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  E’ noto a tutti che l'alcool ha svariati effetti sul 
nostro organismo : dal punto di vista metabolico, 
nel fegato l'etanolo viene metabolizzato ad 
acetaldeide o attraverso la via delle catalasi, nei 
perossisomi, o con impiego dell’enzima alcool-
deidrogenasi, con impiego di un coenzima, in 
NAD+ che si riduce a NADH e favorisce un’altra 
reazione che è quella che va nel senso della 
produzione dei trigliceridi, andando 
indirettamente a favorire la steatosi.  

 



• Altra via è quella del citocromo P450, che 

impiega il ferro e produce acetaldeide. 

L’acetaldeide favorisce la perossidazione dei 

lipidi, una reazione dannosa che causa danno a 

livello degli organuli cellulari poiché i 

mitocondri possono rallentare la β-ossidazione, 

cioè il processo di smaltimento ed utilizzo dei 

grassi con accumulo di lipidi e, dunque, di 

steatosi. Ne deriva anche una ridotta sintesi di 

apolipoproteine. 

 



 

  Infine l'acetaldeide ha anche la capacità di 

formare addotti proteici e lipidici, cosa che 

stimola la risposta linfocitaria e macrofagica 

del nostro organismo con conseguente 

produzione di citochine e fattori come la TNF 

alfa ed innescare la infiammazione e la fibrosi 

con conseguente cirrosi epatica. 

 













ALCOLISMO, CARENZA DI VITAMINA D E 

DEBOLEZZA MUSCOLARE: UNA REVISIONE 

DEGLI STUDI 

 Jan W. Wijnia, Jos P. M. Wielders, Paul Lips, Albert van de Wiel, Cornelis L. Mulder, K. Gerrit A. Nieuwenhuis.  

 “Is Vitamin D Deficiency a Confounder in Alcoholic Skeletal Muscle Myopathy?” Alcoholism: Clinical and Experimental 

Research, 2012-  

 I dati supportano l'ipotesi che la carenza di 

vitamina D potrebbe spiegare in parte il 

frequente verificarsi della miopatia negli 

alcolisti cronici. 

















La fitoterapia 
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OBEITTIVI DELL’INTERVENTO FITOTERAPICO 

NELL’ ALCOLISMO 

 - DRENAGGIO/DETOSSIFICAZIONE 

 -RIPRISTINO FUNZIONI CELLULARI 

 -REINTEGRO CARENZE NUTRIZIONALI 

 -DISUASSEFAZIONE 

 



CYNARA SCOLYMUS 

 FAMIGLIA DELLE ASTERACEAE  

 Il carciofo, cosi definito dagli arabi, al-kharshûf., da cui si estrae il 
cynaran, con elevata componente di acidi caffeilchinici. 

     Dopo l’acqua, il componente principale dei carciofi sono i 
carboidrati, tra i quali si distinguono inulina e fibre. 

  I sali minerali principali sono il sodio, il potassio, il fosforo ed il 
calcio. 

  Tra le vitamine prevale la presenza di B1 e B3 e vitamina C. 

 

  Più importante per spiegare le attività farmacologiche degli estratti 
di carciofo è la presenza di un complesso di metaboiliti secondari, 
fra cui l’acido caffeico, l’acido clorogenico, l’acido neoclorogenico, 
l’acido criptoclorogenico e la cinarina, i flavonoidi, la rutina ed i 
lattoni sesquiterpenici.  

 La cinarina,composta da un gruppo di sostanze polifenoliche e 
flavonoidiche  agisce nei processi enzimatici del fegato 
stesso,stimolando la sua funzionalità e quella della bile; quindi ha 
effetti colagoghi, cioè facilità la produzione di bile e previene l’ittero 
ostruttivo.   

 



 Gli estratti di carciofo hanno mostrato in studi 
clinici di migliorare la coleresi e quindi di 
favorire la digestione nei soggetti con 
insufficienza epatica, oltre che azioni sullo 
smaltimento dei grassi epatici e nella steatosi. 
I derivati dell'acido caffeico in genere 
mostrano effetti antiossidanti e protettivi 
nell’intossicazione alcolica e da farmaci e 
nella perossidazioni e nello stress ossidativo. 
La coleresi facilitata migliora anche la 
stitichezza. Sembra infine che abbia un’azione 
pure sul diabete mellito, a causa dei principi 
amari sull'equilibrio insulina/glucagone . 

