoside, isoschaftoside, 
apigenina, luteolina, quercetolo, kaempferolo 

- maltolo o metil-2-idrossi-3-g-pirone (0,05%) 
- fitosteroli, acidi fenoli, cumarine, eterosidi ciano genici, tracce di olio essenziale 

(composizione non ancora chiarita), acidi organici (clorogenico, gallico) 
Attività principale: sedativa, antispasmodica 
Impiego terapeutico: turbe del sonno, ansia 
 

PSILLIO (Plantago psyllium L.) 
 

 
 

Nome comune: Psillio 
Famiglia: Plantaginaceae 
Parte utilizzata: semi 
Costituenti principali:  

- 10-20% mucillagine: presente esclusivamente nell’epidermide del tegumento seminale 
(> xilosio e acido galatturonico, arabinosio e ramnosio) 

- 5-10% lipidi, tracce di alcaloidi (plantagonina e indicaina), proteine 
- Irridoidi (aucubina): piccole quantità 
- Alcaolidi in tracce  
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Attività principale: lassativo meccanico 
Impiego terapeutico: stitichezza 
 

RABARBARO (Rheum palmatum L.- Rheum officinale Baillon) 
 

 
 

Nome comune: Rabarbaro cinese  
Famiglia: Polygonaceae 
Parte utilizzata: radice 
Costituenti principali:  

- 3-12% derivati idrossiantracenici: 80% glicosidi antrachinonici (agliconi: emodina, 
aloemodina, reina, fiscione, crisofanolo), 10-25% glicosidi diantronici 

- 5-10% tannini 
- 2-3% flavonoidi 

Attività principale: azione lassativa 
Impiego terapeutico: stipsi 
 

RIBES NERO (Ribes nigrum L.) 
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Nome comune: Ribes nero 
Famiglia: Saxifragaceae 
Parte utilizzata: foglie, frutti 
Costituenti principali:  
Foglie: 

- 0,5% flavonoidi (iperoside, astragaloside, rhamnoglucoside e glucosidi di kaempferolo e 
quercetina), prodelfinidoli, vitamina C, 0,02% olio essenziale (terpeni) 

Frutti: 
- flavonoidi, antociani, acido ascorbico, acidi organici, mucillagini, pectine, zuccheri (10-

15%) 
Attività principali: tonica generale, vaso protettrice; depurativa, diuretica, diaforetica, 
antinfiammatoria 
Impiego terapeutico:  
Uso interno: forme reumatiche, gotta; fragilità capillare; influenza, malattie virali 
Uso esterno: gengivite, stomatite (come colluttorio) 
 

SENNA (Cassia senna L.- Cassia angustifolia Vahl) 
 

 
 

Nome comune: Senna 
Famiglia: Caesalpinaceae 
Parte utilizzate: foglie e frutti. Le componenti dei frutti e delle foglie è molto simile, varia a livello 
quantitativo più che qualitativo. 
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Costituenti principali:  
- 2-5% eterosidi idrossiantracenici (sennosidi A e B maggioritari) che nel frutto sono 

concentrati nel pericarpo; i semi sono considerati irritanti e quindi spesso sono eliminati 
dalla droga 

- Flavonoidi, mucillagini (10%), pinnitolo (poliolo), polisaccaridi acidi, 10-12% di sostanze 
minerali, derivati naftalenici 

Attività principali: lassativa 
Impiego terapeutico: stipsi 
 

THE’ (Camellia sinensis L.) 
 

 
 

Nome comune: Thè 
Famiglia: Theaceae 
Parte utilizzata: foglie. Le foglie del thè torrefatte direttamente dopo la raccolta danno il thè verde, 
mentre le foglie che hanno subìto una parziale fermentazione prima di essere seccate in corrente 
d’aria calda danno il thè nero. Il thè oolong, poco conosciuto in Europa, è semifermentato 
Costituenti principali:  

- 0,5- 1% olio essenziale 
- 0,9-5% di caffeina – in media 3% (tenore minimo in caffeina: thè verde 2%- thè nero 2,5%) 
- Eterosidi di alcol terpenici, alifatici ed aromatici (la loro idrolisi libera dei principi che 

contribuiscono all’aroma dell’infusione) 
- 5-27% tannini catechici; derivati flavonoici 
- Proteine (15-20%), glucidi (5%) 
- Acido ascorbico; vitamine del gruppo B 
- Calcio (302 mg per 100g), ferro (mg 17,2 per 100g), fluoro (9,5 mg per 100g) 
- 0,05% di teobromina  
- Tracce di teofillina 
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Attività principali: azione stimolante SNC; diuretica e lipolitica; angioprotettrice (> thè verde) 
antidiarroica 
Impiego terapeutico: come stimolante; come coadiuvante nei regimi dimagranti; diarrea 
 

TORMENTILLA (Potentilla tormentilla Stokes) 
 

 
 

Nome comune: Tormentilla 
Famiglia: Rosaceae 
Parte utilizzata: rizomi 
Costituenti principali:  

- tannini catechici (17-22%) 
- tomentoside (glicoside triterpenico), acido chinovico, acido caffeico, p-cumarico e 

sinapico 
- tracce di olio essenziale 

Attività principali: astringenti; antinfiammatorie; cicatrizzanti; batteriostatiche; antivirali 
Impiego terapeutico: diarree aspecifiche acute; flogosi mucose accessibili (uso esterno) 
 

ZENZERO (Zingiber officinale Roscoe) 

 
Nome comune: Zenzero 
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Famiglia: Zingiberaceae 
Parte utilizzata: rizoma 
Costituenti principale:  

- olio essenziale 
- resine: gingeroli 

In particolare: 
- 60% amido 
- 2,5-3% di olio essenziale: carburi sesquiterpenici, quali zingiberene (60%), beta 

bisabolene, ar-curcumene, zingiberolo (responsabile dell’odore ecc). La composizione 
dell’olio essenziale varia considerevolmente a seconda dell’origine geografica 

Attività principale: carminative, aromatiche e assorbenti; antiemetiche; ipocolesterolemizzanti 
Impiego terapeutico: disturbi dispeptici; prevenzione cinetosi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45  

CAPITOLO 3 
 

APPROCCIO FITOTERAPICO NEL TRATTAMENTO DELLE 
PRINCIPALI AFFEZIONI CRONICHE INTESTINALI 

 

 
 

Le piante officinali possono essere un valido aiuto per tutti quei disturbi acuti o cronici di cui soffre 
l'intestino, soprattutto quando si manifestano problemi di stitichezza, diarrea, meteorismo o 
intestino irritabile. Esse risultano inoltre utili anche nel trattamento di supporto delle patologie 
infiammatorie intestinali croniche, come il Morbo di Crohn e la rettocolite ulcerosa.  
L’ approccio fitoterapico trova utilizzo soprattutto nel trattamento dei sintomi tipici delle varie 
affezioni intestinali di tipo cronico con un notevole beneficio per il paziente. In questo elaborato si 
tratteranno le piante usate per la risoluzione o l’attenuazione di specifici sintomi legati a disturbi 
intestinali a carattere cronico, sia di tipo funzionale, come la stipsi cronica e la sindrome 
dell’intestino irritabile che patologico, come appunto le patologie infiammatorie croniche 
intestinali.  
Questi sintomi sono il meteorismo, la stitichezza, lo squilibrio nella frequenza delle evacuazioni e il 
dolore addominale, tipici sia dei disordini funzionali intestinali che delle vere e proprie patologie 
intestinali croniche, e l’infiammazione, carattere invece peculiare delle affezioni su base flogistica 
che colpiscono l’apparato digerente.  
Le principali disfunzioni croniche intestinali possono essere trattate efficacemente o migliorate 
notevolmente con un approccio fitoterapico mirato. Per quanto riguarda invece le patologie 
infiammatorie croniche a carico dell’intestino sono in sperimentazione rimedi fitoterapici volti a 
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controllare sia la gravità dei sintomi che la frequenza e l’intensità delle ricadute. In tal caso la 
fitoterapia è però sempre sinergica al trattamento farmacologico. 
E’ possibile suddividere le piante trattate in base al sintomo che risolvono.  
Vi sono infatti piante lassative che agiscono sulla stipsi; piante riequilibranti che hanno effetti 
benefici sull’irregolarità delle evacuazioni; piante carminative che impediscono la fermentazione 
intestinale risolvendo o attenuando il meteorismo; piante ad azione antispastica e rilassante che 
decontraggono la muscolatura liscia addominale con positivi effetti sul dolore addominale; piante 
ad azione antidiarroica che inibiscono la secrezione intestinale diminuendo la frequenza delle 
evacuazioni; piante ad azione antinfiammatoria sistemica che riducono i processi flogistici a carico 
della mucosa intestinale; piante ad azione lenitiva e protettiva locale che promuovono la 
cicatrizzazione di ulcerazioni e lesioni conseguenti all’infiammazione cronica tissutale a livello degli 
epiteli intestinali.  
Osservando i vari gruppi più nello specifico: 
 
Piante che agiscono sulla stipsi: 
Queste piante sono utilizzate soprattutto in caso di stipsi occasionale e cronica o di sindrome 
dell’intestino irritabile a prevalenza stitica. 
I rimedi fitoterapici utilizzati nella stipsi occasionale (o acuta) sono principalmente piante ad azione 
stimolante la motilità del colon, ricche in antrachinoni.  
Queste stimolano intensamente la peristalsi provocando iperemia, richiamando quindi sangue nella 
zona addominale, soprattutto se si eccede con il dosaggio. E’ quindi importante non abusare di 
queste sostanze, anche perché esse tendono a creare “tolleranza” (un meccanismo simile a quello 
della resistenza agli antibiotici): l’organismo si abitua alla loro azione e per ottenere una reazione 
simile nel corso del tempo sarà necessario aumentare le dosi. A causa di ciò tali fitoterapici sono 
sconsigliati per un trattamento cronico e prolungato.  
Le principali piante ad attività stimolante la peristalsi intestinale sono Aloe, Senna e Rabarbaro. 
Per la terapia della stipsi cronica, invece, si preferisce usare piante ad azione lassativa osmotica o 
adsorbente. In entrambi i casi si ha un effetto volumetrico sulla massa fecale. Questa, assorbendo 
acqua, diventa più voluminosa e preme sulle pareti enteriche e ciò porta ad una stimolazione 
indiretta della peristalsi con conseguente stimolazione dell’evacuazione. 
Le piante con azione lassativa osmotica sono solitamente ricche di zuccheri non assorbibili che 
attirano per osmosi acqua nel lume intestinale. Il principale prodotto fitoterapico di questa 
categoria è la Manna, cioè l’essudato estratto dalla corteccia del Fraxinus Ornus L. 
Le piante lassative con meccanismo adsorbente sono invece ricche di fibre vegetali che assorbono 
nel loro corpo notevoli quantità di acqua. Vengono valutate sulla base del loro indice di 
rigonfiamento, parametro riferito alla loro capacità adsorbente. Hanno ottimi effetti anche nel 
trattamento dell’obesità grazie al loro potere di inglobare parte delle sostanze nutritive ingerite e 
di dare senso di sazietà. I più importanti rimedi fitoterapici di questa classe sono lo Psillio, il 
Glucomannano e l’Ispaghul. 
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Piante ad azione riequilibrante sulla mucosa intestinale: 
Questi rimedi fitoterapici risultano utili soprattutto in caso di sindrome dell’intestino irritabile, ma 
possono essere utilizzate per qualsiasi affezione cronica a livello enterico. Essi vanno infatti a 
regolarizzare il ritmo delle evacuazioni sia in caso di diarrea che in caso di stipsi, agendo sia sulla 
flora batterica intestinale che sugli enzimi digestivi. 
Le più importanti piante appartenenti a questo gruppo sono la Papaya, il Mirtillo Rosso e l’Aloe. 
 
Piante ad azione carminativa: 
Questi prodotti fitoterapici risultano essere molto utili nel contrastare il meteorismo, disturbo 
gastrointestinale associato alla distensione addominale provocata da una eccessiva produzione e 
accumulo di gas nel tratto digestivo, usualmente nel tratto enterico. Il meteorismo è un sintomo 
presente spesso sia nella stipsi cronica che nella sindrome dell’intestino irritabile ed ha come 
principale conseguenza il gonfiore e il dolore addominale. 
I rimedi carminativi stimolano l’eliminazione dell’aria accumulatasi nell’intestino agendo in modo 
complesso e vario. Si pensa che essi agiscano sia sulla flora batterica intestinale diminuendo la 
fermentazione enterica sia sulla motilità dell’alvo favorendo l’eliminazione meccanica e il 
riassorbimento del gas in eccesso. Nonostante non sia totalmente noto il meccanismo tramite il 
quale le piante ad azione carminativa svolgano il loro effetto, sembra comunque che questo sia 
correlato principalmente al loro contenuto in oli essenziali.  
Le piante più usate di questa classe sono il Finocchio, l’Anice e la Menta. 
 
Piante ad azione antispastica e rilassante: 
Queste piante agiscono sulla contrattilità della muscolatura liscia addominale rilassandola. Spesso 
hanno anche effetti sedativi sul sistema nervoso centrale. Sono rimedi utili in caso di colica e dolore 
addominale, sintomi spesso associati alla sindrome dell’intestino irritabile. 
Possono agire con meccanismo diretto sulla contrazione involontaria dell’intestino o 
indirettamente, agendo principalmente sul sistema nervoso centrale e sul meccanismo di risposta 
psicosomatica. 
Le principali piante di questa categoria ad avere un’azione spasmolitica prevalentemente diretta 
sono la Camomilla, la Melissa, l’Angelica, la Menta e la Passiflora.  
La pianta ad azione rilassante indiretta più usata è invece il Fico.  
 
Piante ad azione antidiarroica: 
Questa classe di rimedi fitoterapici risulta essere utile per gli episodi di diarrea nella sindrome 
dell’intestino irritabile a prevalenza diarroica e nella diarrea conseguente all’infiammazione 
intestinale nella rettocolite ulcerosa e nel morbo di Crohn. 
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Le piante più importanti di questa classe sono ricche di tannini, sostanze che inibiscono la secrezione 
di ioni Cloro nel lume intestinale e formano uno strato protettivo sulla mucosa intestinale con azione 
antibatterica e cicatrizzante. 
Inibendo l’attività secretoria dell’intestino si riduce la frequenza delle evacuazioni ed aumenta la 
consistenza delle feci. 
I prodotti fitoterapici più usati di questa classe sono il Mirtillo Nero, il Thè e la Tormentilla. 
 
Piante ad azione antinfiammatoria sistemica: 
Questi rimedi fitoterapici sono utili soprattutto nelle patologie intestinali croniche su base 
infiammatoria, quindi nel morbo di Crohn e nella rettocolite ulcerosa. 
Essi vengono usati in sinergia col trattamento farmacologico e/o chirurgico con l’obiettivo di ridurre 
sia la frequenza che l’intensità delle ricadute di queste malattie diminuendo così l’assunzione di 
farmaci da parte dei pazienti con notevoli benefici sulla loro salute e sullo stato di intossicazione del 
loro organismo. 
Le piante di questa categoria hanno effetti antinfiammatori sistemici riconosciuti e vanno così a 
inibire i processi flogistici a carico di tutti i tessuti, in special modo quelli che interessano la mucosa 
enterica. Questi rimedi devono essere usati in modo prolungato in modo da sedare nel lungo tempo 
le recidive patologiche ma non possono sostituirsi al farmaco di sintesi negli episodi di 
infiammazione acuta. 
Le piante più studiate e usate con successo di questa categoria sono la Curcuma, la Boswellia e lo 
Zenzero. 
Discorso a parte riguarda invece il Ribes Nigrum che sembra esplicare un’azione antinfiammatoria 
sistemica indiretta aumentando la produzione endogena di cortisolo da parte della ghiandola 
surrenale con conseguente riduzione dei processi flogistici di tutto l’organismo e quindi anche della 
mucosa intestinale. 
 
Piante ad azione lenitiva e protettiva locale: 
Queste piante possono essere utilizzate con successo in presenza di lesioni e ulcerazioni infiammate 
sulla mucosa di tutto il tubo digerente e quindi anche del tratto intestinale. 
Le ulcerazioni enteriche sono spesso conseguenti al riacutizzarsi delle patologie infiammatorie 
croniche intestinali come la rettocolite ulcerosa e il morbo di Crohn. Queste lesioni sono vere e 
proprie ferite spesso sanguinanti che si formano sulla mucosa intestinale che vanno quindi protette 
e cicatrizzate, nonché sfiammate. 
I rimedi fitoterapici di questa categoria contengono principalmente mucillagini o tannini, sostanze 
in grado di proteggere con una sorta di pellicola protettiva tutta la mucosa del sistema digerente, 
favorendo così anche la cicatrizzazione delle eventuali ulcerazioni presenti su di essa. Spesso queste 
piante presentano anche attività antinfiammatoria locale che contribuisce a favorirne l’impiego 
nelle patologie infiammatorie croniche intestinali. 
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Effetti positivi si riscontrano nell’utilizzo di questi prodotti anche nella sindrome dell’intestino 
irritabile grazie al loro potere lenitivo sull’irritazione intestinale. 
Queste piante possono essere distinte in piante a prevalente contenuto in mucillagini e piante a 
prevalente contenuto in tannini. 
Le mucillagini sono glicoproteine polari gelatinose poiché trattengono acqua. Esse sono prodotte da 
molte piante in concentrazioni più o meno alte e sono in grado di creare una sorta di patina 
protettiva sulle pareti del tubo digerente proprio grazie alla loro proprietà di rigonfiarsi e diventare 
vischiose a contatto con l’acqua. Tale caratteristica le rende anche blandamente lassative grazie ad 
un’azione volumetrica sulla massa fecale. Le piante ad alta concentrazione di mucillagini più 
importanti sono l’Aloe, la Malva e l’Altea. 
I tannini sono invece composti dalla struttura molecolare eterogenea. Una delle proprietà di queste 
molecole è di reagire a contatto con le proteine facendole decadere. Ciò conferisce a questi 
composti un potere astringente e antidiarroico molto forte ma anche notevoli proprietà cicatrizzanti 
e protettive sul tubo digerente, se assunti per via orale. Le piante ricche di tannini più usate nella 
fitoterapia enterica, sia per la loro azione antidiarroica che cicatrizzante locale, sono il Thè, il Mirtillo 
Nero e la Tormentilla. 
 