 



 La sperimentazione del prof. Mortier [Phytotherapy, 10 (1984)], 

condotta con la tecnica del fegato isolato-perfuso, ha 

evidenziato che l’iniezione della sola cinarina non è in grado di 

arrestare l’aumento delle transaminasi, mentre, se si inietta 

l’estratto totale della pianta, si evidenzia l’arresto dell’elevazione 

degli enzimi. 

 Tale esperienza dimostra e convalida l’importanza del 

fitocomplesso: è il totum della pianta che svolge un’efficace 

ruolo terapeutico, non riscontrabile con l’utilizzo dei singoli 

componenti. 

 Il carciofo agisce sul metabolismo lipidico diminuendo la 

produzione di colesterolo e di trigliceridi endogeni e 

aumentandone l’escrezione o la ridistribuzione nei depositi 

naturali. 



CYNARA SCOLIMUS: PREPARAZIONI 

 Preparazioni e dosi:  

Infuso: al 4%, una tazza dopo i tre pasti.  

Polvere: 450 mg pro dose. 1350 mg pro die.  

Estratto fluido: XL gtt, tre volte al dì dopo i 

pasti.  

Tintura soluzione idroalcolica: 60 gradi al 

20%.  

Tintura Madre: L gtt, tre - quattro volte al dì.  

Estratto secco acquoso: 200 mg, pro dose, 

titolato all'1% in cinarina 



TARAXACUM OFFICINALE 

FAMIGLIA DELLE ASTERACEE 

 

 Il tarassaco, taraxacum officinalis o "dente di 
leone" o "fiore dei bufi", o"piscialetto" in dialetto 
veneto, è una pianta spontanea erbacea che 
cresce bene in sicilia ma anche al nord e fino ai 
2000 metri 

 La foglia contiene particolarmente: derivati di 
acido taraxinico (sesquiterpenlactone), triterpeni 
e steroidi ,flavonoidi , vitamine (B1, B2, C, E) .La 
radice è particolarmente ricca di: 
sesquiterpenlactoni, acido taraxinico e 
taraxacolide, triterpeni e steroidi, taraxacosidi , 
acidi GRASSI. 

 



TARASSACO:  PREPARAZIONI 

  
 Preparazioni e dosi:  
 

 Tisana: decotto al 10%. Tre somministrazioni al dì, prima 
dei pasti. Un cucchiaino da tè corrisponde ad 1,2 g di 
droga.  
 

 Estratto secco: 600 mg pro dose, tre volte al dì, dopo i 
pasti.  
 

 Estratto fluido: sino a 5 g pro dose, tre volte al dì, dopo i 
pasti. 1 g = XXXII gtt.  
 

 Tintura: al 20% in soluzione idroalcolica a 20 gradi.  
 

 Tintura Madre: L gtt tre volte al dì, dopo i pasti.  
 
 

  
 
 



                                                          

Ros = RUGIADA 

Maris= MARE 

RUGIADA MARINA 

(cresce vicino al mare) 

Rosmarinus officinalis 

famiglia delle Lamiaceae 



 Il rosmarino (Rosmarinus officinalis,) è un arbusto 
appartenente alla famiglia delle Lamiaceae. È l'unica 
specie del genere Rosmarinus, se si prescinde da 
alcune sottospecie a volte elevate al rango di specie 
(p.es. Rosmarinus eriocalix, per molti una semplice 
sottospecie di Rosmarinus officinalis) e da 
Rosmarinus chilensis, che diversi autori attribuiscono 
al genere Sphacele o anche al genere Alquelaquen. 

  Le proprietà sono aromatizzanti, aperitive, digestive, , 
antispasmodiche, diuretiche, balsamiche, 
antisettiche, rubefacenti e stimolanti, ma soprattutto 
capacità detossicante e antiossidanti nello stress 
perossidativo da farmaci e alcool. 