 

3.1 FITOTERAPIA DELLA STIPSI CRONICA 
 

 
 

L’intestino, insieme ai reni, è l’organo deputato all’eliminazione degli scarti e su di esso si riflettono 
tutti gli squilibri del corpo.  
Sono varie le problematiche che possono interessare questo apparato: una di queste è la stitichezza. 
Essa può essere determinata da due differenti fattori: secchezza delle feci o scarsa e limitata 
peristalsi intestinale. Prima di optare per un preparato erboristico piuttosto che un altro, è bene 
chiarire quale sia la natura della stipsi.  
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A determinare la comparsa di questo disturbo sono principalmente l’alimentazione e lo stile di vita, 
aspetti strettamente collegati l’uno all’altro. Sono questi quindi i primi punti su cui lavorare per 
risolvere il problema. Una dieta ricca di fibre e acqua e una regolare attività fisica sono presupposti 
fondamentali per avere un intestino regolare.  
Il problema della stipsi è diffusissimo, circa il 50% dei prodotti venduti dalle erboristerie, erbe e loro 
derivati quindi, viene acquistato per la cura di questo disturbo. 
Grazie alle piante la stitichezza, specialmente se occasionale, è una problematica che si può 
risolvere. Esistono, infatti, molte droghe vegetali dall’azione lassativa efficaci nella cura della stipsi 
in fase acuta. In particolare il riferimento è a prodotti lassativi contenenti antrachinoni, sostanze 
contenute nella maggior parte dei prodotti lassativi in circolazione, sia di sintesi che fitoterapici. 
Queste molecole sono in grado di stimolare la peristalsi intestinale ma provocano anche iperemia, 
richiamando quindi sangue nella zona addominale, soprattutto se si eccede con il dosaggio. Un 
simile effetto in gravidanza può comportare un aumento del rischio di aborto; inoltre gli 
antrachinoni tendono a passare nel latte materno. Vietato quindi l’uso di tali prodotti nelle donne 
in stato interessante. 
Attenzione comunque a non abusare di queste sostanze, esse infatti tendono a creare “tolleranza” 
(un meccanismo simile a quello della resistenza agli antibiotici): l’organismo si abitua alla loro azione 
e per ottenere una reazione simile nel corso del tempo sarà necessario aumentare le dosi. 
Altra controindicazione nell’abuso di droghe contenenti antrachinoni è la così detta 
pseudomelanosis colii, anomala colorazione del colon dovuta al danneggiamento degli epiteli 
enterici causata da un aberrante attività dei macrofagi scatenata dall’uso costante di queste 
molecole. 
Da quanto riportato si intuisce che le piante ad attività lassativa dovuta alla stimolazione della 
motilità del colon, ricche in antrachinoni, sono sconsigliate come trattamento della stipsi cronica ma 
possono essere utilizzate solo occasionalmente. 
Per il trattamento della stitichezza cronica i fitoterapici di elezione sono le piante ad azione lassativa 
volumetrica adsorbente. Queste possono essere poi occasionalmente usate in sinergia con piante 
ad azione lassativa osmotica e solo in casi eccezionali con piante ad alto contenuto di antrachinoni. 
Le piante ad azione lassativa volumetrica adsorbente sono ricche di fibre vegetali adsorbenti (fibre 
solubili) che al contatto con l’acqua si rigonfiano notevolmente formando una massa gelatinosa 
molto vischiosa che aderisce molto bene alle pareti intestinali. 
L’azione più marcata di queste piante è quella esercitata sulla motilità intestinale: le fibre rendono 
più morbide e voluminose le feci che, grazie proprio a questo aumento di massa, stimolano la 
peristalsi delle pareti accelerando quindi il transito nel lume intestinale e favorendo così 
l’evacuazione. 
Questa azione lassativa è di tipo meccanico. E’ molto importante quindi bere molta acqua per 
favorire questo processo. La fibra agisce sull’equilibrio idrico dell’intestino, quindi se 
paradossalmente non si ingerisse acqua, verrebbe assorbita quella già presente nell’intestino 
rendendo ancora più disidratate le feci e quindi peggiorando la situazione di costipazione; questa 
sua azione può invece essere utile in caso di dissenteria. 
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La fibra inoltre subisce un processo di fermentazione che porta alla produzione di acidi a catena 
corta come il propionico, il butirrico, l’acetico che intervengono nella regolazione di alcune sintesi 
metaboliche importanti. La loro produzione determina un abbassamento del pH dell’intestino.  
In tal modo vengono impedite le attività di alcuni microorganismi pericolosi come i clostridi, gli 
stafilococchi o la candida con conseguente diminuzione della quantità di alcune molecole dannose 
per l’organismo derivanti dal loro metabolismo.  
La fibra inoltre è in grado di legare a sé gli acidi biliari nel piccolo intestino e poi di rilasciarli nel colon 
dove svolgono un’azione lassativa che è loro propria. 
La massa di fibre ha inoltre benefici effetti sul controllo del peso, del diabete e del colesterolo alto 
in quanto è in grado di assorbire sia gli zuccheri, sia i grassi. Per quanto riguarda gli zuccheri, le fibre 
solubili sono un buon alleato nella prevenzione del diabete in quanto stabilizzano il tasso di zucchero 
nel sangue dopo il pasto e riducono la richiesta di insulina da parte del pancreas. Per quanto riguarda 
i grassi queste fibre svolgono un’azione ipocolesterolemizzante (abbassano il colesterolo nel 
sangue). Le fibre solubili svolgono poi una sorta di pulizia profonda dell’intestino. 
Altro aspetto molto importante riguarda le caratteristiche prebiotiche di queste fibre: esse agiscono 
equilibrando la flora intestinale e stimolando la crescita dei batteri acidofili, cioè dei batteri buoni. 
Un ulteriore vantaggio delle fibre, oltre a combattere la stitichezza, è che iniziano ad assimilare 
acqua e a rigonfiarsi già nello stomaco, in questo modo aderendo alle pareti le dilatano ritardando 
lo svuotamento gastrico: la conseguenza è un precoce senso di sazietà. A causa di ciò infatti molti 
integratori a base di fibra vengono utilizzati in un regime dietetico del controllo del peso. 
Si intuisce che un uso prolungato di fitoterapici ricchi di fibre solubili è auspicabile quindi sia per il 
trattamento della stipsi cronica sia per tenere sotto controllo molti altri disturbi e patologie, 
migliorando così in modo semplice la qualità di vita. 
Il problema della stipsi cronica risulta spesso totalmente trattabile con i soli fitoterapici ad alto 
contenuto di fibre solubili. E’ però fondamentale che l’assunzione del rimedio sia prolungata nel 
tempo e associata ad un maggiore apporto di liquidi. Per avere il massimo effetto anti stipsi con 
questi rimedi fitoterapici si consiglia di portare avanti dei cicli di terapia di circa 2-3 mesi alternati a 
un mese di pausa. Devono poi essere modificati positivamente in parallelo sia l’alimentazione che 
lo stile di vita. 
Quando la terapia della stipsi cronica necessita di un ulteriore rinforzo lassativo possono essere 
utilizzate insieme alle piante ad azione lassativa volumetrica adsorbente le piante ad azione lassativa 
volumetrica osmotica.  
Queste attraggono acqua nel lume intestinale grazie ad un’azione osmotica dovuta al loro alto 
contenuto in zuccheri non assimilabili che, una volta giunti al colon, richiamano acqua nel lume 
intestinale aumentando il volume fecale e ammorbidendo le feci stesse. Ciò favorisce la motilità 
intestinale dando un ulteriore impulso all’evacuazione. 
Se e solo se ciò non fosse ancora sufficiente si può pensare di utilizzare occasionalmente droghe 
ricche in antrachinoni per stimolare in modo diretto la peristalsi. 
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Le piante usate nel trattamento della stipsi cronica si possono quindi suddividere in piante ad azione 
lassativa volumetrica adsorbente; piante ad azione lassativa volumetrica osmotica e piante ad 
azione stimolante la motilità intestinale o piante antrachinoniche. 
Si analizzeranno di seguito le piante più importanti appartenenti ad ognuna di queste tre classi. 
 

3.1.1 PIANTE AD AZIONE LASSATIVA VOLUMETRICA ADSORBENTE 
 

Le principali piante di questa classe sono lo Psillio (Plantago psyllium L.), l’Ispaghul (Plantago 
ovata Forssk.) e il Glucomannano (Amorphophallus konjak Koch.). 
 

PSILLIO (Plantago psyllium L.) 
 

 
 

La droga è costituita dai semi maturi, interi ed essiccati. Questi semi sono ricchi di mucillagini che 
assorbono acqua rigonfiandosi nell’intestino.  
Le droghe di qualità migliore presentano un indice di rigonfiamento, parametro che ne definisce la 
capacità adsorbente compreso tra 14 e 19. Viene utilizzata come lassativo meccanico in caso di stipsi 
cronica.  
Ha scarsissima tossicità anche se sono state segnalate, seppur raramente, reazioni allergiche. 
L’assunzione cronica a scopo lassativo può essere in rari casi responsabile di una sensibilizzazione 
immunologica con manifestazioni soprattutto respiratorie. 
Più frequenti sono invece episodi di flatulenza e senso di gonfiore soprattutto nei primi giorni di 
terapia.  
A causa della notevole capacità adsorbente dello psillio è consigliabile distanziare l’assunzione di 
eventuali farmaci dall’assunzione del rimedio fitoterapico. 
Avendo effetti sulla glicemia poiché tende ad assorbire parte degli zuccheri ingeriti e a rilasciarli in 
modo graduale grazie al suo potere adsorbente è necessaria massima attenzione nel caso di pazienti 
diabetici, specialmente se in terapia ipoglicemizzante. 
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E’ da evitare in caso di sospetta stenosi intestinale, conseguenza spesso purtroppo presente nel 
morbo di Crohn. Questo perché rigonfiandosi nel lume intestinale potrebbe dare adito ad 
un’ostruzione intestinale nel punto in cui questo si restringe. 
Il suo meccanismo d’azione e le sue caratteristiche sono molto simili a quelle dell’Ispaghul (Plantago 
ovata Forssk.) da cui però differisce per il contenuto in mucillagini, più alto nell’Ispaghul. 
L’assunzione deve essere sempre associata ad abbondanti quantitativi di acqua per avere un buon 
effetto sulla stipsi cronica. Questo è particolarmente importante poichè le fibre presenti nella 
pianta, se non sufficientemente idratate, assorbono l’acqua presente nel lume intestinale seccando 
ulteriormente le feci. Questa caratteristica può però essere sfruttata positivamente in caso di 
diarrea, specialmente infantile. 
La posologia giornaliera media per trattare la stitichezza cronica varia da 10 a 30 grammi al giorno, 
corrispondenti a circa 2 cucchiai da minestra al giorno (1 cucchiaio= 15 grammi) da assumere sempre 
con abbondante acqua (almeno due grandi bicchieri) preferibilmente al mattino. E’ possibile anche 
assumere il rimedio liquido lasciando rigonfiare 10 grammi di semi in 100 ml d’acqua e ingerendo il 
tutto bevendo subito dopo circa 200 ml di liquidi.  
Lo psillio va assunto in modo quanto più possibile prolungato con cicli di terapia di circa 2-3 mesi 
alternati a un mese di pausa, necessario per non fare abituare l’organismo al rimedio.  
Se si cerca anche un effetto sul controllo del peso è consigliato assumere lo psillio una ventina di 
minuti prima dei pasti principali con abbondante acqua. In tal modo aumenterà il senso di sazietà 
grazie ad un’azione meccanica sulle pareti gastriche e saranno in parte assorbiti dalla fibra i nutrienti 
assunti col pasto in modo da limitarne l’assimilazione. Lo psillio agirà sul senso di sazietà anche 
modificando il picco glicemico postprandiale grazie alla sua proprietà di rilasciare in modo graduale 
gli zuccheri catturati all’interno delle sue fibre. 
 

ISPAGHUL (Plantago ovata Forssk.) 
 

 
 

La droga è costituita dal seme e dal tegumento del seme. E’ propria la cuticola del seme ad essere 
ricchissima di mucillagini e a conferire all’Ispaghul le sue proprietà terapeutiche.  
L’Ispaghul è più efficace ai fini del trattamento della stipsi cronica dello Psillio poiché risulta più ricco 
in principi attivi rispetto a quest’ultimo.  
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Le mucillagini contenute nella droga sono fortemente idrofile e presentano un potere di 
rigonfiamento notevole che conferisce all’ Ispaghul la sua potente azione lassativa volumetrica 
adsorbente. Queste molecole manifestano anche un’azione sfiammante e lenitiva a carico della 
mucosa intestinale utile in caso di infiammazione intestinale ma non in caso di patologia enterica a 
base infiammatoria cronica a causa dell’elevato rischio di stenosi con conseguente possibile 
ostruzione. 
Le mucillagini favoriscono poi la formazione a livello intestinale di acidi grassi a catena corta per 
fermentazione a opera della flora batterica residente e ciò determina azione antiputrefattiva e 
azione trofica a livello della mucosa colica (34). 
Nei semi sono presenti anche iridoidi, molecole dalle spiccate proprietà antinfiammatorie che 
contribuiscono ad aumentare gli effetti positivi di questa droga sul sistema intestinale. La sua 
prescrizione può essere pertanto di aiuto anche nel trattamento delle coliti e della sindrome 
dell'intestino irritabile oltre che ogniqualvolta si richieda una evacuazione non forzata. 
Se assunti senz'acqua i semi di Ispaghul sono ottimi come adiuvanti nella terapia di diarree di varia 
natura. Essi infatti assorbono i liquidi in eccesso a livello intestinale.  
Altro tipo di attività attribuita alla pianta sarebbe quella di tipo metabolico: alcuni studi segnalano 
un'attività ipoglicemizzante, anche se l'uso dei semi è sconsigliato nel diabete insulino-dipendente 
in quanto riduce l'effetto dell'insulina.  
L'azione ipocolesterolemizzante e ipolipidemizzante (35) è stata confermata, in particolare se 
associata a regime dietetico appropriato.  
La droga è controindicata in caso di sindrome occlusiva del lume enterico e in caso di lesioni 
stenotiche o aderenze del tratto gastrointestinale, fenomeno spesso presente nel caso di patologie 
infiammatorie croniche a carico dell'intestino, come nel morbo di Crohn.  
Nei primi giorni di trattamento è solito manifestarsi un aumento del meteorismo intestinale con 
conseguente flatulenza. Tali fenomeni però scompaiono spontaneamente entro pochi giorni.  
Questo composto generalmente però non dà effetti indesiderati gravi e soprattutto determina 
scarse reazioni sistemiche per cui può essere assunto anche in gravidanza e allattamento nonché in 
età infantile. Solo molto raramente sono state segnalate reazioni allergiche da inalazione della 
polvere. E' però necessario prestare attenzione nel caso di assunzione contemporanea di farmaci in 
quanto questa droga può portare a un rallentamento dell'assorbimento di questi (36, 37).  
La posologia giornaliera media consiste in una dose di semi triturati che va dai 12 grammi ai 40 
grammi al giorno assunta con due grandi bicchieri d'acqua. Se si preferisce si possono anche lasciare 
rigonfiare 10 g di semi in 100 ml di acqua ingerendo il tutto e bevendo subito dopo almeno 200 ml 
di liquidi. E’ necessario iniziare dalla posologia più bassa e aumentare successivamente la dose fino 
a raggiungere l'effetto desiderato. Possono essere comunque spesso necessari alcuni giorni prima 
che si manifesti l'effetto lassativo ottimale. 
Come lo Psillio, anche l’Ispaghul nella terapia della stipsi cronica va assunto in modo quanto più 
possibile prolungato con cicli di terapia di circa 2-3 mesi alternati a un mese di pausa, necessario per 
non fare abituare l’organismo al rimedio.  
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Se si cerca anche un effetto sul controllo del peso è consigliato assumere il rimedio fitoterapico una 
ventina di minuti prima dei pasti principali con abbondante acqua. In tal modo aumenterà il senso 
di sazietà grazie ad un’azione meccanica sulle pareti gastriche e saranno in parte assorbiti dalla fibra 
i nutrienti assunti col pasto. 
 

GLUCOMANNANO (Amorphophallus konjak Koch.) 
 

 
 

La droga è costituita dalla parte ipogea della pianta, ricca in glucomannano, polisaccaride derivato 
dal mannosio che assorbe molta acqua diventando una mucillagine.  
Il glucomannano, così come nel caso delle altre fibre solubili contenute nelle altre piante ad azione 
lassativa volumetrica adsorbente, a contatto con l'acqua si rigonfia senza scindersi in zuccheri 
semplici e aumenta il suo volume fino a costituire una massa gelatinosa che distende le pareti 
gastriche con effetto anoressizzante periferico. 
Esso poi costituisce massa anche a livello intestinale riducendo il tempo di transito e riducendo 
l'assorbimento di glucidi e lipidi. Esistono ormai molti lavori sperimentali che dimostrano come 
queste funzioni biologiche possono vantaggiosamente essere sfruttate per la prevenzione o la cura 
di diversi disturbi, tra cui la stipsi cronica.  
Il glucomannano alla dose di 1 g più volte al giorno rappresenta un valido integratore di fibre 
utilizzabili per anticipare il senso di sazietà durante le diete dimagranti. In questo caso dovrà essere 
assunto con abbondante acqua (almeno due bicchieri) una o due ore prima del pasto.  
Così come nel caso dello Psillio e dell'Ispaghul, anche nell’utilizzo del Glucomannano va posta 
massima attenzione alla contemporanea assunzione di farmaci con il rimedio fitoterapico poiché 
tutte le fibre possono ridurre o rallentare l'assorbimento dei farmaci stessi.  
ll meccanismo d'azione, le controindicazioni e le caratteristiche del glucomannano sono 
sostanzialmente simili a quelle delle altre droghe contenenti fibre vegetali viste precedentemente 
(Psillio e Ispaghul). 
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3.1.2 PIANTE AD AZIONE LASSATIVA VOLUMETRICA OSMOTICA 
 

La droga più utilizzata di questa classe è la Manna, intesa come essudato ottenuto per incisione 
della corteccia di Fraxinus ornus L. 
 

MANNA (Fraxinus ornus L.) 
 

 
 

La manna si ricava attraverso una serie di incisioni praticate con un coltello sul tronco di Fraxinus 
Ornus L. Da queste incisioni fuoriesce una linfa di colore ceruleo che si solidifica in formazioni simili 
a stalattiti cristalline e biancastre.  
Il principio attivo della manna è il mannitolo che conferisce a questa droga proprietà lassative 
blande. Avendo un sapore gradevole è particolarmente adatta come rimedio per la stipsi nell' 
infanzia e nella terza età.  
Può essere associata anche ad altre sostanze ad azione lassativa e purgante come coadiuvante. 
Viene infatti spesso usata insieme alle droghe lassative volumetriche adsorbenti (Psillio, Ispaghul, 
Glucomannano) per potenziarne l'effetto in caso di stipsi cronica che non risponde al solo 
trattamento con le fibre solubili. Il suo principale utilizzo rimane comunque quello in caso di stipsi 
occasionale. 
Il mannitolo è uno zucchero scarsamente assorbibile per cui richiama acqua nel lume intestinale e 
ciò comporta un aumento della massa fecale con conseguente stimolazione meccanica della 
peristalsi. La sua azione lassativa è dovuta ad un meccanismo osmotico.  
Il mannitolo ha anche proprietà diuretiche osmotiche che vengono sfruttate iniettandolo per via 
endovenosa. Esso viene infatti eliminato rapidamente con le urine e ciò provoca una rimozione di 
liquidi per effetto osmotico (38). 
La manna non presenta effetti tossici o secondari alle dosi terapeutiche. Ne è però sconsigliato l'uso 
in caso di occlusione intestinale.  
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La posologia media giornaliera consiste in 20-30 g al giorno di manna nell'adulto e dai 2 ai 16 g al 
giorno di manna nel bambino, a seconda dell'età (39). Si distinguono due varietà di manna: la manna 
cannellata, più pregiata, e la manna in sorte. 
 