   

 



ROSMARINUS OFFICINALIS 
(Rosmarino) 
 

 

 Osservazioni : 

 La pianta risulta utile nell’alcolismo e nelle 
problematiche connesse all’intossicazione 
crconica e al danno d’organo ,  

 

 Esercita una attività riparatrice sulla mucosa 
intestinale rendendolo il medicamento di 
scelta in nelle forme di colite associate 
all’alcolismo 

 Per la sua azione euforizzante ed euforica è 
impiegato per la circolazione capillare alle 
estremità e come stimolante della memoria.  

 

 E' insieme allo Juniperus communis un ottimo 
disintossicante, agendo in particolare sulla 
infiammazione delle vie biliari. 
 



ROSMARINUS OFF. 

 Preparazioni e dosi:  

Tisana: si versano 2 g di droga in acqua 

bollente e si filtra dopo 15 minuti.  

Estratto fluido: X-XXX gocce pro dose  

Estratto secco: 0,05-0,2 g pro dose (1p = 6p. 

di droga).  

Tintura Madre: 30-40 gocce, diluite in poca 

acqua, 1-3 volte al giorno.  

Macerato Glicerico: L gtt tre volte al dì.  

 



FUMARIA OFFICINALIS 

FAMIGLIA: PAPAVERACEAE 

 

 Parte utilizzata: la pianta intera 

Costituenti principali: 

flavonoidi 

0,3% alcaloidi {protopina o fumarina) 

p. amari 

acido fumarico 

mucillagini 

sali minerali 

Attività principali : regolatrice del 

flusso biliare, (anfocoleretica); 

depurativo-diuretica;spasmolitica 

Uno studio effettuato presso un reparto di Gastroenterologia da Balmes e Dubois (1973) 

su un gruppo di venti pazientI dimostrò che la somministrazione di Fumaria associata ad 

un riposo stretto e ad un regime atossico, ha portato ad un miglioramento dello stato 

generale, diminuzione dell'astenia in caso di epatite, regressione e scomparsa 

dell'anoressia nei cirrotici, miglioramento delle sindromi emicraniche ed una tolleranza 

ottimale. 

Roux e Coli, hanno sperimentato la Fumaria in soggetti affetti da disturbi intestinali 

cronici e di origine biliare. 



FUMARIA OFF. 

 Preparazioni e dosi: dose giornaliera 6 g di 

droga.  

Tisana: infuso al 10%. 1 tazza calda, 1/2 ora 

prima dei pasti.  

Estratto fluido: 2 cucchiaini, 3 volte al giorno.  

Tintura: (20% soluzione idroalcolica al 45 

gradi) 1 cucchiaino 3 volte al giorno.  

Tintura Madre: 30 - 40 gtt 3 volte al giorno, in 

poca acqua, prima dei pasti. 



OBIETTIVI DELL’INTERVENTO FITOTERAPICO 

NELL’ ALCOLISMO 

 - DRENAGGIO/DETOSSIFICAZIONE 

 -RIPRISTINO FUNZIONI CELLULARI 

 -REINTEGRO CARENZE NUTRIZIONALI 

 -DISUASSEFAZIONE 

 



CHRYSANTHELLUM AMERICANUM L. 

 FAMIGLIA: ASTERACEAE 

  STORIA ED USI TRADIZIONALI 

 E' curioso notare come l'uso di questa pianta, praticato dai 

popoli africani, fu conosciuto solo più tardi rispetto a quello 

del Nuovo Mondo, la cui importazione era avvenuta 

attraverso un tale di nome Ajax e le cui indicazioni si 

limitavano all'azione cicatrizzante e alle colopatie di varia 

natura.  

 Al contrario le informazioni provenienti dalle regioni dell'alto 

Volta sono più rivolte ai problemi epatici e calcolotici. 



 Nel Likoula, il decotto della pianta intera è usato 

come bevanda nei malati affetti da ittero 

emoglobinurico e serve inoltre per combattere 

la blenorragia e la febbre gialla, quando la si 

raccoglie con tutta la radice.  

 Nel nord della Nigeria le foglie vengono 

mescolate con l'Henné per tingere le unghie 

(Dalziel 1937); in altre regioni la pianta intera è 

usata per fare dei cataplasmi destinati ad 

ottenere la maturazione di foruncoli e ascessi 

(Carpenter 1225) o viene anche usata come 

febbrifuga nei bambini.  

 



 L'infusione della pianta intera, senza radice, unitamente 

al Tamarindus indicus (leguminosa) è utilizzato in una 

regione a Nord della Nigeria per l'epatite (Jackson 

1973), mentre come decotto nel Congo, trova 

applicazione nelle itterizie e nelle complicazioni 

urinarie.  

 Nel Ghana del nord, le foglie macerate vengono 

miscelate con delle materie grasse tratte dall'albero 

Butyrospermum Parkii per il trattamento di turbe 

cardiache; nel linguaggio Loore la pianta è chiamata 

"foglie per il cuore".  



 Il suo uso si ritrova inoltre nelle isole Antille, dove viene 

chiamata "la piccola pianta che pulisce", facendo un 

chiaro riferimento alla sua azione drenante epatobiliare.  

 

 Nell'isola di Cuba poi il Chrysanthellum, da molti ancora 

chiamato con il nome d'origine congolese "dunbuande", è 

consacrato al dio Oshun del pantheon degli orisha yoruba, 

considerato dio dell'oro. Qui si usa il decotto per i dolori 

gastroenterici mentre, sotto forma di lavaggi serve per 

fortificare il cuoio capelluto e tutto l'organismo.  

 In Giamaica viene chiamato "strong back", schiena forte, 

per la reputazione di antalgico nei disturbi reumatici e 

renali. 

 



 FARMACOLOGIA 

 
PRINCIPI ATTIVI: 

Acidi clorogenico, caffeico; crisantellina (saponina), flavonoidi, sali 

minerali,olio essenziale. 

Gli studi farmacologici e tossicologici confermano e 

precisano gli effetti costatati attraverso l'uso tradizionale 

della pianta.  

 Per ciò che riguarda le proprietà angioprotrettrici queste si 

manifestano attraverso una diminuzione significativa della 

permeabilità e un aumento relativo delle resistenze 

capillari, con un rapporto dose effetto, sempre superiore a 

quello della rutina, preso come termine di riferimento. 

 L'azione antinfiammatoria verificata nell' animale nei 

confronti degli edemi è più rapida e duratura di quella 

ottenuta con rutina, aspirina e fenilbutazone.  

 



 L'azione antiaggregante piastrinica è stata 

verificata in un modello sperimentale nel 

coniglio, trattato preventivamente con una 

sostanza ad azione trombotica, mostrando 

un quadro elevato di attività, rilevato 

attraverso vari tests.  

 Inoculato per via venosa ha come esito una 

modesta diminuzione della frequenza 

cardiaca ed una leggera ipotensione.  

 



 L'azione epatoprotettrice nei. confronti dell'alcool 

si manifesta nello spazio di 12-15 giorni 

 Numerosi studi a tale riguardo dimostrano che 

possiede una buona attività antiperossidante 

dovuta al suo ruolo di chelante dei radicali liberi, 

che sono i maggiori responsabili delle alterazioni 

di membrana dell'epatocita.  

 Questi provocano infatti una lisi cellulare con 

successiva inondazione enzimatica che rompe 

così l'equilibrio strutturale delle cellule. 

 



 Altro fatto importante è che la pianta 

agisce sul citocromo P 450, come 

induttore enzimatico nella 

biotrasformazione e degradazione delle 

sostanze endogene ed esogene che 

subiscono il processo di ossidazione e 

idrossilazione. 

 



 Ai flavonoidi  del Chrysanthellum spetta inoltre la 
peculiarietà di orientare il glucosio sulle vie a più alto 
rendimento energetico(attivazione del ciclo di Krebs).  

 In tale maniera si realizza un rilancio energetico 
dell'epatocita e di conseguenza una stimolazione delle 
funzioni maggiori del fegato.  

 Inoltre sono stati condotti studi farmacologici, su topi 
intossicati da adrenalina, che hanno dimostrato essere 
significativamente protetti quando venivano pretrattati 
con il Chrysanthellum a.: si riduceva significativamente 
tale tossicità nei confronti dei controlli non trattati o 
trattati con Vit. C.  