3.1.3 PIANTE AD AZIONE STIMOLANTE LA MOTILITÀ INTESTINALE 
 

Questi fitoterapici contengono tutte alte concentrazioni di antrachinoni. Le più importanti piante 
di questa classe sono la Senna (Cassia senna L. – Cassia angustifolia Vahl), l’Aloe (Aloe spp. - Aloe 
vera L. – Aloe ferox Miller- Aloe arborescens) e il Rabarbaro (Rheum palmatum L. – Rheum 
officinale Baillon).  
 

SENNA (Cassia senna L. – Cassia angustifolia Vahl) 
 

 
 

La droga è costituita da foglie e frutti di entrambe le specie officinali (Cassia senna L. – Cassia 
angustifolia Vahl) che differiscono poco per composizione qualitativa. 
I componenti principali della Senna sono dei glicosidi appartenenti ai derivati dell'antracene detti 
antrachinoni. Questi glicosidi si comportano da profarmaci in quanto per esplicare il loro effetto 
devono essere metabolizzati in prodotti biologicamente attivi dalla flora batterica intestinale. I 
prodotti così ottenuti stimolano soprattutto la motilità del colon e la secrezione intestinale. Viene 
infatti stimolata la sintesi e il rilascio di sostanze attive sia sulla muscolatura liscia intestinale che 
sulla secrezione enterica come prostaglandine, serotonina e ossido d'azoto (40). 
Ciò stimola in modo massivo la peristalsi dando un effetto lassativo piuttosto forte. L' effetto 
stimolante la motilità intestinale è inoltre dovuto anche all' aumento di volume delle feci che 
determina uno stiramento della parete enterica che a sua volta stimola la peristalsi (41).    
L' utilizzo della Senna risulta essere efficace nella stipsi acuta ma è controindicata l’assunzione 
prolungata in caso di stipsi cronica.  
In questo caso essa può essere impiegata infatti solo occasionalmente in caso di fallimento degli 
altri rimedi lassativi. 
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Per quanto concerne la tossicità acuta della droga, essa presenta il rischio di dare spasmi a livello 
intestinale nonché diarrea. L'uso cronico è invece assolutamente sconsigliato poiché può portare a 
perdita di elettroliti, pseudomelanosis colii e ipomotilità intestinale fino all'atonia. L'utilizzo 
eccessivo della droga ha poi come effetto collaterale una notevole perdita di potassio che può 
risultare pericolosa in caso di associazione del rimedio fitoterapico con farmaci depletori di potassio 
come i glicosidi cardiaci, i farmaci antiaritmici e i diuretici.  
L'uso anche occasionale è controindicato in caso di stipsi spastica e soprattutto in caso di rischio di 
occlusione e/o di stenosi intestinale. A causa di ciò la Senna è da evitare in caso di patologie 
infiammatorie croniche intestinali come la malattia di Crohn e la rettocolite ulcerosa.  
La dose individuale corretta della droga è il quantitativo minimo necessario per la produzione di feci 
morbide. L'assunzione deve essere occasionale e l'effetto lassativo si esplica solitamente dopo 8-12 
ore dall' ingerimento del rimedio. La senna viene solitamente commercializzata sotto forma di tisana 
o di estratto secco. 
 

ALOE (Aloe spp. - Aloe vera L. – Aloe ferox Miller- Aloe arborescens) 
 

 
 

Col nome di Aloe vengono definite una classe di specie vegetali diverse che presentano 
caratteristiche terapeutiche e composizione quali-quantitativa simile. 
Nel caso dell'Aloe si possono estrarre due droghe diverse a partire dalla pianta. La droga può infatti 
essere rappresentata o dal succo (solitamente disidratato) estratto dalle foglie della pianta oppure 
dal gel ottenuto sempre a partire dalla parte fogliare dell’Aloe.  
Ad avere l'azione lassativa dovuta alla stimolazione della motilità intestinale è però il succo. Il succo 
cola spontaneamente dalle foglie tagliate e viene poi concentrato tramite ebollizione.  
Questa droga è ricca di antrachinoni in forma glicosidica. Questi sono metabolizzati in prodotti 
biologicamente attivi nel colon grazie all'azione della flora batterica intestinale. Una volta attivati, i 
principi attivi del succo d' Aloe aumentano la peristalsi e la produzione di muco da parte 
dell'intestino e contemporaneamente riducono il riassorbimento di acqua da parte della mucosa del 
colon. Questo riassorbimento diminuisce per inibizione dell'attività Sodio-Potassio-ATPasica degli 
enterociti. L'acqua, il Sodio e il Cloro rimangono quindi nel lume intestinale aumentando 
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l’idratazione della massa fecale. Aumenta contemporaneamente anche la secrezione di potassio 
sempre a livello della mucosa enterica (42).  
Il succo d'Aloe disidratato si presenta come un lattice ed è particolarmente indicato nella stipsi acuta 
o quando risulti occasionalmente utile un'evacuazione con feci molli. Tra i purganti antrachinonici il 
succo d' Aloe è però quello che possiede l'azione più irritante sull'intestino (43).  
La dose purgativa può infatti provocare la congestione iperemica del piccolo bacino e ciò rende 
controindicato l'uso della droga sia durante la gravidanza per pericolo abortivo che durante 
l'allattamento poiché i suoi principi attivi passano nel latte materno.  
Il succo o lattice d'Aloe è controindicato anche in caso di patologie infiammatorie croniche intestinali 
come morbo di Crohn e rettocolite ulcerosa dato il suo effetto irritante sull' intestino.  
Studi farmaco-epidemiologici hanno fornito l'evidenza che i lassativi antrachinonici sono sicuri 
quando vengono impiegati alle dosi consigliate e per brevi periodi per il trattamento della 
costipazione occasionale (44). 
E' invece sempre controindicato l'utilizzo prolungato del succo d' Aloe nel caso di stipsi cronica. In 
questo caso, così come succede per la Senna e per le altre droghe ad azione diretta sulla motilità 
intestinale, essa può infatti essere impiegata solo occasionalmente in caso di fallimento degli altri 
rimedi lassativi. 
Come per tutti i lassativi ad alto contenuto di antrachinoni l'impiego prolungato nel tempo della 
droga può provocare l'insorgenza di pseudomelanosis colii e soprattutto di atonia intestinale, 
quadro che aggrava ulteriormente la condizione di stipsi cronica. L'utilizzo prolungato della pianta 
ne diminuisce inoltre l'efficacia, molto probabilmente a causa della carenza di Potassio, instaurata 
dal meccanismo d’azione degli antrachinoni, che tende a causare una paralisi della muscolatura 
liscia della parete intestinale con conseguente diminuzione dell'effetto lassativo (45).  
Studi effettuati in vitro e su animali da laboratorio (46) hanno evidenziato nel fitocomplesso la 
presenza di sostanze (Acemannano e Aloctina A) che potrebbero avere effetti antineoplastici e 
immunostimolanti. Queste sostanze sembrano inibire la crescita tumorale grazie all'induzione del 
sistema immunitario e quindi con un meccanismo indiretto. Non sono segnalati fino ad ora 
comunque evidenze cliniche che confermano scientificamente l'impiego della pianta nelle patologie 
tumorali. 
La dose individuale corretta della droga è il quantitativo minimo necessario per produrre feci 
morbide, che quindi varia da persona a persona. La droga va assunta preferibilmente la sera e ha 
effetto dopo 8-12 ore (47). 
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RABARBARO (Rheum palmatum L. – Rheum officinale Baillon) 
 

 
 

Al nome di rabarbaro corrispondono due specie vegetali simili in composizione quali-quantitativa e 
in attività terapeutica (Rheum palmatum L. – Rheum officinale Baillon).  
La droga è costituita dal rizoma.  
Questo contiene sia antrachinoni che tannini e ciò conferisce a questo prodotto fitoterapico una 
duplice azione: a piccole dosi ha effetto antidiarroico ed eupeptico mentre alla posologia adeguata 
diventa un lassativo. Accade frequentemente che, a causa della presenza di tannini, a seguito 
dell'azione purgativa segua una stitichezza ostinata soprattutto nel caso di assunzione ripetuta nel 
tempo della droga.  
Come per gli altri fitoterapici a base di antrachinoni la sua azione si instaura a livello dell'intestino 
crasso dove determina inibizione del riassorbimento di acqua ed elettroliti ed aumento della 
peristalsi.  
La pianta risulta efficace in caso di stipsi occasionale ma controindicata in caso di stipsi cronica. In 
questo caso, così come succede per la Senna e per le altre droghe ad azione diretta sulla motilità 
intestinale, essa può essere impiegata solo occasionalmente in caso di fallimento degli altri rimedi 
lassativi. Le controindicazioni e le interazioni della droga per un suo uso prolungato sono infatti 
quelle relative a tutti gli altri lassativi antrachinonici (come il succo d' Aloe e la Senna).  
E' da evitare l'uso anche occasionale del Rabarbaro negli stati infiammatori e congestizi del bacino 
e in presenza di calcoli renali a causa del suo alto contenuto in ossalato di calcio. La pianta è inoltre 
controindicata in gravidanza, per rischio abortivo, e in allattamento, dato che gli antrachinoni 
passano nel latte materno conferendo a quest’ ultimo proprietà purgative (48). Da evitare infine l'uso 
del Rabarbaro in caso di rischio di occlusione intestinale e patologie croniche enteriche di tipo 
infiammatorio come rettocolite ulcerosa e morbo di Crohn.  
La posologia media giornaliera come lassativo per un adulto va da 1,2 a 4,8 g di droga, che va assunta 
preferibilmente sotto forma di infuso o di estratto secco. 
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3.2 FITOTERAPIA DELLA SINDROME DELL’INTESTINO IRRITABILE 
 

 
 
La sindrome dell'intestino irritabile è chiamata anche con molti altri nomi: colonpatia spastica, 
colite, colon irritabile e molte altre definizioni per indicare un disturbo cui spesso si accompagnano 
dolori al basso ventre e alterazioni nella defecazione. 
Chi soffre di intestino irritabile può accusare diarrea o stipsi o entrambi i disturbi in modo alternato. 
La malattia è definita funzionale, perché si riferisce a un errato funzionamento dell'organo. Indicata 
con la sigla IBS (dall'inglese, Irritable Bowel Syndrome), è frequente nelle donne dai 20 ai 40 anni e 
si deve a una combinazione di fattori: abitudini alimentari, stile di vita sedentario, predisposizione 
genetica, emotività. 
Quando l'intestino è irritabile, si riscontrano alterazioni della motilità intestinale unite a un'alterata 
percezione del dolore viscerale. Insieme a dolore addominale e disagio nella defecazione, si 
registrano cambiamenti nella forma e nella consistenza delle feci sono conseguenze comuni. 
Le cause della sindrome dell’intestino irritabile non sono ancora certe. Diversi studi hanno 
dimostrato che nei pazienti affetti da tale patologia, l'intestino e il colon hanno una sensibilità 
maggiore e possono avere quindi reazioni anomale in caso di stress o quando si assumono particolari 
cibi.   
Un'altra causa potrebbe risiedere nel mal funzionamento del sistema immunitario, che non 
combatterebbe nella giusta maniera eventuali infezioni.  
Studi recenti hanno poi dimostrato che esiste un collegamento tra la sindrome dell'intestino 
irritabile e la serotonina: livelli anomali di questo neurotrasmettitore infatti, si traducono con 
problemi di defecazione e motilità intestinale. 
Infine, anche una leggera forma di celiachia potrebbe causare la sindrome dell'intestino irritabile. 
Non esistono esami specifici per diagnosticare la sindrome dell'intestino irritabile. L'individuazione 
di tale patologia, perciò, parte da una analisi della storia clinica del paziente nella sua totalità, unita 
ad una descrizione accurata dei sintomi e ad un esame fisico meticoloso. 
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Di rado la sindrome dell’intestino irritabile si risolve da sola; va incontro invece a periodi di 
esacerbazione alternati ad altri di latenza. 
E’ comunque utile, al fine di controllare i sintomi, rispettare alcune semplici regole alimentari come 
evitare latte e latticini, legumi, caffè, alcolici e fritti soprattutto nella fase acuta e praticare una 
moderata ma costante attività fisica. Ottimi effetti si hanno poi eliminando dalla dieta i cibi 
contenenti i così detti FODMAPs, molecole osmoticamente attive e poco assorbite nel piccolo 
intestino che vengono rapidamente fermentate dai batteri producendo gas e di conseguenza 
disturbi enterici. 
Dolore e gonfiore addominale, diarrea o stipsi e meteorismo sono i più comuni disturbi collegati all’ 
intestino irritabile.  
Il dolore è sicuramente una condizione sempre presente: può insorgere in qualsiasi parte 
dell’addome ma si manifesta con maggiore frequenza al fianco sinistro. Alcune persone lamentano 
anche una cattiva digestione e un senso di pienezza dello stomaco dopo i pasti. 
La componente ansiogena sarebbe poi tra i principali responsabili di un aumento dell’attività 
motoria del colon e quindi un aggravante di tutti i sintomi legati alla sindrome dell’intestino 
irritabile. 
Molto efficace risulta essere l’approccio fitoterapico alla sindrome dell’intestino irritabile, utile per 
contrastare tutti i sintomi di questo disturbo funzionale enterico. 
La fitoterapia, in questo caso, avrà come obiettivo il ripristino della corretta funzionalità intestinale 
sia attraverso un’azione riequilibrante vera e propria diretta sulla mucosa enterica che attraverso 
un effetto rilassante sia locale che centrale. Altro scopo terapeutico della medicina vegetale nella 
sindrome dell’intestino irritabile è la gestione dell’eccessiva formazione di gas intestinale 
(meteorismo) attraverso un’azione carminativa. 
Una buona terapia con le piante deve andare ad agire sulle diverse problematiche legate a questo 
disturbo funzionale enterico. A causa di ciò è spesso necessario utilizzare più rimedi fitoterapici 
contemporaneamente per avere risultati ottimali in termini di ripristino della normale funzionalità 
intestinale, con notevoli benefici sul tenore di vita del soggetto. 
La scelta delle droghe da usare varia da caso a caso e deve essere valutata dopo accurata analisi 
della peculiare sintomatologia della persona con sindrome dell’intestino irritabile. 
Possono essere utilizzate con successo, in questo disturbo funzionale, piante ad azione 
riequilibrante sul sistema gastrointestinale e sul sistema nervoso, piante ad azione rilassante e 
antispastica e piante ad azione carminativa.   
Notevoli benefici si sono riscontrati poi anche nell’utilizzo di piante ad azione lenitiva e protettiva a 
livello della mucosa intestinale.  
Nella sindrome dell’intestino irritabile con diarrea prevalente, inoltre, l’utilizzo di piante ad attività 
antidiarroica può dare effetti positivi sul quadro clinico. 
Nella variante a stipsi prevalente, invece, risultano utili le piante ad azione lassativa volumetrica. 
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Molti rimedi vegetali possiedono più attività terapeutiche contemporaneamente per cui risultano 
efficaci nella cura di più di un sintomo della sindrome. 
Di seguito verrà fatta un’analisi delle piante più importanti e più usate nella sindrome dell’intestino 
irritabile suddividendole in diverse classi in base alla loro azione terapeutica specifica, fermo 
restando che alcune di esse potranno essere collocate in più categorie avendo più attività curative. 
Si distingueranno piante ad azione riequilibrante sulla mucosa intestinale; piante ad azione 
antispastica e rilassante; piante ad azione carminativa; piante ad azione lenitiva e protettiva locale; 
piante ad attività lassativa e piante ad attività antidiarroica. 
Le specie vegetali appartenenti a queste classi terapeutiche sono davvero numerose ma nel corso 
di questo elaborato si tratteranno quelle ad azione più conosciuta e studiata, sia in senso 
tradizionale che sperimentale. 
 
3.2.1 PIANTE AD AZIONE RIEQUILIBRANTE SULLA MUCOSA INTESTINALE 

 
Questi prodotti fitoterapici hanno potere riequilibrante sulla mucosa intestinale agendo con 
meccanismi diversi a seconda della pianta in questione. Essi vanno a regolarizzare il ritmo delle 
evacuazioni sia in caso di diarrea che in caso di stipsi, agendo sia sulla flora batterica intestinale che 
sugli enzimi digestivi. 
Le più importanti piante appartenenti a questo gruppo sono la Papaya (Carica papaya L.), il Mirtillo 
Rosso (Vaccinium vitis idaea L.) e l’Aloe (Aloe spp. - Aloe vera L. – Aloe ferox Miller- Aloe 
arborescens). 
 

PAPAYA (Carica papaya L.) 
 

 
 

La droga è rappresentata dalla polpa del frutto maturo. Questa contiene degli enzimi digestivi molto 
importanti chiamati Papaina e Chimopapaina.   
L'attività enzimatica della polpa del frutto di Papaya si è dimostrata essere un'utile coadiuvante in 
caso di diverse problematiche del tratto digerente.  
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L'assunzione regolare della droga normalizza infatti l'evacuazione delle feci anche nelle persone 
anziane e ormai assuefatte ai lassativi. Un dosaggio inferiore rispetto a quello usato per la 
regolarizzazione dell'alvo stitico è invece utile per normalizzare le feci troppo liquide e la diarrea 
nonché per promuovere una buona digestione in caso di pasti abbondanti e reflusso.  
A causa di queste sue caratteristiche la droga risulta essere utile quindi in caso di sindrome 
dell'intestino irritabile, in cui il soggetto soffre spesso alternativamente di stipsi e diarrea.  
Si ha infatti un miglioramento della sintomatologia dolorosa e della flatulenza nonché della 
regolarità dell'alvo. Recenti studi hanno infatti messo in luce questa azione riequilibrante sulla 
funzionalità intestinale (49).  
L'azione enzimatica della Papaya migliora inoltre la digestione delle componenti alimentari 
riducendo così la flatulenza, il dolore e la diarrea nelle affezioni gastrointestinali. Essa inoltre 
favorisce la digestione degli antigeni alimentari che altrimenti potrebbero stimolare aumentate 
reazioni immunitarie a livello enterico. L'effetto migliore della papaya si ottiene se si associa l'utilizzo 
di questa droga ad una dieta a ridotto tenore di antigeni. Si è infatti dimostrato che una dieta di 
questo tipo è in grado di migliorare tutti i sintomi della sindrome dell'intestino irritabile (50).  
La Papaya sembra poi svolgere una valida prevenzione nei confronti delle forme tumorali a carico 
dell'intestino (51). La droga, inoltre, per la ricchezza di fibre alimentari contribuisce ad apportare 
rapidamente un senso di sazietà e quindi può essere utile inserire la papaya nelle diete dimagranti.  
Il frutto ben maturo si presenta ricco di sostanze antiossidanti e svolge un'azione di protezione nei 
confronti di alcune forme tumorali e di altre malattie legate all'invecchiamento (52).   
La Papaya non segnala effetti secondari e tossici alle dosi terapeutiche a meno che non vi sia una 
particolare sensibilità individuale. Viene segnalata solo una possibile interferenza con farmaci 
anticoagulanti orali come il Warfarin (53). 
La dose giornaliera raccomandata è di 40 ml di polpa concentrata di frutto maturo a stomaco pieno 
per la sindrome dell’intestino irritabile a stipsi prevalente e 20 ml di polpa concentrata di frutto 
maturo per la sindrome a diarrea prevalente. 
La durata media del trattamento deve però essere prolungata (almeno un mese) per avere effetti 
terapeutici ottimali. 
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MIRTILLO ROSSO (Vaccinium vitis idaea L.) 
 