 



 Prove tossicologiche hanno infine 

dimostrato che dosi cinquanta volte 

superiori alla posologia umana per via 

orale, sono prive di tossicità acuta o 

cronica, come pure di azione mutagena 



CRYSANTELLUM AM.: PREPARAZIONI E DOSI 

 

  

 La posologia in opercoli da 400 mg  di 
e.s. titolato al 88% di flavonoidi e 
crysantelline ( saponine) in fase di 
attacco può essere di 2+2 ai pasti 
principali per passare poi ad 1+1.  

 Lo stesso schema vale per l’E .F. 
riferito a cucchiai.  

 



 Nelle dispepsie epatobiliari, con nausea, 

vomito, gonfiore addominale ed astenia, 3 

capsule da 400 mg. o 3 cucchiai di E.F. 

venti giorni al mese per tre mesi da 

ripetersi durante l'anno all'occorrenza. 

Nell'etilismo  cronico la durata del 

trattamento è la stessa ma la posologia è 

più elevata.  

 



 Come preventivo per l'arteriosclerosi 

cerebrale il trattamento sarà di soli 10 

giorni ogni mese, alla posologia di 2-3 

somministrazioni giornaliere (E.F. o 

estratto secco) per un congruo periodo di 

tempo. 

 



SILYBUM MARIANUM L. 

GAERTNER (CARDO MARIANO)- 

FAM. ASTERACEAE 

 la pianta può raggiungere 1-2 metri di altezza 
ed è caratterizzata da foglie  alterne di colore 
verde brillante, chiazzate di bianco lungo le 
nervature, e provviste di spine gialle  sui lobi. 

 Il Cardo mariano è una pianta indigena 
dell’Europa meridionale, dell’Asia minore e del 
Nord-Africa. E’ diffusa su tutto il territorio 
italiano ad eccezione del Friuli, di gran parte 
della Pianura Padana e sulle Alpi; predilige 
terreni asciutti e soleggiati e spesso cresce 
spontanea sui bordi delle strade, sui ruderi e 
nelle siepi. 

 



COMPONENTI CHIMICHE  

 

 
    Tale droga contiene un 1,5-3% di flavonolignani 

denominati collettivamente silimarina, che 
costituisce il principale fitocomplesso 
farmacologicamente attivo. 

 La maggior componente della silimarina è la 
silibina o silibinina, una miscela 50:50 di silibina 
A e silibina B , oltre a silidianina , silicristina , e 
piccole quantità di isosilibina, anch’essa come 
miscela di diastereoisomeri trans ; i semi 
possiedono l’acido linoleico, il più abbondante, 
seguito  dall’acido oleico, miristico, palmitico, 
stearico,arachidonico. 

 



ATTIVITA’ ANTITOSSICA 

 
 Al complesso flavonolignanico della 

silimarina vengono attribuite specifiche 
attività farmacologiche e biologiche sul 
fegato: fra queste l’azione epatoprotettiva 
contro numerosi agenti tossico-metabolici 
quali alcool, tetracloruro di carbonio, 
galattosamina, antracicline, tioacetamide, 
tossine fungine dell’Amanita phalloides. 

 La silimarina svolge, da una parte, un’azione 
stabilizzante delle membrane, e dall’altra 
un’azione rigenerante; stimola e velocizza la 
sintesi dell’RNA polimerasi I nel nucleo 
epatocitario, e inducendo la sintesi proteica 
aumenta la capacità rigenerativa del fegato. 

 



ATTIVITA’ EPATOPROTETTIVA 

 

 Sono molti i meccanismi d'azione chiamati in causa per 
spiegare l'azione epatoprotettiva della silimarina, alcuni 
come la riduzione dei perossidi lipidici e l'azione 
scavenger dei radicali liberi, sono già stati elencati. 
Inoltre la letteratura scientifica riporta il cambiamento 
delle proprietà di membrana e la riduzione della 
fibrogenesi del fegato come ulteriori fattori protettivi. 

 La sibilina si lega alla subunità regolatrice della RNA-
polimerasi I dipendente dal DNA in prossimità del sito 
di legame degli estrogeni agendo come un effettore 
steroideo naturale;  l'aumento dell'RNA ribosomiale nel 
fegato stimola la formazione di ribosomi e quindi la 
sintesi proteica . 

 L’estratto contiene una grande quantità di 
fosfatidilcolina che previene lo sviluppo di fibrosi 
epatica. 

 



 Gli utilizzi clinici avvalorati sono 
rappresentati dal supporto delle epatiti acute 
e croniche e delle cirrosi indotte da alcool, 
farmaci e tossine.  

 L'epatotossicità indotta da paracetamolo, 
tetracloruro di carbonio, etanolo, 
eritromicina ed altri è ridotta in vitro dalla 
silimarina, inoltre la silimarina ha ridotto il 
danno ischemico di cellule non parenchimali 
di maiale e migliorato la funzionalità 
epatocitaria post ischemica. 

 



CARDO MARIANO 

 Preparazioni e dosi:  

Decotto: al 3%, utilizzando i semi contusi. 

Una tazza dopo i tre pasti. Un cucchiaino da 

tè corrisponde a tre grammi. Poco usato.  

Estratto fluido: XXX gtt dopo i pasti principali.  

Tintura soluzione idroalcolica: 70 gradi al 

20%.  

Tintura Madre: XL gtt dopo i tre pasti  

Estratto secco: 500 mg, tre volte al dì. 



FOSFATIDILCOLINA ESTRATTA DALLA 

SOIA 

 Estratta da semi di soia speciale-non-OGM (Non-
Organismi Geneticamente Modificati) la PPC 
(polyenylphosphatidyicholine) ha dimostrato di 
migliorare la funzione della membrana cellulare in 
tutto il corpo 

 Mostra una capacità unica di essere incorporata 
nelle membrane cellulari normali e danneggiate.  

 PPC si incorpora nelle membrane delle cellule 
epatiche come sostituto di fosfatidilcolina satura 

  Ciò comporta  un aumento della fluidità di 
membrana e della attività di trasporto attraverso la 
membrana.  
 
 



RUOLO DELLA FOSFATIDILCOLINA  



 Gli organismi animali sfruttano l’asimmetria dei fosfolipidi 

delle membrane plasmatiche per distinguere fra cellule 

vive e cellule morte. Quando una cellula animale subisce 

la morte cellulare programmata, o apoptosi, la 

fosfatidilserina, che normalmente è confinata nel 

monostrato citosolico della membrana plasmatica, 

viene rapidamente traslocata al monostrato 

extracellulare.  

 La fosfatidilserina esposta sulla superficie cellulare 

serve di segnale per indurre le cellule vicine, come ad 

esempio i macrofagi, a fagocitare la cellula morta e a 

digerirla. 



Steatosi epatica 
Aumentato ingresso 

di acidi grassi negli 

epatociti (provenienti 

dalla dieta o dai depositi, 

diabete, obesità ) 

Aumentata sintesi di trigliceridi da 

parte degli epatociti (etanolo)  

Diminuita ossidazione di acidi 

grassi negli epatociti (ipossia 

ipossica, anemica, stagnante, istotossica) 

Diminuita secrezione di trigliceridi, sotto 

forma di VLDL, da parte degli epatociti 
(digiuno prolungato, kwashorkor, sostanze 

inibenti la sintesi proteica ma non la 

mobilizzazione dei lipidi, variazioni qualitative dei 

lipidi di membrana, CCl4, alterazioni funzionali del 

citoscheletro) 

        STEATOSI = 

Accumulo negli epatociti di TRIGLICERIDI (glicerolo + 3 catene 

di acidi grassi) perché si instaura un disequilibrio fra quantità 

presente e capacità di smaltimento 



OBIETTIVI DELL’INTERVENTO FITOTERAPICO 

NELL’ ALCOLISMO 

 - DRENAGGIO/DETOSSIFICAZIONE 

 -RIPRISTINO FUNZIONI CELLULARI 

 -REINTEGRO CARENZE NUTRIZIONALI 

 -DISUASSEFAZIONE 

 



BORAGO OFF. 

 FAM: BORRAGINACEAE  

 La pianta di Borragine è diffusa nell’area 
mediterranea viene consumata per 
scopi alimentari in insalate decorative, 
zuppe, fritti, bibite o per preparare la 
pasta verde. 

 Fiori ermafroditi raggruppati in racemi 
con calice diviso in 5 lacinie a forma di 
stella con corolla azzurro intenso. 