 
 

Ad avere attività terapeutica utile nella sindrome dell’intestino irritabile sono i giovani getti, che di 
fatto ne costituiscono la droga attiva sulla mucosa intestinale.  
Il Mirtillo rosso viene infatti usato sotto forma di macerato glicerico come rimedio specifico di tutti 
i disturbi che colpiscono il colon. 
Studi sperimentali hanno dimostrato un'azione regolatrice, di tipo bifasico, sulla motilità del colon 
da parte dei giovani getti di Mirtillo Rosso.  
In caso di inerzia intestinale esplicano infatti azione stimolante e tonica e quindi blandamente e 
indirettamente lassativa. In caso di spasmo e ipertonia enterica si rivelano invece sedativi e 
antispasmodici manifestando quindi un’attività antidiarroica indiretta. L'impiego del 
gemmoderivato risulterà pertanto prezioso sia nel trattamento della stipsi sia in quello della diarrea. 
 Grazie a queste proprietà il Mirtillo Rosso trova benefico impiego nella sindrome dell'intestino 
irritabile. Per l'attività disinfettante a livello dell'apparato intestinale è inoltre indicato nel 
trattamento e nella prevenzione delle colibacillosi.  
L'uso dei giovani getti di Vaccinium vitis idaea L. risulta essere inoltre indicato in tutte quelle 
situazioni ove prevale la ialinizzazione dei tessuti sia a livello vascolare sia di organo. Ha quindi effetti 
positivi anche sulle donne in menopausa poiché è in grado di riattivare la funzionalità delle ovaie 
ialinizzate.  
Il migliorato trofismo a livello della mucosa intestinale permette un aumentato assorbimento di 
calcio utile soprattutto in menopausa ma anche in caso di malassorbimento intestinale (54). 
Alle dosi terapeutiche il gemmoderivato non segnala effetti secondari e tossici a meno che non vi 
sia una particolare sensibilità individuale.  
La posologia giornaliera media del macerato glicerico di Mirtillo Rosso è di una goccia ogni chilo di 
peso per due volte al giorno. 
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ALOE (Aloe spp. - Aloe vera L. – Aloe ferox Miller- Aloe arborescens) 
 

 
 

Col nome di Aloe vengono definite una classe di specie vegetali diverse che presentano 
caratteristiche terapeutiche e composizione quali-quantitativa simile. 
Nel caso dell'Aloe si possono estrarre due droghe diverse a partire dalla pianta. La droga può infatti 
essere rappresentata o dal succo (solitamente disidratato) estratto dalle foglie della pianta oppure 
dal gel ottenuto sempre a partire dalla parte fogliare dell’Aloe. 
Ad avere azione riequilibrante sulla mucosa intestinale è il gel d’Aloe. Il succo, invece, essendo ricco 
di antrachinoni, ha forti effetti lassativi grazie ad una stimolazione massiva della motilità intestinale 
ed è quindi assolutamente controindicato in caso di sindrome dell’intestino irritabile, condizione in 
cui si ha spesso squilibrio della contrattilità del colon. 
Il gel d'Aloe si presenta come una trasparente mucillagine che si trova all'interno della foglia della 
pianta e presenta proprietà fortemente emollienti che ne hanno indirizzato l'impiego in campo 
soprattutto dermatologico.  
Esso però può essere assunto anche per bocca sia sotto forma di capsule che di bevanda contenente 
almeno il 50% di gel. 
Questo gel viene indicato in caso di sindrome dell'intestino irritabile ma anche di rettocolite ulcerosa 
per la sua azione lenitiva e demulcente anche se sono comunque necessarie ulteriori indagini per 
invalidare tale indicazione clinica (55). Gli individui che soffrono di sindrome dell'intestino irritabile 
sembrano comunque riportare beneficio in seguito all'assunzione di gel d'Aloe. Questi resoconti non 
sono però conseguenti a studi controllati ma si basano piuttosto sull'evidenza aneddotica.  
Il suo alto contenuto in mucillagini, fibre solubili e principi attivi antinfiammatori sembra rendere il 
gel fogliare di Aloe particolarmente adatto a riequilibrare la mucosa intestinale. 
Esso rappresenta infatti un valido aiuto contro diversi disturbi riscontrati a livello gastro-intestinale: 
influenza positivamente la flora batterica intestinale, normalizza il pH a livello di stomaco e intestino, 
migliora le funzioni del pancreas e nel colon contribuisce alla vitalità della flora batterica utile 
mentre tende a limitare la proliferazione dei patogeni riducendo i fenomeni putrefattivi. 
Inoltre, grazie alla sua specifica azione antinfiammatoria, il gel di aloe contribuisce al miglioramento 
del quadro clinico di gastrite e colon irritabile. 
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Grazie alla sua peculiare composizione, la droga risulta inoltre particolarmente utile nel favorire il 
drenaggio delle sostanze tossiche e nel coadiuvare i processi fisiologici preposti alla loro 
eliminazione. La sua azione detossificante si svolge principalmente a livello dell’intestino, 
migliorando la funzione digestiva e stimolando rapidamente la rimozione e l’eliminazione di scorie 
e residui tossici accumulati nel corso dei processi metabolici. 
La medicina tradizionale indiana attribuisce al gel d'Aloe anche proprietà ipoglicemizzanti (56). Studi 
condotti su cavia e studi clinici hanno poi confermato tale indicazione (57) anche se si rendono 
necessarie ulteriori ricerche. 
La droga sembra avere scarsa tossicità anche se può dare allergia in soggetti predisposti. In tal caso 
il suo utilizzo è controindicato. A causa del suo probabile effetto ipoglicemizzante si sconsiglia per 
precauzione l'utilizzo della droga in concomitanza con farmaci antidiabetici per evitare di 
potenziarne l'azione.  
La posologia terapeutica media giornaliera è di 100 ml al giorno di gel fogliare d’Aloe suddivisi in tre 
assunzioni giornaliere preferibilmente a stomaco vuoto.  
Va sempre però tenuto conto il fatto che il trattamento della sindrome dell'intestino irritabile con il 
gel d'Aloe deve essere continuo e durare almeno un mese e mezzo per avere il massimo effetto 
curativo. Quando un paziente sospende l'assunzione del rimedio i sintomi tendono infatti a 
manifestarsi di nuovo.  
 

3.2.2 PIANTE AD AZIONE ANTISPASTICA E RILASSANTE 
 

Le piante di questa categoria possono agire o con meccanismo diretto sulla contrazione involontaria 
dell’intestino o indirettamente, agendo principalmente sul sistema nervoso centrale e sul 
meccanismo di risposta psicosomatica. 
I principali rimedi vegetali di questa classe ad avere un’azione spasmolitica diretta sulla contrattilità 
del tubo digerente sono la Camomilla (Matricaria recutita L. – Anthemis nobilis L.), la Melissa 
(Melissa officinalis L.), l’Angelica (Angelica archangelica L.), la Menta (Mentha X piperita L.) e la 
Passiflora (Passiflora incarnata L.).  
La pianta ad azione rilassante indiretta più importante è invece il Fico (Ficus carica L.).  
 
 
 
 
 
 



68  

3.2.2.1 PIANTE AD AZIONE ANTISPASTICA DIRETTA 
 

CAMOMILLA (Matricaria recutita L. – Anthemis nobilis L.) 
 

 
 

La droga è costituita dai capolini fioriti.  
Ai fini dell'attività terapeutica la Matricaria recutita L. e l'Anthemis nobilis L. hanno azione e 
composizione quali-quantitativa simile. Tuttavia la camomilla romana (Anthemis nobilis L.) viene 
considerata un rimedio fitoterapico migliore. Per ragioni di comodità però entrambe le specie 
vegetali verranno trattate in questo elaborato come fossero una sola.  
Conosciuta da sempre come pianta ad attività antispasmodica particolarmente indicata per sedare 
manifestazioni dolorose, dalla colica intestinale alla dismenorrea, la Camomilla possiede indubbie 
proprietà antinfiammatorie, cicatrizzanti, ulceroprotettive, antibatteriche e naturalmente 
spasmolitiche.  
Molto probabilmente si deve alla sua azione antispasmodica il suo uso tradizionale come sedativo 
del sistema nervoso centrale. Tale impiego però è solo della nostra tradizione. Il resto dell'Europa 
utilizza infatti la camomilla esclusivamente per le sue proprietà antiflogistiche e spasmolitiche sul 
tratto digerente. Tuttavia alcune ricerche eseguite su cavia hanno messo in evidenza gli effetti 
sedativi e calmanti della pianta (58). Tali effetti risultano però blandi e secondari nell'attività 
terapeutica della camomilla. La droga è infatti principalmente indicata, per uso interno, per le 
coliche digestive e in caso di alterazione della flora batterica intestinale in quanto contribuisce alla 
sua ricostituzione. Sono poi importanti le sue attività favorenti i processi digestivi.  
Il suo uso viene inoltre considerato preventivo e curativo in tutte le infiammazioni acute e croniche 
della mucosa gastrointestinale. Questa azione è dovuta ai suoi componenti antinfiammatori, in 
principal modo all' alfa-bisabololo. Evidenze cliniche hanno infatti certificato il suo effetto contro 
l'ulcera gastrica (59). La camomilla sembra poi avere anche effetti immunostimolanti e antiossidanti.  
Questo rimedio fitoterapico sembra essere atossico. Il suo uso è però sconsigliato nei soggetti con 
ipersensibilità individuale accertata alle Asteraceae.  
La dose media giornaliera della droga è di 9 grammi al giorno. Ne viene consigliata l'assunzione sotto 
forma di infuso lontano dai pasti, per un periodo prolungato. Deve esserne bevuta, lentamente, 
almeno una tazza tre volte al dì.  



69  

Dato il suo effetto spasmolitico, carminativo e antinfiammatorio sulla mucosa gastrointestinale la 
camomilla si pone come ottimo rimedio nella sindrome dell'intestino irritabile. Essa riesce infatti a 
ridurre il dolore e la contrattilità del colon in modo tale da determinare un miglioramento dei 
sintomi nei soggetti affetti da tale sindrome. 
 

MELISSA (Melissa officinalis L.) 
 

 
 

La droga è costituita dalle foglie.  
Questa pianta agisce sia a livello del sistema nervoso centrale con effetto rilassante sia sulla 
contrattilità enterica, con effetto spasmolitico. 
È in particolare all'olio essenziale, principale componente del fitocomplesso, che si devono le 
proprietà terapeutiche antispasmodiche e sedative della pianta.  
Il suo uso è particolarmente indicato nei disturbi intestinali di origine psicosomatica o quando sia 
presente un quadro di irritabilità generale. L'Organizzazione Mondiale della Sanità riconosce infatti 
l'impiego della pianta, per uso interno, per alleviare gli spasmi gastrointestinali.  
L'attività antispasmodica rende la pianta interessante anche nel trattamento delle varie forme 
algiche che colpiscono non solo il sistema gastrointestinale ma anche altri distretti nel corpo. In saggi 
su cavia la Melissa ha dimostrato infatti di ridurre la sensibilità al dolore (60). 
Nella pratica clinica il suo uso risulta particolarmente interessante nel trattamento della cosiddetta 
distonia neurovegetativa caratterizzata da somatizzazione di tipo cardiaco ma soprattutto 
gastrointestinale.  
L'effetto antispastico e positivo sulla distonia neurovegetativa rende la Melissa un ottimo rimedio 
per la cura dei sintomi della sindrome dell'intestino irritabile specialmente per quanto riguarda 
l'aggravamento di questi per cause di natura psicosomatica. 
L'attività antispasmodica degli estratti di Melissa è dovuta al fatto che questi sono in grado di 
influenzare l'attività recettoriale colinergica. Tale proprietà ha promosso studi sperimentali che 
valutano l'attività terapeutica della droga nel caso di deficit cognitivi connessi con la malattia di 
Alzheimer (61).   
L'attività sedativa centrale della Melissa sembra invece situarsi a livello del sistema limbico (62).  
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Recenti studi hanno dimostrato una blanda attività antitiroidea di questo rimedio vegetale dovuta 
con tutta probabilità alla presenza di acido rosmarinico (63). Se ne sconsiglia quindi l'impiego in 
pazienti affetti da ipotiroidismo e in soggetti in trattamento con ormoni tiroidei a causa della 
possibile interferenza della droga con l'azione di questi farmaci (64). Questa attività non desiderata 
si manifesta comunque solo per dosaggi elevati e prolungati nel tempo.  
In linea di massima, infatti, gli effetti secondari dovuti all'uso di questo rimedio fitoterapico sono 
trascurabili (65).  
La droga viene preferibilmente assunta sotto forma di infuso o di tintura madre. In quest'ultimo 
caso la posologia media giornaliera è di una goccia per chilo di peso dalle due alle tre volte al giorno.  
 

ANGELICA (Angelica archangelica L.) 
 

 
 

La droga è costituita dalla radice e dal rizoma essiccati.  
La pianta viene impiegata come stimolante dell'appetito e dei processi digestivi. Presenta inoltre 
una buona attività spasmolitica che ne giustifica l'utilizzo nei dolori cronici dello stomaco, 
dell'intestino e delle vie biliari.  
A causa di ciò la droga trova impiego nella sindrome dell'intestino irritabile. L'Angelica risulta infatti 
essere un buon antispasmodico che interviene favorevolmente soprattutto nei casi in cui il fattore 
nervoso risulta essere la base del disturbo funzionale addominale.  
Le radici di questa pianta possono essere impiegate per la cura delle affezioni gastroenteriche 
preferibilmente sotto forma di polvere o di infuso.  
La letteratura non segnala effetti secondari alle dosi terapeutiche.  
Occorre comunque porre attenzione all'azione fotosensibilizzante della droga. Tale attività è data 
dalla presenza di furanocumarine tra i suoi principi attivi. E' buona regola, durante l'utilizzo 
terapeutico di estratti di Angelica, evitare prolungate esposizioni solari.  
Le furanocumarine risultano essere molecole biologicamente attive. L'angelicina, furanocumarina 
presente nella composizione della droga, si è dimostrata infatti anticonvulsivante, miorilassante e 
sedativa mentre l'arcangelicina (altra furanocumarina presente nell'Angelica) e i suoi derivati 
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manifestano azione coronarodilatatrice (66). E' bene precisare la scarsa solubilità in acqua di questa 
classe di molecole per cui la preparazione tramite infuso viene segnalata come innocua (67).  
La droga può però determinare in soggetti sensibili disturbi gastrici da iperacidità. Sono state poi 
segnalate possibili interazioni tra l'Angelica e i farmaci anticoagulanti (68).  
La posologia giornaliera media è di 4-6 g di radice essiccata sotto forma di polvere per un adulto. 
Sotto forma di infuso la posologia è di 1,5 g di radici finemente triturate per tazza d'acqua bollente 
da bere mezz'ora prima dei pasti principali. 
 

MENTA (Mentha X piperita L.) 
 

 
 

Le specie di Menta sono numerose e si ibridano facilmente.  
Nei nomi botanici questi ibridi sono indicati dal segno X che precede l'epiteto, come in Mentha X 
piperita L. . Da sola la Menta piperita comprende un centinaio di tipi differenti di specie vegetali. 
L'assunzione orale di questa pianta, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, allevia gli 
spasmi gastrointestinali ed è utile in caso di turbe digestive e sindrome dell'intestino irritabile.  
Il costituente chimico che caratterizza questa famiglia di specie vegetali è il mentolo, presente nel 
loro olio essenziale. La Menta piperita ne contiene una quantità maggiore rispetto a tutte le altre 
specie. La droga è rappresentata dalle foglie, ricche di olio essenziale, componente a cui la pianta 
deve le sue principali proprietà farmacologiche e terapeutiche. Va tuttavia ricordato che le attività 
della pianta non sono dovute al solo olio essenziale ma alla sinergia di tutto il fitocomplesso.  
Le foglie sono da sempre usate come rimedio nei disturbi dell'apparato gastrointestinale per le 
proprietà stomachiche, antispasmodiche e analgesiche. L'effetto sedativo centrale dell'olio 
essenziale di Menta è riconosciuto ma a dosaggi molto elevati, molto superiori a quelli normalmente 
impiegati. Questi dosaggi sono tuttavia sconsigliati a causa della nefrotossicità riscontrata 
nell'assunzione di Menta a dosi eccessive e protratte nel tempo (69).  
Recenti studi clinici testimoniano la capacità dell'olio essenziale della pianta di alleviare i sintomi 
della sindrome dell'intestino irritabile, in particolare la componente dolorosa (70).  L'olio essenziale 
e in particolare il mentolo esercitano infatti in vitro azione rilassante sulla muscolatura liscia. Sembra 
che quest'azione di rilasciamento della muscolatura involontaria, che riguarda soprattutto il tratto 
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digestivo, sia la conseguenza della riduzione d'influsso del calcio extracellulare nelle cellule 
stimolata dall’assunzione della droga (71).  
Nel corso degli anni sono stati pubblicati svariati studi clinici che hanno indagato e confermato le 
proprietà terapeutiche della pianta al livello dell'apparato digerente (72).  
In special modo una meta analisi pubblicata nel 2008 ha confermato l'efficacia dell'olio essenziale 
di Menta nell'alleviare la sintomatologia dolorosa in caso di sindrome dell'intestino irritabile (73).  
L'olio essenziale sembra presentare inoltre proprietà immunomodulante ed antiinfiammatoria (74).  
Ai dosaggi usuali il consumo di Menta piperita non sembra presentare alcun rischio di tossicità acuta 
e cronica soprattutto se la droga viene assunta come condimento o infuso. L'olio essenziale puro 
risulta invece essere irritante per mucose e cute e pertanto va sempre diluito prima di essere usato.  
E' da sconsigliare comunque l'uso della pianta in soggetti affetti da favismo (75) e in caso di ulcera 
gastroduodenale poiché potrebbe provocare un aumento della secrezione gastrica.  
La posologia media giornaliera va dai 3 ai 9 g di foglie ripartite in tre assunzioni quotidiane.  
La droga va solitamente assunta sotto forma di tisana o di tintura madre (una goccia per kg di peso 
per due volte al giorno). Per i suoi effetti irritanti è infatti sconsigliato l'uso dell'olio essenziale puro. 
 

PASSIFLORA (Passiflora incarnata L.) 
 

 
 

La droga è costituita dalle parti aeree della pianta, compresi fiori e frutti.  
Alla Passiflora vengono attribuite da sempre proprietà sedative, antispasmodiche e ansiolitiche. Per 
la sua azione sedativa è infatti indicata nelle lievi forme di insonnia.  
Preparati a base di questo fitoterapico risultano inoltre utili nel trattamento sintomatico di tutti gli 
stati neurodistonici grazie al loro potere spasmolitico e rilassante, soprattutto per quanto riguarda 
i disturbi gastrointestinali di origine nervosa tipici della sindrome dell'intestino irritabile.  
Questa azione antispasmodica è stata confermata in vitro su cellule di intestino di coniglio. Nel corso 
di questa sperimentazione si è visto che l'estratto secco di Passiflora provoca diminuzione del tono 
e della frequenza delle contrazioni peristaltiche intestinali comportandosi come un antispasmodico 
muscolotropo del tipo papaverinico (76). L'attività spasmolitica della droga è pertanto simile a quella 



73  

dei farmaci di sintesi. La Passiflora risulta pertanto essere un fitoterapico di elezione nel trattamento 
di tutti i disturbi gastrointestinali di origine nervosa.  
Sarebbe la sinergia del fitocomplesso, e quindi l'azione sinergica di tutti i componenti della pianta 
medicinale, a determinarne l'attività spasmolitica e sedativa. Singolarmente i diversi principi attivi 
risulterebbero infatti inefficaci.  
I componenti più attivi della droga sono gli alcaloidi indolici e i flavonoidi. Recentemente diversi 
lavori di ricerca hanno dimostrato l'affinità e l'interferenza degli alcaloidi indolici per i recettori delle 
benzodiazepine nonché le proprietà calmanti a carico del sistema nervoso centrale dei flavonoidi 
contenuti negli estratti della pianta.  
Tuttavia l'azione sedativa completamente manifesta della Passiflora si ha solo quando gli estratti 
presentano tutto l'insieme dei componenti, flavonoidi e alcaloidi in particolare (77).  
Studi clinici recenti hanno poi messo in evidenza la similitudine tra l'efficacia sedativa delle 
benzodiazepine e quella della Passiflora. E' inoltre confermato attraverso sperimentazioni 
scientifiche specifiche l'uso tradizionale della pianta come antitussivo (78).  
La letteratura non segnala effetti secondari e tossici alle dosi terapeutiche a meno che non vi sia 
una particolare sensibilità individuale alla pianta. Sono stati riportati solo rari casi di nausea legata 
all'uso della droga (79).  
La pianta può infatti essere considerata di sicuro impiego. Occorre solo porre attenzione, come per 
tutte le piante ad azione sedativa, alla contemporanea assunzione di farmaci ad attività sedativo-
ipnotica al fine di evitare un potenziamento della loro azione.  
La posologia media giornaliera è di 4-8 g di droga secca, in infusione o preparazione equivalente.  
Si è visto che l'estrazione alcolica fornisce la concentrazione in flavonoidi indispensabile per 
l'efficacia terapeutica della pianta (80) per cui la Passiflora va preferibilmente assunta in tintura 
madre con la posologia giornaliera di una goccia di estratto per chilo di peso per due volte al giorno 
o in estratto secco, con dose quotidiana di 400-600 mg suddivisa in due o tre assunzioni. 
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3.2.2.2 PIANTE AD AZIONE RILASSANTE INDIRETTA 
 

FICO (Ficus carica L.) 
 

 
 
La droga è rappresentata dai giovani getti da cui si estrae il macerato glicerico della pianta. 
Il gemmoderivato di Fico è un rilassante del sistema nervoso e costituisce un ottimo rimedio in caso 
di gastrite nervosa, di colite generica e di colite spastica, in particolare nella sindrome dell’intestino 
irritabile, poiché agisce sulla somatizzazione a livello viscerale dell'ansia, che spesso è la causa di 
questi disturbi.  
Normalizza la secrezione del succo gastrico ed esercita un'azione cicatrizzante sulla mucosa. Ha 
inoltre un'azione interessante nelle localizzazioni somatiche di manifestazioni nervose (dolori 
gastrici, coliti spastiche) e nei casi di ulcere gastriche e gastroduodenali. 
Il Ficus carica gemmoderivato è infatti una delle piante di elezione per contrastare la sindrome 
dell’intestino irritabile, poiché agisce in modo mirato sull'apparato gastroenterico e sui principali 
aggravanti di questo disturbo, cioè lo stress e l'ansia.  
Esso ha infatti effetti positivi su tutte le distonie neurovegetative, cioè per tutte le risposte 
psicosomatiche dell’organismo, poiché blocca o diminuisce notevolmente il passaggio di 
informazioni tra corteccia cerebrale, ipotalamo e organi bersaglio. 
Ogni stimolo stressogeno passa infatti dalla corteccia cerebrale all’ipotalamo e da qui all’ipofisi, al 
sistema nervoso autonomo e al sistema immunitario arrivando, con percorso diretto o meccanismo 
ormonale, agli organi bersaglio, aggravando o riacutizzando disturbi disfunzionali organo-specifici, 
come la sindrome dell’intestino irritabile. 
Il gemmoderivato di Fico sembra bloccare questa trasmissione dello stress a livello della 
connessione corteccia cerebrale-ipotalamo, interrompendo così la cascata psicosomatica. 
Non vi sono evidenze cliniche studiate che confermino questa azione ma l’uso tradizionale dà prova 
dell’efficacia di questo rimedio fitoterapico. 
Il macerato glicerico di questa pianta deve essere assunto a cicli di due mesi, con dose di una goccia 
per chilo di peso per due volte al giorno, nei periodi che sono solitamente ritenuti più critici per 
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questo disturbo, in genere all'inizio della primavera e dell'autunno; in questo modo si ottengono 
lunghi periodi di benessere, che si possono prolungare ripetendo sistematicamente il trattamento 
secondo le necessità individuali, legate al carattere più o meno ansioso e ai periodi di stress.  
 

3.2.3 PIANTE AD AZIONE CARMINATIVA 
 
Le piante ad azione carminativa sono fitoterapici utili nel contrastare il meteorismo, disturbo 
gastrointestinale provocato da una eccessiva produzione e accumulo di gas nel tratto digestivo, 
usualmente nel tratto enterico. Il meteorismo è un sintomo presente spesso nella sindrome 
dell’intestino irritabile ed ha come principale conseguenza il gonfiore e il dolore addominale. 
Questi rimedi vegetali devono la loro azione principalmente al loro contenuto in olii essenziali e 
hanno meccanismo d’azione spesso non del tutto chiaro. 
Le piante più usate di questa classe sono il Finocchio (Foeniculum vulgare Mill.), l’Anice (Pimpinella 
anisum L.- Illicium verum Hooker) e la Menta (Mentha X piperita L.). 
 

FINOCCHIO (Foeniculum vulgare Mill.) 
 

 
 
Due sono le varietà di Finocchio di interesse farmaceutico: quella dolce e quella amara. L'impiego 
fitoterapeutico è comunque pressoché simile.  
La droga è rappresentata dai frutti, ricchi in olio essenziale.  
I frutti di Finocchio vengono da sempre impiegati, non solo nell'adulto ma anche in pediatria, nei 
disturbi dispeptici, nel meteorismo e negli spasmi del tratto gastrointestinale. Essi aumentano infatti 
la motilità e la secrezione gastrica favorendo così i processi digestivi. Presentano inoltre 
un'importante azione spasmolitica a livello gastroenterico. Indagini di laboratorio hanno infatti 
evidenziato che gli estratti di Finocchio antagonizzano gli spasmi indotti dall'acetilcolina sull'ileo di 
cavia, così come l'infuso della pianta induce un analogo effetto nel gatto (81).  
A causa di queste caratteristiche il Finocchio trova largo impiego nel trattamento della sindrome 
dell'intestino irritabile.  
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Dati sperimentali hanno segnalato che l'anetolo contenuto nell'olio essenziale di Finocchio potrebbe 
avere attività estrogenica (82). Tuttavia tale effetto evidenziato in vitro e nell'animale è senza 
significato clinico nelle condizioni abituali d'uso.  
L'impiego alle posologie abituali dei frutti non determina rischi di tossicità acuta o cronica (83). Il 
finocchio presenta solo lieve potere allergizzante per meccanismo crociato in soggetti sensibili alle 
altre Apiaceae.  
E' stato inoltre segnalato che l'estragolo contenuto nell'olio essenziale della droga è debolmente 
epatocancerogeno nella cavia. E' buona norma pertanto non impiegare estratti di Finocchio con una 
concentrazione in estragolo minore del 10%.  
Si consiglia poi di evitare la contemporanea assunzione di rimedi fitoterapici a base di questa pianta 
con ciprofloxacina in quanto verrebbe ridotto l'assorbimento di questo antibiotico (84).  
La posologia media giornaliera di frutti di Finocchio va dai 5 ai 7 g al giorno sotto forma di infuso per 
un adulto. La dose va a scendere nel caso di utilizzo in età pediatrica. 
 

ANICE (Pimpinella anisum L.- Illicium verum Hooker) 
 

 
 

Con la parola Anice si intendono due specie vegetali distinte con attività terapeutica però molto 
simile.  
Queste sono l'Anice Verde (Pimpinella anisum L.) e l'Anice stellato (Illicium verum Hooker) e hanno 
proprietà e composizione analoga. Si differenziano solo per la presenza nel fitocomplesso dell'Anice 
stellato di tannini catechici e acidi organici.  
In entrambi i casi la droga è comunque rappresentata dai frutti. 
I frutti di Anice possono essere considerati validi regolatori dei processi digestivi ed efficaci 
carminativi. Le preparazioni a base di questa droga contribuiscono infatti a migliorare i processi 
digestivi aumentando la secrezione salivare e gastrica. Il miglioramento delle funzioni digestive 
unitamente all'azione antispasmodica si traduce in uno stato di maggiore benessere osservato dopo 
i pasti. Le proprietà carminative dell'Anice sono meno potenti comunque di quelle del Finocchio. 
 Studi di laboratorio hanno messo in evidenza come l'olio essenziale di Anice, e in particolare 
l'anetolo, si opponga agli spasmi intestinali indotti chimicamente. In particolare è emerso che a 
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dosaggi bassi l'olio essenziale della droga stimola le contrazioni, mentre a posologie più elevate le 
riduce. L'azione eccitante dell'Anice sulla peristalsi, nei casi di atonia intestinale, e la contemporanea 
azione antispastica ne giustificano l'impiego terapeutico nella dispepsia, negli spasmi 
gastrointestinali e nel meteorismo.  
Tale azione è poi accompagnata dalle proprietà antisettiche della droga che contribuiscono a inibire 
il formarsi di processi fermentativi a livello gastrointestinale. 
I frutti di Anice sono pertanto indicati nel trattamento sintomatico della flatulenza e come 
trattamento della componente dolorosa delle turbe funzionali digestive (85). In particolar modo 
questa azione risulta utile nella sindrome dell'intestino irritabile.  
Per la presenza di anetolo l'Anice possiede una blanda attività estrogenica che però risulta essere 
senza incidenza nelle abituali condizioni d'uso (86).  
La droga, se adeguatamente impiegata, è un medicamento sicuro e solo per dosi estremamente 
forti si può manifestare tossicità epatica (87). Si ha però la possibilità di allergia crociata con altre 
Apiaceae. L'uso dei frutti di Anice non dovrebbe comunque superare le due settimane continuative 
e non è raccomandato in gravidanza e durante l'allattamento.  
La dose media giornaliera va da 1 a 3,5 g di droga in 150 ml di acqua bollente tre volte al giorno per 
non più di due settimane, assunta preferibilmente sotto forma di infuso. 
 

MENTA (Mentha X piperita L.) 
 

 
Oltre all’azione spasmolitica diretta sul sistema gastrointestinale vista precedentemente, la Menta 
presenta anche efficace azione carminativa, dovuta principalmente al suo contenuto in olio 
essenziale. 
Alle foglie di Menta sono attribuite proprietà tonico-eupeptiche e carminative che rendono 
particolarmente utile la droga in caso di atonia del tubo digerente, specialmente se essa viene 
associata ad altre piante medicinali che ne condividono le proprietà, come ad esempio il Finocchio. 
Essa è infatti usata per combattere la nausea, in particolare quella che dipende da discinesia delle 
vie biliari. Ha buoni effetti anche sulla nausea da gravidanza e post-chirurgica.  
La Menta ha poi buoni effetti carminativi sia sul sistema digerente superiore che su quello inferiore, 
favorendo l'eliminazione del gas gastroenterico e inibendone la produzione.  
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La pianta è infatti in grado di ridurre il tono dello sfintere esofageo e di facilitare l'eruttazione (88) ed 
ha un positivo effetto anche sul meteorismo. Deve quest'ultima proprietà alla sua azione 
antispasmodica e disinfettante sul sistema gastrointestinale.  
L'olio essenziale di Menta presenta infatti, come osservato precedentemente, azione spasmolitica 
sulla muscolatura liscia enterica nonché un potere antimicrobico utile a favorire l'eubiosi della flora 
batterica intestinale. L'insieme di queste attività terapeutiche ne giustifica l'impiego nel caso di 
sindrome dell'intestino irritabile.  
Similmente a quanto accade per lo sfruttamento dell’azione antispasmodica di questo fitoterapico, 
anche nel caso del suo utilizzo per i suoi effetti carminativi è preferibile assumere la droga sotto 
forma di infuso. 
 

3.2.4 PIANTE AD AZIONE LENITIVA E PROTETTIVA A LIVELLO DELLA 
MUCOSA INTESTINALE 

 
I rimedi fitoterapici di questa categoria contengono principalmente mucillagini o tannini, sostanze 
in grado di proteggere con una sorta di pellicola protettiva tutta la mucosa del sistema digerente, 
favorendo così anche la cicatrizzazione delle eventuali ulcerazioni presenti su di essa.  
Spesso queste piante presentano anche attività antinfiammatoria locale.  
Si riscontrano effetti positivi nell’utilizzo di questi prodotti nella sindrome dell’intestino irritabile 
grazie al loro potere lenitivo e protettivo sulla mucosa intestinale.  
Questa loro attività terapeutica diminuisce infatti con successo l’irritazione intestinale, spesso 
presente in caso di SII. 
Queste piante possono essere distinte in piante a prevalente contenuto in mucillagini e piante a 
prevalente contenuto in tannini.  
Le piante ad alto dosaggio in mucillagini presentano spesso anche attività blandamente lassativa 
per cui sono da preferirsi in caso di sindrome dell’intestino irritabile a prevalenza di stipsi mentre le 
piante ad alto contenuto tanninico hanno spiccati effetti antidiarroici per cui si preferisce utilizzarle 
in caso di sindrome dell’intestino irritabile a prevalenza diarroica. 
I fitoterapici più importanti con effetto lenitivo e protettivo sulla mucosa intestinale con un’alta 
concentrazione di mucillagini sono l’Aloe (Aloe spp. - Aloe vera L. – Aloe ferox Miller- Aloe 
arborescens), la Malva (Malva sylvestris L.) e l’Altea (Althaea officinalis L.). 
Le mucillagini sono glicoproteine polari gelatinose poiché trattengono acqua.  
Esse sono in grado di creare una sorta di patina protettiva sulle pareti del tubo digerente proprio 
grazie alla loro proprietà di rigonfiarsi e diventare vischiose a contatto con l’acqua, agendo anche 
come blando lassativo volumetrico. 
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I rimedi vegetali più usati appartenenti a questa classe e con un alto contenuto in tannini sono invece 
il Thè (Camellia sinensis L.), il Mirtillo Nero (Vaccinium myrtillus L.) e la Tormentilla (Potentilla 
tormentilla Stokes). 
I tannini sono un gruppo di molecole eterogenee che reagiscono a contatto con le proteine 
facendole decadere.  
Ciò conferisce a questi composti un potere astringente e antidiarroico molto forte ma anche 
notevoli proprietà cicatrizzanti e protettive sul tubo digerente, se assunti per via orale. 
 

3.2.4.1 PIANTE AD AZIONE LENITIVA LOCALE AD ALTO CONTENUTO DI 
MUCILLAGINI 

 
ALOE (Aloe spp. - Aloe vera L. – Aloe ferox Miller- Aloe arborescens) 

 

 
 

La droga ricavata da questa pianta ad avere azione lenitiva e protettiva a livello della mucosa 
intestinale è il gel fogliare. 
Questo gel, assunto per os, viene indicato in caso di sindrome dell'intestino irritabile ma anche di 
rettocolite ulcerosa e morbo di Crohn per la sua azione lenitiva e demulcente e per le sue proprietà 
antinfiammatorie locali. 
Il suo alto contenuto in mucillagini, fibre solubili e principi attivi antinfiammatori sembra rendere 
infatti il gel fogliare di Aloe particolarmente adatto a proteggere e sfiammare la mucosa intestinale. 
Le mucillagini e le fibre solubili contenute nella droga creano una sorta di patina protettiva sulle 
pareti del tubo digerente grazie alla loro proprietà di rigonfiarsi e diventare vischiose a contatto con 
l’acqua.  
Contemporaneamente la presenza nella pianta di principi attivi antinfiammatori, in particolare degli 
antroni C-glicosilati, inibisce la sintesi della prostaglandina E a partire dall’acido arachidonico (89). 
Il gel d’Aloe influenza poi positivamente la flora batterica intestinale, normalizza il pH a livello di 
stomaco e intestino e migliora le funzioni del pancreas.  
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A livello del colon esso contribuisce alla vitalità della flora batterica utile mentre tende a limitare la 
proliferazione dei patogeni riducendo i fenomeni putrefattivi. 
Il gel d’Aloe manifesta poi proprietà vulnerarie e cicatrizzanti sulle mucose, importanti soprattutto 
in caso di ulcerazioni interne della mucosa gastrointestinale. 
Tutte queste attività terapeutiche rendono la droga un ottimo rimedio per diminuire localmente 
l’irritazione intestinale. Ciò risulta particolarmente utile sia nel caso della sindrome dell’intestino 
irritabile che nel caso di patologie infiammatorie croniche enteriche, come la rettocolite ulcerosa e 
il Morbo di Crohn. 
Per sfruttare l’effetto lenitivo della droga sulla mucosa enterica, così come si è visto per le sue 
proprietà riequilibranti a livello intestinale, la posologia terapeutica media giornaliera è di 100 ml al 
giorno di gel fogliare d’Aloe suddivisi in tre assunzioni giornaliere preferibilmente a stomaco vuoto. 
 

MALVA (Malva sylvestris L.) 
 

 
 

La droga è rappresentata dai fiori e dalle foglie della pianta.  
La Malva presenta un alto contenuto in mucillagini che la rendono capace di esercitare un'azione 
lenitiva su tutte le mucose infiammate, specialmente su quelle bronchiali e gastrointestinali.  
Le mucillagini infatti esercitano un'importante azione di protezione a livello della mucosa enterica 
diminuendone lo stato infiammatorio quando presente ed esercitando su di essa un'azione 
disintossicante. La droga diminuisce infatti il contatto e l'assorbimento delle sostanze tossiche 
ingerite. Ciò rende questa pianta utile in tutti i casi di irritazione intestinale.  
La malva presente inoltre blanda attività lassativa da ascriversi non solamente alla presenza di 
mucillagini ma anche al suo contenuto in principi attivi solubili in alcol con potere prettamente 
lassativo (90).  
La droga presenta infine anche discreta attività immunomodulante.  
La letteratura non segnala effetti secondari e tossici alle dosi terapeutiche a meno che non vi sia 
una particolare sensibilità individuale. Per preparazioni a base di Malva ricche in mucillagini è però 
necessario porre attenzione in caso di contemporanea assunzione di farmaci poiché vi è il rischio di 
una possibile diminuzione del loro assorbimento.  
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La malva viene assunta preferibilmente sotto forma di infuso o di decotto con posologia di un 
cucchiaio e mezzo di droga per tazza d'acqua calda da assumere più volte al giorno. 
 

ALTEA (Althaea officinalis L.) 
 