 Proprietà della borragine: 

 La Borragine nella medicina popolare 
vanta proprietà depurative, diuretiche, 
diaforetiche, toniche, antinfiammatorie. 

Parti usate 
 Olio estratto dai semi. 



 Della Borragine si utilizza l’olio estratto a freddo dai semi, 
privo di alcaloidi e ricco in ac.grassi poliinsaturi. 

  L’olio di semi di Borragine viene utilizzato per il suo 
rilevante contenuto in acido gamma-linolenico (GLA), acido 
grasso poliinsaturo della serie %-6 definito semiessenziale, 
che nella droga raggiunge un tenore medio del 17-25%, 
molto più elevato che in altre fonti vegetali. L’olio di 
Borragine contiene inoltre acido &-linolenico (ALA), 
precursore della serie omega-3, e numerosi altri acidi grassi 
poliinsaturi (PUFA)1. 

 Sia il GLA sia l’ALA sono presenti nel seme di Borago 
officinalis come esteri del glicerolo (triacilgliceroli o 
trigliceridi), con struttura diversa a seconda del tipo e della 
posizione dell’acido grasso su uno dei tre carboni del 
glicerolo 



In condizioni 

“fisiologiche”, la 

formazione di PGE2 

dall’acido arachidonico è 

una reazione molto più 

lenta di quella 

che porta alla formazione 

delle prostaglandine della 

serie 1 a partire dal GLA; 

inoltre, le PGE1 

prodotte vanno 

ulteriormente ad inibire la 

formazione di acido 

arachidonico e di PGE2. 



 Il GLA si considera semi-essenziale dal 
momento che la sua produzione tende a 
diminuire con l’età, in situazioni di stress, nel 
diabete, nell’aumento di peso, nelle malattie 
infettive, nell’alcolismo. 

 

Le prostaglandine esercitano attività sul SNC, 
sull’apparato cardiovascolare, 
gastrointestinale, urinario ed endocrino. 

 



 Proprietà attribuite all’olio di Borragine: 

 Antinfiammatorie, antiossidanti, antiartritiche, 
eudermiche. 

 Antiaggreganti piastriniche, ipolipemizzanti. 

 Ipotensive, vasodilatatrici. 

 Proprietà antinfiammatorie, antiartritiche, 
antiossidanti, eudermiche 

 Gli effetti riducenti i processi pro-infiammatori 
giustificano il suo impiego in alcune 
infiammazioni croniche cutanee quali le 
dermatiti seborroiche. 

 



 Il GLA della dieta incrementa il DLGA e le 
proprietà antinfiammatorie ed 
antiproliferative, vasodilatatrici ed 
antiaggreganti. 

 Altre ricerche indicano che assunzioni di 
EPA con GLA (olio di borragine) ed 
antiossidanti migliorano la permeabilità 
microvascolare, l’ossigenazione, la funzione 
cardiopolmonare nella sindrome acuta 
respiratoria indotta su modello animale 
riducendo la biosintesi di eicosanoidi pro-
infiammatori e quindi il processo 
infiammatorio  



BORAGO OFF: POSOLOGIA 

 Olio: capsule per os  

    

   1-2cps da 300mg 2 volte al giorno, per 

almeno 3 mesi 



ENOTHERA BIENNIS – FAMIGLIA 

ONAGRACEAEE 

 Tra le piante di maggior interesse dal punto 

di vista medicinale, merita un posto di tutto 

rispetto l’Enothera, meglio conosciuta come 

Rapunzia, Erba asinina o Primula della sera 

(Evening Primrose). Il nome botanico in 

realtà è Oenothera biennis, appartenente alla 

famiglia delle Onagracee e originaria 

dell’America settentrionale 



OBIETTIVI DELL’INTERVENTO FITOTERAPICO 

NELL’ ALCOLISMO 

 - DRENAGGIO/DETOSSIFICAZIONE 

 -RIPRISTINO FUNZIONI CELLULARI 

 -REINTEGRO CARENZE NUTRIZIONALI 

 -DISUASSEFAZIONE 

 



KUDZU(PUERARIA LOBATA) 

FAM.: FABACEAE 

 Il kudzu è un genere di vite perenne originaria delle zone 
asiatiche, e viene utilizzata da secoli nella medicina 
tradizionale cinese con il nome di Ge-gen per il 
trattamento di diverse patologie, fra cui ipertensione, 
angina pectoris, sordità, influenza, e l’abuso di alcool 
(attività antidipsotropica). 