 
 

La droga è rappresentata dalla pianta intera. La concentrazione di principi attivi è tuttavia 
decrescente dalla radice alle foglie ai fiori per cui si preferisce utilizzare la radice della pianta a scopi 
terapeutici.  
Tutte le parti dell'Altea contengono mucillagini e ciò caratterizza la pianta come rimedio emolliente, 
lenitivo e antinfiammatorio. Come tutte le droghe vegetali ricche di mucillagini viene infatti 
utilizzata negli stati flogistici locali per lenire le mucose infiammate e irritate, specialmente quelle 
bronchiali e gastrointestinali.  
E' stata segnalata inoltre un'attività immunomodulante della pianta. Studi in vitro e su cavia hanno 
infatti individuato tale proprietà nella frazione polisaccaridica della radice (91).  
Preparati a base di Altea risultano efficaci in caso di infiammazioni moderate del tratto 
gastrointestinale. La grande quantità di mucillagini presente nella radice della pianta esercita infatti 
a livello della mucosa gastrica proprietà gastroprotettrici e a livello intestinale proprietà adsorbenti 
le tossine, antinfiammatorie, lenitive e antispasmodiche.  
Sulla mucosa enterica la droga causa infatti la formazione di una sorta di pellicola protettiva che 
protegge gli epiteli e lenisce l'eventuale irritazione locale. La decozione della radice viene inoltre 
impiegata in clisteri in caso di infiammazione cronica e non della mucosa intestinale.  
La letteratura non segnala effetti secondari e tossici alle dosi terapeutiche a meno che non vi sia 
una particolare sensibilità individuale. L'assunzione di dosi elevate e prolungate nel tempo di estratti 
di Altea può tuttavia causare nausea, vomito e disturbi gastrointestinali. L'elevato contenuto in 
mucillagine è inoltre in grado di determinare anche un ritardo nell'assorbimento di farmaci se 
assunti contemporaneamente alla pianta. Si consiglia poi particolare cautela nell'utilizzo della droga 
nei soggetti in trattamento con insulina o ipoglicemizzanti orali poiché l'Altea può contribuire a 
ridurre ulteriormente i livelli glicemici (92).  
La posologia media giornaliera è di 6 g al giorno di droga preferibilmente assunti sotto forma di 
infuso o di estratto secco titolato minimo al 10% in mucillagini totali. 
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3.2.4.2 PIANTE AD AZIONE LENITIVA LOCALE AD ALTO CONTENUTO DI TANNINI 
 

THÈ (Camellia sinensis L.) 
 

 
 

La droga è rappresentata dalle foglie.  
Esistono numerose varietà di Thè in base alle varietà botaniche, all'origine geografica, all'età delle 
foglie e al tipo di lavorazione al quale queste sono sottoposte. In particolare si distinguono il Thè 
verde chiamato anche Thè non fermentato, il Thè nero chiamato anche Thè fermentato è il Thè 
oolong o semifermentato.  
Le foglie di Thè conoscono un uso millenario e manifestano azione stimolante, angioprotettrice, 
diuretica e astringente. Il loro impiego è consigliato nelle astenie funzionali, come coadiuvante nei 
regimi dimagranti, per favorire l'eliminazione renale di acqua e nel trattamento sintomatico delle 
diarree leggere (93).  
L'attività antidiarroica del Thè è dovuta alla presenza di tannini di tipo catechinico nella droga.  
I tannini inibiscono la secrezione di Cloro nel lume intestinale riducendo l'idratazione delle feci e in 
modo indiretto la peristalsi. Questi principi attivi agiscono complessandosi con le proteine epiteliali 
enteriche e formando uno strato protettivo di proteine coagulate sulla mucosa intestinale che 
impedisce la normale attività secretoria degli enterociti soprattutto a livello del colon.  
Questo fenomeno conferisce alla droga anche proprietà cicatrizzanti e lenitive su tutta la superficie 
del tubo digerente. Ciò risulta essere utile soprattutto in caso di irritazione e/o ulcerazione 
gastrointestinale, sintomatologie spesso presenti nelle patologie infiammatorie croniche del tratto 
intestinale ma anche in caso di sindrome dell'intestino irritabile a prevalenza diarroica.  
I tannini del Thè sembrano poi possedere anche attività antibatterica utile per l'eubiosi della flora 
batterica intestinale nonché per la disinfezione delle eventuali ulcere a livello della mucosa 
gastrointestinale.   
Le foglie di Thè risultano ricche di principi antiossidanti polifenolici in grado di proteggere le cellule 
dai danni provocati dall'ossidazione dei radicali liberi.  
Il Thè verde risulta essere particolarmente ricco in questi componenti ad azione antiossidante (94) e 
per tale motivo costituisce un rimedio efficace nel contrastare lo stress ossidativo, fattore 
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importante nello sviluppo delle patologie cronico-degenerative (95). E' quindi possibile un suo effetto 
positivo di tipo antinfiammatorio e citoprotettivo nelle enteriti croniche a carattere infiammatorio.  
L'abuso, ovvero l'utilizzo prolungato e a forti dosi della droga, può provocare un'intossicazione 
cronica detta teismo caratterizzata da insonnia, perdita dell'appetito e turbe nervose. Sono stati poi 
segnalati casi di sofferenza epatica in seguito all'assunzione di prodotti dimagranti a base di Thè 
verde. Si ritiene che il gallato di epigallocatecolo possa essere all'origine di questi casi (96). 
 Le interazioni possibili con altre sostanze sono principalmente quelle legate alla presenza di caffeina 
nella droga. E' stato infatti segnalato che l'assunzione di Thè riduce l'assorbimento di ferro per cui 
in caso di anemia o quando richiesta una supplementazione di ferro la droga non deve essere 
assunta contemporaneamente all'integrazione di questo nutriente (97).  
L'infusione prolungata determina una maggiore estrazione di tannini che a loro volta tendono a 
complessare la caffeina. In questo modo essa viene assorbita in quantità minore dall'organismo 
riducendo così l 'azione stimolante della droga sul sistema nervoso (98).  
L'infusione lunga permette quindi di estrarre al massimo la componente tanninica della pianta.  
Ciò è importante soprattutto per quanto riguarda l'attività antidiarroica del Thè ma anche per la sua 
azione lenitiva e protettiva a livello della mucosa gastrointestinale, dato che tali effetti terapeutici 
aumentano all'aumentare della quota di tannini assunti con la droga. 
 

MIRTILLO NERO (Vaccinium myrtillus L.) 
 

 
 

La droga è rappresentata dalle foglie e dai frutti della pianta. Si è però visto che i frutti sono più 
ricchi in principi attivi e risultano quindi essere un fitoterapico più efficace.  
La droga è ricca in antociani, composti polifenolici che presentano effetti antiossidanti e 
antiinfiammatori e che ne determinano la spiccata attività angioprotettrice.  
Queste molecole presentano anche un'attività protettrice dagli agenti ulcerogeni nonché azione 
cicatrizzante sulla mucosa gastrointestinale, specialmente a livello dello stomaco. Tale azione 
sarebbe legata alla stimolazione della sintesi dei proteoglicani nello strato mucoso della parete 
gastrica (99).  
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La Commissione Europea approva l'uso medicinale del frutto di Mirtillo essiccato nel trattamento 
della diarrea. Il frutto essiccato, infatti, grazie all'alta concentrazione in tannini, risulta un blando 
antidiarroico per le sue proprietà astringenti, antimicrobiche e adsorbenti ed è utile nel trattamento 
di diverse forme di diarrea anche nel bambino e nell'anziano. A tale scopo può esserne utilizzato 
anche il succo non dolcificato.  
Recentemente è stato inoltre segnalato che i frutti di Mirtillo contengono delle sostanze dette 
antiadesine in grado di inibire l'adesione del colibacillo a livello dell'intestino confermando quindi 
l'uso tradizionale della pianta nel trattamento delle enteriti (100). 
Da ricordare inoltre l'attività antivirale svolta dai tannini che grazie alla formazione di un complesso 
fanno precipitare le proteine virali provocando così la perdita del potere infettivo del virus stesso 
(101). Ciò risulta particolarmente utile nelle enteriti di tipo virale.  
Altro utilizzo della droga è quello come adiuvante nelle forme dolorose del colon.  
E' importante notare che mentre il frutto essiccato è astringente, il frutto fresco è un blando 
lassativo utile nella stipsi cronica grazie alla cellulosa e agli acidi organici che contiene.  
L'elevato tenore di tannini permette alla droga di avere anche un ruolo protettivo sulla mucosa 
intestinale favorendo la formazione di uno strato di proteine coagulate a livello degli epiteli del tubo 
digerente che favorisce la cicatrizzazione di eventuali ulcere mucosali presenti in loco nonché il 
trattamento della possibile irritazione del tratto gastrointestinale. Ciò è particolarmente utile nella 
sindrome dell'intestino irritabile a carattere prevalentemente diarroico e nel trattamento delle 
patologie intestinali croniche a carattere infiammatorio dato che in chi soffre di questi disturbi vi è 
spesso la presenza di ulcerazioni e/o irritazioni a livello della mucosa intestinale.  
I frutti non presentano tossicità o effetti secondari.  
La posologia media giornaliera della droga è di 20-60 g per os.  
L'assunzione del rimedio fitoterapico avviene preferibilmente sotto forma di frutto essiccato, di 
infuso, di succo o di estratto secco titolato in antocianine. 
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TORMENTILLA (Potentilla tormentilla Stokes) 
 

 
 

La droga è costituita dal rizoma.  
La pianta è attualmente conosciuta per le sue proprietà astringenti, antinfiammatorie, cicatrizzanti, 
batteriostatiche e antivirali, proprietà che deve all'elevato contenuto in tannini del fitocomplesso. 
Da sempre sono conosciute e sfruttate terapeuticamente soprattutto le proprietà astringenti della 
Tormentilla.  
Essa viene infatti impiegata tradizionalmente nella medicina popolare di tutti paesi come rimedio 
antidiarroico ed emostatico (102).  
Si possono ottenere buoni risultati con l'utilizzo di questa droga nelle enteriti croniche, ove affianca 
all'azione antidiarroica un'azione tonico-stimolante a livello gastrico con aumento dell'appetito. 
L'importante azione antibatterica riconosciuta alla pianta viene poi a giustificare ulteriormente il 
suo utilizzo per combattere le gastroenteriti fermentative. Uno studio randomizzato in doppio cieco 
ha segnalato l'efficacia di un estratto di radice di Tormentilla, in dosi controllate, rispetto al placebo 
nel trattamento delle forme diarroiche da rotavirus in 40 bambini di età compresa tra i tre mesi e i 
sette anni (103).  
Estratti della pianta sembrano poi indicati anche in caso di sindrome dell'intestino irritabile.  
Un piccolo studio, preliminare e senza placebo, ha segnalato poi un effetto positivo dell’utilizzo della 
pianta nel trattamento della rettocolite ulcerosa, con un dosaggio massimo di 3 g al giorno di 
estratto di rizoma di Tormentilla (104).  
Come per le altre piante ad alto contenuto tanninico la Tormentilla viene impiegata anche per 
combattere l'infiammazione a livello delle mucose gastrointestinali. Il suo alto tenore in tannini 
infatti dona alla droga un'azione protettiva e cicatrizzante sugli epiteli enterici.  
L'insieme di queste attività terapeutiche rendono la Tormentilla un rimedio fitoterapico utile nel 
trattamento della sindrome dell'intestino irritabile a prevalenza diarroica e nelle patologie 
infiammatorie croniche intestinali come la rettocolite ulcerosa e il morbo di Crohn.  
Gli eventuali effetti collaterali e le eventuali interazioni farmacologiche della pianta sono dovute 
principalmente alla presenza dei tannini.  L'effetto collaterale più frequente è l'irritazione gastrica. 
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 Si preferisce assumere la droga sotto forma di polvere o di infuso con un dosaggio di 2 g di droga 
per tazza 3-4 volte al giorno.  
La Tormentilla può essere però anche assunta sotto forma di tintura madre con dosaggio di una 
goccia per chilo di peso per due volte al giorno.  
Si usa di preferenza la polvere per quanto riguarda il trattamento delle forme diarroiche e la tintura 
per il trattamento delle infiammazioni, soprattutto esterne (105). 
 

3.2.5 PIANTE AD ATTIVITÀ LASSATIVA 
 

Le piante ad attività lassativa risultano utili soprattutto nel trattamento della sindrome dell’intestino 
irritabile a prevalenza stitica. 
Queste piante sono le stesse utilizzate nel trattamento della stipsi cronica dato che il carattere 
cronico della scarsa frequenza delle evacuazioni è comune in entrambi i disturbi funzionali a carico 
dell’intestino. 
Si preferisce, nel trattamento della SII a carattere prevalentemente stitico, usare però 
esclusivamente rimedi fitoterapici ad azione lassativa volumetrica adsorbente.  
Al contrario di quanto accade nel trattamento della stipsi cronica, viene infatti totalmente 
sconsigliato l’uso di altri lassativi ad azione diversa da quella volumetrica adsorbente, anche per 
situazioni occasionali. 
Questo perché risulta da evitare, nella SII, la stimolazione diretta della peristalsi tipica delle piante 
ricche di antrachinoni, come ad esempio la Senna. Queste potrebbero infatti causare episodi spastici 
a livello del colon con conseguente dolore e peggioramento dei sintomi. La stipsi tipica della 
sindrome dell’intestino irritabile è infatti di tipo spastico. 
Anche le droghe ad azione lassativa volumetrica osmotica, come la Manna, vanno evitate in caso di 
SII. Gli zuccheri non assorbibili contenuti in queste droghe potrebbero infatti portare a 
fermentazione intestinale e irritazione della mucosa enterica, con conseguente dolore, meteorismo 
e possibili coliche. 
Tali rimedi agiscono tramite effetto volumetrico sulla massa fecale che, assorbendo acqua, diventa 
più voluminosa e preme sulle pareti enteriche. Ciò porta ad una stimolazione indiretta della 
peristalsi provocando un conseguente stimolo all’evacuazione. 
Le piante lassative con meccanismo adsorbente sono ricche di fibre vegetali che assorbono nel loro 
corpo notevoli quantità di acqua. Vengono valutate sulla base del loro indice di rigonfiamento, 
parametro riferito alla loro capacità adsorbente.  
I più importanti rimedi fitoterapici di questa classe sono lo Psillio (Plantago psyllium L.), l’Ispaghul 
(Plantago ovata Forssk.) e il Glucomannano (Amorphophallus konjak Koch.). 
Questi fitoterapici esplicano un’azione lassativa di tipo meccanico. E’ molto importante bere molta 
acqua insieme alla droga per favorire questo processo. La fibra contenuta in queste piante agisce 
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infatti sull’equilibrio idrico dell’intestino, quindi se paradossalmente non si ingerisse acqua, 
verrebbe assorbita quella già presente nell’intestino rendendo ancora più disidratate le feci e quindi 
peggiorando la situazione di costipazione. 
Le mucillagini contenute in questi rimedi vegetali creano inoltre una sorta di pellicola protettiva sulla 
mucosa intestinale grazie alla loro proprietà di rigonfiarsi e diventare vischiose a contatto con 
l’acqua.  
Questa caratteristica conferisce loro quindi anche azione lenitiva locale sull’irritazione intestinale. 
E’ fondamentale che l’assunzione di questi rimedi sia prolungata nel tempo e associata ad un 
maggiore apporto di liquidi. E’ infatti consigliato portare avanti dei cicli di terapia di circa 2-3 mesi 
alternati a un mese di pausa.  
Devono infine essere modificati positivamente in parallelo sia l’alimentazione che lo stile di vita per 
riscontrare gli effetti lassativi ottimali di queste droghe. 
La trattazione in modo approfondito delle piante con azione lassativa volumetrica adsorbente è 
stata affrontata precedentemente durante il corso dell’elaborato nella sezione dedicata ai rimedi 
fitoterapici usati nel trattamento della stipsi cronica. 
 

3.2.6 PIANTE AD ATTIVITÀ ANTIDIARROICA 
 

Questi rimedi fitoterapici risultano essere utile nella sindrome dell’intestino irritabile a prevalenza 
diarroica.  
Si tratta di piante ricche di tannini, sostanze che inibiscono la secrezione di ioni Cloro nel lume 
intestinale e formano uno strato protettivo sulla mucosa intestinale con azione antibatterica e 
cicatrizzante. 
Questi principi attivi agiscono complessandosi con le proteine epiteliali enteriche e formando uno 
strato protettivo di proteine coagulate sulla mucosa intestinale che impedisce la normale attività 
secretoria degli enterociti soprattutto a livello del colon.  
Grazie a questo meccanismo d’azione, le piante antidiarroiche riescono a ridurre l'idratazione delle 
feci e in modo indiretto la peristalsi. 
Inibendo l’attività secretoria dell’intestino si riduce infatti la frequenza delle evacuazioni ed 
aumenta la consistenza delle feci. 
L'elevato tenore di tannini permette inoltre a queste piante di avere anche un ruolo protettivo e 
cicatrizzante sulla mucosa intestinale. La formazione di uno strato di proteine coagulate a livello 
degli epiteli del tubo digerente favorisce infatti la cicatrizzazione di eventuali ulcere presenti in loco 
nonché il trattamento della possibile irritazione del tratto gastrointestinale. 
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I rimedi vegetali appartenenti a questa classe presentano inoltre spesso, sempre grazie ai tannini 
contenuti nelle loro droghe, attività antibatterica e antivirale, utile per disinfettare il sistema 
gastrointestinale e le eventuali lesioni della mucosa enterica e prevenire così possibili infezioni. 
I prodotti fitoterapici appartenenti a questa classe ad essere più usati nel trattamento della 
sindrome dell’intestino irritabile a prevalenza diarroica sono il Thè (Camellia sinensis L.), il Mirtillo 
Nero (Vaccinium myrtillus L.) e la Tormentilla (Potentilla tormentilla Stokes). 
La trattazione approfondita di queste piante è stata affrontata precedentemente nella sezione 
dedicata ai prodotti fitoterapici ad azione protettiva e lenitiva sulla mucosa intestinale ad alto 
contenuto di tannini. 
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3.3 FITOTERAPIA DELLE PRINCIPALI PATOLOGIE INTESTINALI 
INFIAMMATORIE CRONICHE: MORBO DI CROHN E RETTOCOLITE 

ULCEROSA 
 

 
 

Quasi 200.000 mila italiani soffrono delle cosiddette malattie infiammatorie croniche intestinali 
(MICI). Le più importanti patologie di questa classe sono la malattia di Crohn e la rettocolite 
ulcerosa.  
La loro età di insorgenza è variabile. Risulta comunque evidente l’aumento, in questi ultimi anni, 
dell’incidenza delle MICI fra i bambini. 
La causa dell’infiammazione cronica dell’intestino è tutt’ora sconosciuta. Per spiegare l’origine delle 
MICI sono state avanzate diverse ipotesi. 
Quella più probabile è l’ipotesi autoimmune secondo cui a scatenare queste patologie sarebbe una 
reazione immunologica abnorme da parte dell’intestino verso antigeni ivi normalmente presenti. Le 
ricerche hanno riscontrato un certo grado di familiarità, cioè la tendenza ad un maggior rischio nei 
parenti delle persone affette, tuttavia le MICI non sono malattie ereditarie. 
La rettocolite ulcerosa colpisce essenzialmente il retto e a volte può estendersi anche in parte o 
totalmente al colon, mentre non interessa mai altre parti dell’intestino. In presenza della malattia 
la mucosa della zona (o delle zone) colpita si presenta infiammata ed ulcerata e ciò determina 
l’insorgere di tutti i sintomi caratteristici della malattia. 
La rettocolite ulcerosa di solito ha un andamento benigno e permette una vita abbastanza normale. 
Solo in alcuni casi più gravi la malattia può portare ad un netto peggioramento delle condizioni 
generali ed alla comparsa di serie complicanze come la perforazione del colon. Se non trattata 
adeguatamente questa patologia aumenta sensibilmente il rischio di sviluppare il cancro del colon. 
Il morbo di Crohn invece può manifestarsi in tutto il canale alimentare, dalla bocca fino all’ano. In 
realtà si è visto che nella maggior parte dei casi interessa la parte finale dell’intestino tenue (ileite) 
e tratti variabili del colon (colite) o entrambe le zone (ileo-colite). I segmenti intestinali colpiti 
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risultano ispessiti, infiammati, edematosi ed ulcerati in tutto lo spessore della parete. 
L’instaurazione di questi fenomeni è lenta, ma costante e progressiva. 
La patologia può portare a complicanze locali come ascessi, fistole addominali e perianali, 
perforazioni, emorragie intestinali, oltre a varie complicanze sistemiche.  
Purtroppo anche per la malattia di Crohn non esistono cure definitive. 
Molto spesso queste due malattie assumono un quadro clinico molto simile. Sono caratterizzate 
dall’alternarsi di fasi di benessere e periodi di riacutizzazione. 
Il quadro clinico può essere molto variabile nel tipo e nel grado di intensità dei sintomi. I sintomi più 
comuni sono:  

 diarrea ricorrente più o meno abbondante con o senza sanguinamento o emissione di muco 
rettale, 

 diarrea accompagnata spesso da dolori addominali anche forti (alcune volte possono essere 
scambiati per attacchi di appendicite), 

 a volte può presentarsi anche febbre e dimagrimento causato dalla diminuzione di appetito 
o da malassorbimento 

 
Non essendoci una cura definitiva per la risoluzione delle patologie infiammatorie croniche 
intestinali l’approccio terapeutico è volto a prevenire le fasi di riacutizzazione della malattia e a 
contenerne i sintomi. 
Premettendo che una corretta alimentazione e un adeguato apporto di liquidi è alla base della 
terapia di questa classe di malattie, l’utilizzo prolungato di farmaci antinfiammatori e 
immunosoppressori permette di contenerne le recidive, sia per quantità che per intensità di episodi. 
I farmaci più usati sono Mesalazina, Cortisone, immunosoppressori, antibiotici e, nei casi più gravi, 
i farmaci di ultima generazione, detti biologici. 
L’utilizzo cronico di farmaci, pur presentando ovviamente varie controindicazioni, risulta essere 
obbligatorio per i soggetti affetti da MICI, soprattutto durante le fasi acute della malattia. 
L’approccio fitoterapico sarà quindi studiato per essere di supporto alla tradizionale terapia 
farmacologica allopatica e avrà come obiettivo la diminuzione dell’assunzione dei medicinali 
tradizionali sia in termini di dosaggio che di durata della terapia. 
I fitoterapici utilizzati nelle patologie infiammatorie croniche intestinali trovano la loro massima 
utilità nelle fasi quiescenti di queste malattie poiché riescono a contenere la lieve infiammazione 
intestinale presente aiutando in tal modo a prevenire la fase di ricaduta. Grazie a questo 
meccanismo d’azione, i rimedi vegetali utilizzati possono riuscire ad abbassare la quantità e il 
dosaggio dei farmaci di sintesi somministrati cronicamente nelle MICI.   
Vari studi attualmente in corso sono volti a valutare la possibilità di sostituire totalmente il 
fitoterapico al farmaco di impiego tradizionale nelle fasi quiescenti della patologia, almeno nei casi 
di soggetti affetti da malattia infiammatoria cronica intestinale con manifestazioni più lievi. 
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Questi rimedi vegetali possono essere utilizzati anche nelle fasi acute delle MICI ma sempre in 
parallelo con la terapia farmacologica tradizionale e sotto consiglio medico. In questo caso 
l’obiettivo della fitoterapia è potenziare l’effetto dei medicinali allopatici grazie ad un meccanismo 
d’azione sinergico tra farmaci di sintesi e piante curative. 
I prodotti fitoterapici utilizzati nel Morbo di Crohn e nella rettocolite ulcerosa sono principalmente 
rimedi vegetali ad azione antinfiammatoria sistemica, che spengono o limitano i meccanismi 
flogistici presenti sulla mucosa intestinale dei soggetti affetti da MICI, e piante ad azione lenitiva e 
protettiva locale, che agiscono proteggendo gli epiteli enterici e favorendo la cicatrizzazione delle 
eventuali ulcerazioni presenti in loco. 
Le piante che agiscono in modo sistemico possono avere meccanismo antinfiammatorio diretto o 
indiretto sulla flogosi intestinale. 
I fitoterapici che invece presentano azione protettiva locale hanno spesso anche discreta attività 
antidiarroica e risultano quindi utili anche per contenere la diarrea cronica, uno dei sintomi limitanti 
più spesso presenti nelle MICI.  
Questi rimedi vegetali possono poi presentare anche proprietà antinfiammatorie locali che aiutano 
a contenere l’irritazione intestinale tipica di queste patologie croniche.  
Di seguito verrà fatta un’analisi delle piante più importanti e più usate nelle principali patologie 
infiammatorie croniche intestinali suddividendole in diverse classi in base alla loro azione 
terapeutica specifica e al loro meccanismo d’azione. 
Si distingueranno piante ad azione protettiva e lenitiva locale, distinte in rimedi vegetali ad alto 
contenuto in mucillagini e ad alto tenore in tannini, e piante ad azione antinfiammatoria sistemica. 
Quest’ultima categoria fitoterapica verrà suddivisa in piante ad azione sistemica con meccanismo 
antinfiammatorio indiretto e piante ad azione sistemica con meccanismo antinfiammatorio diretto. 
 

3.3.1 PIANTE AD AZIONE PROTETTIVA E LENITIVA LOCALE 
 
I rimedi fitoterapici di questa categoria contengono principalmente mucillagini o tannini, sostanze 
in grado di proteggere con una sorta di pellicola protettiva tutta la mucosa del sistema digerente, 
favorendo così anche la cicatrizzazione delle eventuali ulcerazioni presenti su di essa. Spesso queste 
piante presentano anche attività antinfiammatoria locale. 
Le piante di questa classe impiegate nel trattamento delle patologie infiammatorie croniche 
intestinali sono le stesse che vengono utilizzate per la sindrome dell’intestino irritabile. 
Possono essere distinte in piante a prevalente contenuto in mucillagini e piante a prevalente 
contenuto in tannini. 
 
 



92  

3.3.1.1 PIANTE AD AZIONE LENITIVA LOCALE AD ALTO CONTENUTO DI 
MUCILLAGINI 

 
Le mucillagini sono glicoproteine polari gelatinose poiché trattengono acqua. Esse sono in grado di 
creare una sorta di patina protettiva sulle pareti del tubo digerente proprio grazie alla loro proprietà 
di rigonfiarsi e diventare vischiose a contatto con l’acqua. 
Queste molecole, al contrario di quanto accade per le fibre solubili contenute nei lassativi 
volumetrici con meccanismo adsorbente, non hanno un indice di rigonfiamento altissimo per cui 
non presentano controindicazioni nel morbo di Crohn.  
L’eccessivo aumento di volume potrebbe infatti causare occlusione intestinale in presenza di 
eventuale restringimento di tratti del tubo enterico, condizione purtroppo frequente nella Malattia 
di Crohn. La stenosi è infatti una conseguenza grave dell’infiammazione intestinale che può 
presentarsi durante la fase acuta della malattia. 
A causa di ciò, per motivi precauzionali è comunque consigliato evitare l’assunzione di rimedi a base 
di mucillagini durante le fasi acute di questa patologia. 
Non vi sono invece controindicazioni nell’uso di piante ad azione lenitiva e protettiva locale ricche 
di mucillagini nel caso di rettocolite ulcerosa. 
Il fitoterapico più importante con effetto lenitivo e protettivo sulla mucosa intestinale con un’alta 
concentrazione di mucillagini utilizzato nel trattamento delle patologie infiammatorie croniche 
intestinali è l’Aloe (Aloe spp. - Aloe vera L. – Aloe ferox Miller- Aloe arborescens). 
Il gel d’Aloe assunto per os presenta azione lenitiva e demulcente sulla mucosa intestinale nonchè 
proprietà antinfiammatorie locali grazie alla presenza di principi attivi antinfiammatori, in 
particolare degli antroni C-glicosilati, che inibiscono la sintesi della prostaglandina E a partire 
dall’acido arachidonico.  
Il gel d’Aloe manifesta inoltre proprietà vulnerarie e cicatrizzanti sulle mucose, importanti 
soprattutto in caso di ulcerazioni interne della mucosa gastrointestinale. 
Possono essere utilizzate anche altre piante con lo stesso effetto, in principal modo la Malva (Malva 
sylvestris L.) e l’Altea (Althaea officinalis L.). Queste ultime vengono però considerate rimedi 
fitoterapici meno efficaci rispetto al gel d’Aloe nel trattamento del MICI e trovano principalmente 
impiego nella terapia della sindrome dell’intestino irritabile. 
La trattazione approfondita di queste piante è stata affrontata precedentemente nella sezione 
dedicata ai prodotti fitoterapici ad azione protettiva e lenitiva sulla mucosa intestinale ad alto 
contenuto di mucillagini utilizzati nella sindrome dell’intestino irritabile. 
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3.3.1.2 PIANTE AD AZIONE LENITIVA LOCALE AD ALTO CONTENUTO DI TANNINI 
 
I tannini sono invece un gruppo di molecole eterogenee che reagiscono a contatto con le proteine 
facendole decadere. Ciò conferisce a questi composti un potere astringente e antidiarroico molto 
forte ma anche notevoli proprietà cicatrizzanti e protettive sul tubo digerente, se assunti per via 
orale. 
Queste molecole inibiscono la secrezione di Cloro nel lume intestinale riducendo l'idratazione delle 
feci e in modo indiretto la peristalsi. I tannini agiscono complessandosi con le proteine epiteliali 
enteriche e formando uno strato protettivo di proteine coagulate sulla mucosa intestinale che 
impedisce la normale attività secretoria degli enterociti soprattutto a livello del colon.  
Questo fenomeno conferisce alle droghe contenenti questi principi attivi anche proprietà 
cicatrizzanti e lenitive su tutta la superficie del tubo digerente.  
I tannini sembrano poi possedere anche attività antibatterica utile per l'eubiosi della flora batterica 
intestinale nonché per la disinfezione delle eventuali ulcere a livello della mucosa gastrointestinale.   
Grazie al loro effetto antidiarroico, cicatrizzante e disinfettante, nella fitoterapia locale delle 
patologie infiammatorie croniche intestinali le piante con azione lenitiva e protettiva sulla mucosa 
intestinale ad alto contenuto di tannini vengono preferite ai rimedi fitoterapici della stessa classe 
ad alto contenuto di mucillagini. 
La diarrea cronica è infatti un sintomo spesso presente nelle MICI e queste piante possono aiutare 
a contenerla. 
I rimedi vegetali più usati aventi proprietà protettiva sulla mucosa intestinale e con un alto 
contenuto in tannini sono il Thè (Camellia sinensis L.), il Mirtillo Nero (Vaccinium myrtillus L.) e la 
Tormentilla (Potentilla tormentilla Stokes). 
La trattazione approfondita di queste piante è stata affrontata precedentemente nella sezione 
dedicata ai prodotti fitoterapici ad azione protettiva e lenitiva sulla mucosa intestinale ad alto 
contenuto di tannini impiegati nel trattamento della sindrome dell’intestino irritabile. 
 
 

3.3.2 PIANTE AD AZIONE ANTINFIAMMATORIA SISTEMICA 
 

Queste piante presentano un’azione antinfiammatoria sistemica, che spegne o limita i meccanismi 
flogistici presenti sulla mucosa intestinale in caso di patologie infiammatorie croniche intestinali. 
Questa classe fitoterapica può essere suddivisa in due distinte categorie: piante ad azione sistemica 
con meccanismo antinfiammatorio indiretto e piante ad azione sistemica con meccanismo 
antinfiammatorio diretto. 
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3.3.2.1 PIANTE AD AZIONE SISTEMICA CON MECCANISMO ANTINFIAMMATORIO 
INDIRETTO 

 
Questi rimedi vegetali non hanno azione diretta sul meccanismo infiammatorio ma esercitano un 
effetto sulle ghiandole surrenali stimolando queste ultime a produrre più cortisolo endogeno.  
Sarà questa molecola, presente in concentrazioni ematiche più alte, che andrà a inibire o prevenire 
i vari processi infiammatori presenti a livello sistemico, tra cui la flogosi della mucosa intestinale nel 
caso del Morbo di Crohn e della rettocolite ulcerosa. 
La pianta medicinale più usata di questa classe è il Ribes nigrum (Ribes nigrum L.). 
 

RIBES NIGRUM (Ribes nigrum L.) 
 

 
 

La droga è rappresentata dalle foglie, dai frutti e dalle gemme.  
Ad avere attività terapeutica antinfiammatoria sistemica di tipo indiretto sono però le gemme 
fresche del Ribes nigrum L., dalle quali si ottiene il macerato glicerico.  
Il gemmoderivato della pianta presenta infatti una marcata azione antinfiammatoria poiché stimola 
direttamente l'attività della corteccia surrenale aumentando in tal modo la concentrazione di 
cortisone ematico. La droga non possiede gli effetti iatrogeni dei corticosteroidi di sintesi in quanto 
agisce solo come stimolatore della produzione di cortisone endogeno.  
Studi sperimentali, attuati tramite test che saggiano la presenza di un'attività surrenalica valutando 
parametri come l'aumento della resistenza alla fatica o al freddo, hanno confermato un'attività 
stimolante sulla corteccia surrenale e la notevole attività inibitrice nei riguardi dei processi 
infiammatori a opera del gemmoderivato di Ribes nigrum L. (106).  
L'uso del macerato glicerico di questa pianta è quindi indicato in tutte le manifestazioni cliniche di 
natura infiammatoria generale e locale, in particolare quelle a carico dell'apparato locomotore ma 
anche dell'apparato respiratorio, gastrointestinale e urinario.  
Il gemmoderivato presenta anche azione antiallergica.  
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E' interessante inoltre rilevare che le gemme risultano, rispetto alle foglie e ai frutti della pianta, più 
ricche in vitamina C, antocianosidi, flavonoidi, picnogenoli e amminoacidi. Appare pertanto evidente 
l'interesso nell'utilizzo di questo gemmoderivato.  
L'unica controindicazione nell'assunzione della droga è l'assunzione di questa in caso di ipertensione 
arteriosa grave. Bisognerebbe infatti evitare, a scopo precauzionale, la somministrazione del 
gemmoderivato in soggetti affetti da questa patologia a causa della stimolazione della produzione 
di cortisone endogeno che potrebbe apportare un ulteriore effetto ipertensivo.  
La posologia giornaliera media del gemmoderivato di Ribes è di una goccia per chilo di peso due 
volte al giorno. Le due somministrazioni quotidiane devono essere collocate rigorosamente al 
mattino e dopo pranzo poiché è in questi orari che si ha la massima produzione di cortisone 
endogeno da parte della ghiandola surrenale. 
La somministrazione della droga deve essere continuativa nel tempo ed essere portata avanti con 
cicli di almeno 5 mesi per avvertire sensibili effetti sulla flogosi intestinale. 
Lo scopo terapeutico del gemmoderivato di Ribes nigrum L. è comunque la prevenzione delle 
recidive delle MICI. 
 

3.3.2.2 PIANTE AD AZIONE SISTEMICA CON MECCANISMO ANTINFIAMMATORIO 
DIRETTO 

 
Queste piante agiscono direttamente sui meccanismi flogistici presenti nell’organismo grazie ai 
principi attivi in esse contenuti.  
I loro effetti sono sistemici per cui inibiscono i processi infiammatori presenti in tutto l’organismo. 
L’azione antiflogistica più interessante e più studiata a livello sperimentale di questi rimedi 
fitoterapici è quella sulla mucosa intestinale, utile in caso di patologie infiammatorie croniche 
intestinali, come rettocolite ulcerosa e Morbo di Crohn. 
L’approccio fitoterapico portato avanti con queste piante è solitamente di supporto alla tradizionale 
terapia farmacologica allopatica e ha come obiettivo la diminuzione dell’assunzione dei medicinali 
tradizionali sia in termini di dosaggio che di durata della terapia o addirittura la temporanea 
sospensione di questi. 
Questi rimedi vegetali non presentano generalmente controindicazioni per assunzioni prolungate 
nel tempo al contrario dei farmaci tradizionalmente impiegati nella terapia delle MICI e ciò favorisce 
il loro impiego in queste patologie. 
Le piante con attività antinfiammatoria diretta a livello sistemico più studiate e più utilizzate nel 
trattamento delle patologie infiammatorie croniche intestinali sono lo Zenzero (Zingiber officinale 
Roscoe), la Boswellia (Boswellia serrata L.) e la Curcuma (Curcuma Longa L.). 
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ZENZERO (Zingiber officinale Roscoe) 
 

 
 
La droga è rappresentata dal rizoma.  
La Commissione Europea descrive il rizoma di Zenzero come medicamento antiemetico e stimolante 
la secrezione salivare e gastrica e come tonico del sistema gastrointestinale.  
Nella cavia la stimolazione della motilità gastrointestinale con i gingeroli è comparabile a quella che 
si ha con la metoclopramide, farmaco antiemetico di sintesi (107)  
Alcuni principi attivi dello Zenzero si sono dimostrati poi antiulcera. Questo effetto è stato messo in 
evidenza sperimentalmente. L'estratto secco di Zenzero ha infatti ridotto nel ratto la produzione di 
succo gastrico e ha protetto la mucosa contro agenti ulcerogeni come l'indometacina e farmaci 
aspirino-simili (108, 109).  
Svariati inoltre sono gli studi che hanno segnalato come la polvere del rizoma abbia attività 
antinausea. Alcuni studi clinici recenti sembrano infatti dimostrare che la radice di Zenzero 
manifesta un'efficacia superiore al placebo nell'alleviare la nausea e il vomito prodotti da cause 
diverse (110). L'azione antiemetica non sarebbe di origine centrale ma consecutiva a effetti diretti sul 
sistema digerente. Questo effetto antinausea risulta molto utile nel caso di cinetosi, nausea e 
vomito postoperatorio e successivo a chemioterapia.  
Lo Zenzero conosce però anche altri usi. Tradizionalmente viene infatti impiegato per curare i dolori 
di tipo artritico. Da alcuni studi pubblicati sembra infatti che la sua azione, in caso di terapia 
prolungata, sia superiore al placebo nell'infiammazione cronica soprattutto a carico dell'apparato 
osteoarticolare (111).  
L'attività antiflogistica e antiedematosa sarebbe dovuta ad una inibizione della lipo e ciclo-
ossigenasi. Secondo uno studio clinico statunitense (112), preparati a base di radice di Zenzero sono 
in grado di alleviare i dolori muscolari causati da attività fisica e la loro azione può essere paragonata 
a quella dei più comuni farmaci antinfiammatori di sintesi.  
L'estratto di Zenzero è stato infatti studiato come alternativa alla terapia antinfiammatoria non 
steroidea in caso di artrite. Lo studio ha rilevato un miglioramento significativo dei sintomi flogistici 
con l'assunzione prolungata di Zenzero piuttosto che con la somministrazione di un farmaco 
antinfiammatorio di sintesi. Non sono stati inoltre osservati effetti collaterali nel trattamento con 
questo fitoterapico al contrario di quanto è accaduto invece nella terapia prolungata con il 
medicinale allopatico (113).  
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L'attività antinfiammatoria priva di sostanziali effetti collaterali della pianta risulta essere molto utile 
anche nel trattamento delle patologie intestinali croniche a carattere infiammatorio, oltre che sulle 
affezioni dell’apparato muscolo-scheletrico. La droga agisce infatti con un’attività antiflogistica 
sistemica che ha effetti benefici su tutti gli apparati dell’organismo. 
All'azione spiccatamente antinfiammatoria sulle mucose intestinali si aggiunge infatti anche 
l'attività procinetica dello Zenzero che riesce a stimolare l'appetito, la digestione e l'assimilazione 
dei nutrienti in soggetti affetti da MICI. Ciò risulta particolarmente importante nel caso del Morbo 
di Crohn in cui spesso è associato alla flogosi intestinale un calo ponderale e una mancanza di 
appetito.  
Non sono segnalati effetti tossici ai dosaggi terapeutici della droga. Gli studi clinici mostrano infatti 
che gli effetti indesiderati dello Zenzero sono sovrapponibili a quelli del placebo e pertanto la droga 
è da considerarsi sicura (114). A scopo precauzionale tuttavia se ne sconsiglia l'utilizzo in gravidanza 
e in allattamento.  
La posologia media giornaliera della droga è di 2-4 grammi di rizoma essiccato al giorno 
somministrati preferibilmente sotto forma di infuso o di estratto secco titolato in gingeroli. 
 

BOSWELLIA (Boswellia serrata L.) 
 

 
 
La droga è costituita dalla resina oleo-gommosa, ricca in acidi boswellici, estratta dal tronco di 
questo grande albero originario dell'India.  
La gommo-oleoresina di Boswellia viene consigliata per curare tutti i processi infiammatori a carico 
dell'apparato muscolo-scheletrico nonché di tutti gli altri apparati nell'organismo. La Boswellia 
risulta essere utile soprattutto nel caso di patologie infiammatorie croniche.  
Gli acidi boswellici presenti nel fitocomplesso agiscono sulla produzione di citochine e leucotrieni 
(115) manifestando in tal modo proprietà antiflogistiche utili per trattare non solo i dolori artrosici 
ma anche patologie autoimmuni come l'artrite reumatoide, la Malattia di Crohn e la rettocolite 
ulcerosa.  
Studi condotti hanno infatti evidenziato che gli acidi boswellici sono, in vitro, inibitori specifici della 
5-lipossigenasi (116). Ciò li rende capaci di impedire la sintesi di leucotrieni.  
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Queste molecole si legano all'enzima 5-lipossigenasi grazie all'interazione con un sito di legame 
selettivo presente sicuramente sull'enzima e specifico per i triterpeni pentaciclici. Questo sito di 
legame si è accertato infatti essere diverso da quello per il substrato endogeno della 5-lipossigenasi 
cioè l'acido arachidonico (117).  
La Boswellia si è dimostrata efficace nel migliorare il quadro clinico-istologico di pazienti affetti da 
rettocolite ulcerosa.  
Diversi studi clinici hanno inoltre evidenziato un benefico effetto di questa droga in caso di colite, 
morbo di Crohn, asma e artrite (117, 118) grazie alle sue proprietà immunomodulanti e di contrasto 
all'infiammazione. Attualmente, comunque, gli studi clinici atti a validare con certezza l'impiego di 
preparazioni a base di Boswellia nel trattamento della rettocolite ulcerosa e della Malattia di Crohn 
sono in corso di validazione (119).  
Non vengono segnalate controindicazioni particolari all'utilizzo della droga. Solo raramente si 
possono manifestare lievi disturbi gastrointestinali. L'uso è controindicato in gravidanza.  
La posologia giornaliera media della droga è di una capsula tre volte al giorno sotto forma di estratto 
secco titolato in acidi boswellici alla concentrazione minima del 65%.  
 

CURCUMA (Curcuma Longa L.) 
 

 
 
La droga è rappresentata dal rizoma della pianta.  
Nell'uso tradizionale il rizoma viene prescritto per migliorare la funzionalità epatica. Studi recenti 
hanno infatti segnalato che la Curcuma incrementa il flusso biliare agendo sia sulla produzione della 
bile che sulla motilità delle vie biliari (120).  
Negli ultimi anni sono state evidenziate e dimostrate le proprietà antinfiammatorie e antiossidanti 
della pianta. L'azione antiossidante della Curcuma contribuirebbe a conferire a questa pianta un 
effetto protettivo nei confronti delle malattie associate allo stress ossidativo come le malattie 
degenerative.  
Il principio attivo della droga maggiormente responsabile di tali proprietà è la curcumina.  
L'attività antinfiammatoria della curcumina, nonché del fitocomplesso della pianta, è stata messa in 
evidenza sia nella fase acuta dell'infiammazione che in quella cronica.  
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La curcumina, in particolare, presenta una duplice azione antiflogistica dose-dipendente poiché 
inibisce sia le cicloossigenasi, substrato sul quale agiscono gli antinfiammatori non steroidei, che le 
lipossigenasi, target su cui invece agiscono gli antinfiammatori steroidei. Tutto ciò rende la Curcuma 
molto interessante come antinfiammatorio sistemico in virtù anche della bassissima tossicità che 
essa presenta (121).  
Saggi clinici datati segnalano l'eventuale interesse degli estratti di Curcuma nel trattamento 
dell'artrite reumatoide. È stata infatti evidenziata, durante questi studi, un'azione benefica della 
pianta su questa patologia paragonabile a quella del fenilbutazone nonché un'attività terapeutica 
della droga significativamente superiore a quella del placebo (122). 
Attualmente la curcumina viene studiata per accertarne l'azione chemioprotettiva sulla 
cancerogenesi. Questo principio attivo, infatti, sarebbe in vitro un induttore dell'apoptosi e sembra 
essere efficace anche a concentrazioni molto basse.  
Altro interessante aspetto della Curcuma riguarda le sue proprietà antivirali e la sua attività 
battericida.   
Recenti studi hanno dimostrato poi che la Curcuma sarebbe in grado di rallentare la progressione 
dei processi flogistici nelle patologie infiammatorie a carico del fegato (123).  
Le proprietà antinfiammatorie della pianta ne giustificano l'impiego nell'infiammazione post-
operatoria e in disturbi a carattere flogistico autoimmune come le malattie infiammatorie intestinali 
croniche, soprattutto nel caso del morbo di Crohn e della rettocolite ulcerosa.  
Tali patologie vengono trattate principalmente con farmaci antinfiammatori e immunosoppressivi. 
 La Curcuma, in virtù delle sue proprietà antiflogistiche, è considerata un candidato ideale nel 
supportare la terapia farmacologica delle patologie intestinali croniche a carattere infiammatorio.  
In uno studio randomizzato, multicentrico, in doppio cieco e controllato con placebo l'utilizzo di 
curcumina come supporto di mantenimento nei pazienti con rettocolite ulcerosa ha infatti 
evidenziato tassi di recidiva della malattia significativamente più bassi nei soggetti trattati con 
questo principio attivo rispetto al gruppo placebo (124).  
Non pochi sono gli studi che testano l'impiego della Curcuma nelle problematiche infiammatorie 
dell'apparato digerente. Uno studio pilota ha dimostrato anche gli effetti positivi dell'utilizzo della 
droga nel trattamento della sindrome dell'intestino irritabile (125).  
L'impiego di dosaggi di Curcuma anche molto elevati, pari a 8 g al giorno di droga, nell'uomo si 
dimostra innocuo. La pianta rientra infatti tra le specie vegetali classificate come "generalmente 
riconosciute come sicure". La pianta è controindicata solo in caso di calcolosi biliare. In questo caso 
infatti essa deve essere utilizzata solo sotto controllo medico. 
La posologia media giornaliera è di 1,5-3 g di droga frammentata suddivisa in 2-3 assunzioni 
giornaliere.  
Si preferisce assumere la Curcuma sotto forma di estratto secco titolato in curcuminoidi.  
Gli estratti acquosi, come ad esempio l'infuso, risultano infatti poco efficaci a scopo terapeutico data 
la scarsa solubilità in acqua dell'olio essenziale e dei curcuminoidi presenti nella pianta (126). 
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CONCLUSIONI 
 
 

L’ approccio fitoterapico trova efficace utilizzo nel trattamento dei sintomi tipici delle varie affezioni 
intestinali di tipo cronico con un notevole beneficio per il paziente.  
Varie sono infatti le piante usate per la risoluzione o l’attenuazione di specifici sintomi legati a 
disturbi intestinali a carattere cronico, sia di tipo funzionale, come la stipsi cronica e la sindrome 
dell’intestino irritabile (SII) che patologico, come le patologie infiammatorie croniche intestinali 
(MICI). 
Le principali disfunzioni croniche intestinali trattate in questo elaborato (stipsi cronica e SII) possono 
essere trattate efficacemente o notevolmente migliorate con il solo approccio fitoterapico mirato. 
Per quanto riguarda invece le principali patologie infiammatorie croniche a carico dell’intestino 
(MICI) analizzate nel corso di questa tesi (Morbo di Crohn e rettocolite ulcerosa) sono in 
sperimentazione rimedi fitoterapici volti a controllare sia la gravità dei sintomi che la frequenza e 
l’intensità delle ricadute della malattia. In tal caso la fitoterapia è però sempre sinergica al 
trattamento farmacologico. 
Le piante trattate sono state suddivise in base alla loro azione terapeutica e al loro meccanismo 
d’azione. Alcune di esse potranno trovarsi in diverse categorie poiché presentano 
contemporaneamente attività curative diverse. 
I rimedi fitoterapici analizzati sono stati infatti distinti in:  

 piante lassative che agiscono sulla stipsi. Queste possono essere suddivise in base al loro 
meccanismo d’azione in: piante ad attività stimolante la peristalsi intestinale (Aloe (nello 
specifico il succo di questa pianta), Senna e Rabarbaro); piante con azione lassativa 
volumetrica osmotica (Manna); piante ad azione lassativa volumetrica adsorbente (Psillio, 
Ispaghul e Glucomannano). 

 piante riequilibranti che hanno effetti benefici sull’irregolarità delle evacuazioni, cioè 
Papaya, Mirtillo Rosso e Aloe (nello specifico il gel fogliare della pianta)  

 piante carminative che impediscono la fermentazione intestinale risolvendo o attenuando il 
meteorismo, quali Finocchio, Anice e Menta.   

 piante ad azione antispastica e rilassante che decontraggono la muscolatura liscia 
addominale con positivi effetti sul dolore addominale. Queste si distinguono in base al loro 
meccanismo d’azione in: piante con meccanismo diretto sulla contrazione involontaria 
dell’intestino, cioè Camomilla, Melissa, Angelica, Menta e Passiflora; piante che agiscono 
principalmente sul sistema nervoso centrale e sul meccanismo di risposta psicosomatica, 
come il Fico. 

 piante ad azione antidiarroica che inibiscono la secrezione intestinale diminuendo la 
frequenza delle evacuazioni, quali Mirtillo Nero, Thè e Tormentilla;  
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 piante ad azione antinfiammatoria sistemica che riducono i processi flogistici a carico della 
mucosa intestinale. Queste sono suddivise in base al loro meccanismo d’azione in piante ad 
attività antinfiammatoria indiretta, come il Ribes Nigrum e piante ad azione 
antinfiammatoria sistemica diretta, cioè Zenzero, Boswellia e Curcuma.  

 piante ad azione lenitiva e protettiva locale che trattano l’irritazione della mucosa enterica 
e promuovono la cicatrizzazione di eventuali ulcerazioni e lesioni conseguenti 
all’infiammazione cronica tissutale a livello degli epiteli intestinali. Queste vengono distinte 
in base alla loro diversa composizione in piante ad alto contenuto di mucillagini, come Aloe 
(nello specifico il gel fogliare della pianta), Malva e Altea, e piante ad alto contenuto in 
tannini, quali Mirtillo Nero, Thè e Tormentilla. 
 

Sono state trattate, per ognuna di queste classi fitoterapiche, le piante con attività terapeutica più 
conosciuta e studiata, fermo restando che i rimedi erboristici per la cura dell’intestino facenti parte 
delle categorie sopra citate sono molto più numerosi. 
Per il trattamento della stipsi cronica si è argomentato che i fitoterapici di elezione sono le piante 
ad azione lassativa volumetrica adsorbente (Psillio, Glucomannano e Ispaghul). Queste possono 
essere poi occasionalmente usate in sinergia con piante ad azione lassativa osmotica (Manna)e solo 
in casi eccezionali con piante ad alto contenuto di antrachinoni, come Aloe (succo), Senna e 
Rabarbaro. 
Le piante ad azione lassativa volumetrica adsorbente sono infatti ricche di fibre vegetali adsorbenti 
(fibre solubili). Queste fibre rendono più morbide e voluminose le feci che, grazie proprio a questo 
aumento di massa, stimolano la peristalsi delle pareti enteriche accelerando quindi il transito nel 
lume intestinale e favorendo così l’evacuazione. 
Il problema della stipsi cronica risulta spesso totalmente trattabile con i soli fitoterapici ad alto 
contenuto di fibre solubili.  
Si è poi analizzato come l’approccio fitoterapico alla sindrome dell’intestino irritabile (SII) sia utile 
per contrastare tutti i sintomi di questo disturbo funzionale enterico. 
Una buona terapia con le piante deve infatti andare ad agire sulle diverse problematiche legate a 
questo disturbo funzionale enterico. A causa di ciò è spesso necessario utilizzare più rimedi 
fitoterapici contemporaneamente per avere risultati ottimali in termini di ripristino della normale 
funzionalità intestinale, con notevoli benefici sul tenore di vita del soggetto. 
Si è visto nel corso di questo elaborato, come possano essere utilizzate con successo, in questo 
disturbo funzionale, le piante ad azione riequilibrante sul sistema gastrointestinale, come Papaya, 
Mirtillo Rosso e Aloe in gel, le piante ad azione rilassante e antispastica (Camomilla, Melissa, 
Angelica, Menta, Passiflora e Fico) e le piante ad azione carminativa, cioè Finocchio, Anice e Menta.   
Si è fatta poi un’anamnesi degli effetti benefici sulla sindrome dell’intestino irritabile dell’utilizzo di 
piante ad azione lenitiva e protettiva a livello della mucosa intestinale quali Aloe (in gel), Malva, 
Altea, Mirtillo Nero, Thè e Tormentilla. 
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Nella sindrome dell’intestino irritabile con diarrea prevalente, inoltre, si è osservato che l’utilizzo 
di piante ad attività antidiarroica (Mirtillo Nero, Thè e Tormentilla) può dare effetti positivi sul 
quadro clinico. 
Nella variante a stipsi prevalente, invece, si è analizzato che possono risultare utili le piante ad 
azione lassativa volumetrica, cioè Psillio, Ispaghul e Glucomannano. 
Molti rimedi vegetali possiedono più attività terapeutiche contemporaneamente per cui risultano 
efficaci nella cura di più di un sintomo della sindrome. 
Nel corso dell’elaborato si è poi osservato come l’approccio fitoterapico nelle patologie 
infiammatorie croniche intestinali, quali Morbo di Crohn e rettocolite ulcerosa, sia studiato per 
essere di supporto alla tradizionale terapia farmacologica allopatica e abbia quindi come obiettivo 
la diminuzione dell’assunzione dei medicinali tradizionali sia in termini di dosaggio che di durata 
della terapia. 
I fitoterapici utilizzati nelle patologie infiammatorie croniche intestinali trovano infatti la loro 
massima utilità nelle fasi quiescenti di queste malattie poiché riescono a contenere la lieve 
infiammazione intestinale presente aiutando in tal modo a prevenire la fase di ricaduta.   
Vari studi attualmente in corso sono comunque volti a valutare la possibilità di sostituire totalmente 
il fitoterapico al farmaco di impiego tradizionale nelle fasi quiescenti della patologia, almeno nei casi 
di soggetti affetti da malattia infiammatoria cronica intestinale con manifestazioni più lievi. 
Durante questo lavoro di tesi si è argomentato che i prodotti fitoterapici utilizzati nel Morbo di 
Crohn e nella rettocolite ulcerosa sono principalmente rimedi vegetali ad azione antinfiammatoria 
sistemica diretta (Curcuma, Zenzero e Boswellia) e indiretta (Ribes nigrum), che spengono o 
limitano i meccanismi flogistici presenti sulla mucosa intestinale dei soggetti affetti da MICI, e piante 
ad azione lenitiva e protettiva locale (Aloe in gel, Malva, Altea, Mirtillo Nero, Thè e Tormentilla), 
che agiscono invece proteggendo gli epiteli enterici e favorendo la cicatrizzazione delle eventuali 
ulcerazioni presenti in loco. 
Si è osservato inoltre come, tra le piante ad azione lenitiva e protettiva locale, siano da preferirsi, 
nel trattamento delle MICI, quelle ad alto contenuto di tannini rispetto alle specie vegetali della 
stessa classe ad alta concentrazione di mucillagini. Ciò principalmente perché le piante a tannini 
(Mirtillo Nero, Thè e Tormentilla) possiedono anche un discreto potere astringente, utile per 
contenere la diarrea cronica spesso presente nei soggetti affetti da patologie infiammatorie 
croniche intestinali. 
Attualmente varie ricerche e vari studi sono volti a confermare e ad approfondire il ruolo 
terapeutico di alcune piante nelle affezioni croniche del sistema gastrointestinale, specialmente nel 
caso del Morbo di Crohn e della rettocolite ulcerosa. 
Si conclude questo lavoro di tesi affermando che, nonostante il crescente interesse e il notevole 
impiego della medicina vegetale nel trattamento dei disturbi funzionali cronici intestinali, quali la 
stipsi cronica e la sindrome dell’intestino irritabile, è soprattutto la fitoterapia delle patologie 
infiammatorie croniche intestinali a risultare un’importante e sentito argomento di ricerca 
scientifica negli ultimi anni. 
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La nuova frontiera scientifica è infatti quella di vagliare terapie prolungate a base di rimedi vegetali 
che aiutino a contenere e a inibire gli stati flogistici recidivanti nelle patologie infiammatorie 
croniche intestinali, evitando o diminuendo l’utilizzo dei farmaci di sintesi tradizionalmente in uso 
in queste patologie. Al contrario della farmacia allopatica, infatti, la fitoterapia delle MICI sembra 
presentare effetti collaterali significativamente minori se non assenti.  
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