 Ha un elevato potere disintossicante, in particolare per i 
danni causati da eccessi di alcool e di fumo. Viene 
utilizzato nelle cure disintossicanti come modulatore 
degli effetti dell’astinenza. 

  In Cina, la radice viene utilizzata per combattere il mal di 
testa e le vertigini dovute ad ipertensione nervosa. 
 



KUDZU 

 Estratto secco ottenuto dalle radici di kudzu 

(Pueraria lobata) 

 Principi Attivi : Isoflavoni 

 Meccanismo d'azione: 

   Interazione con i recettori estrogeni. 

   “Scavenger” radicalico di specie ossigeno-

reattive 

   Inibizione dell’enzima alcool-deidrogenasi 

(ADH) 

 



 ATTIVITÀ ANTIDIPSOTROPICA 

 
 L’inibizione dell’aldeide-deidrogenasi 

mitocondriale (ADH) e degli isoenzimi 

appartenenti alla classe I alcool-

deidrogenasi conferisce agli isoflavoni 

un’attività antidipsotropica, determinando 

un aumento della biodisponibilità 

dell’etanolo assunto gli alcolici. 

 Questo comporta la riduzione  

dell’assunzione volontaria di alcolici da 

parte di soggetti affetti da alcolismo 

cronico 

 



 Studi recenti hanno dimostrato che il 

trattamento con daidzeina riduce 

notevolmente l’assorbimento dell’alcool a 

livello dell’apparato gastro-intestinale 

 
 Carai MA, Agabio R, Bombardelli E, Bourov II, Gessa GL, Lobina C, Morazzoni P, Pani M, Reali R, 

Vacca G, Colombo G. Potential use of medicinal plants in the treatment of alcoholism. Fitoterapia, 71 

Suppl 1:S38-S42, 2000 



KUDZU: POSOLOGIA 

   Una formulazione standard di isoflavoni 

contiene principalmente daidzina e genistina, 

un altro isoflavone denominato puerarina e 

piccole quantità dei rispettivi agliconi 

daidzeina e genisteina. 

    Capsule e compresse di e.s. 

   Dosaggi d'impiego consigliati: 

   0,7 – 1 mg/kg/die, riferita agli isoflavoni 



DAL PASSATO …AL FUTURO: DUE 

PRODOTTI FITOTERAPICI 



HOVENIA DULCIS ( ALBERO 

DELL’UVA PASSA) 

La pianta è originaria delle zone di 

montagna della regione himalayana, 

della Cina continentale, della Corea 

e del Nord del Giappone 

Il frutto è considerato, nella medicina tradizionale 

cinese, antispasmodico, febbrifugo e lassativo; i semi 

macinati hanno effetto diuretico, e sono considerati 

neutralizzatori degli effetti di ubriachezza ed 

intossicazione da alcool. 

Il frutto è molto energetico e particolarmente dolce, 

contiene circa 11,5 % di glucosio, 4,5 di fruttosio, 

12,5 % di saccarosio (totale circa 28% in zuccheri). 

I semi contengono, oltre a carboidrati, il 15% di 

proteine e il 7,5-8% di grassi. 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Hovenia_dulcis.jpg


 Studi del 2011 dell'University of California di Los 
Angeles sembrano confermare che in estratti 
della pianta sia presente un polifenolo , la 
diidromiricetina (DMH), che nei ratti è in grado di 
ridurre gli effetti delle sbornie.  

 Ancora più significativamente, pare che tale 
molecola sia in grado di produrre un effetto 
depressivo sul bisogno di bere sperimentato da 
ratti abituati a consumare grosse quantità di 
alcolici, modificando i loro gusti in favori di 
bevande con minori quantità di alcool 

 



 L'effetto alcool detossificante dei frutti del (Hovenia 
dulcis) ciliegio giapponese o albero dell'uva passa è 
noto da oltre 500 anni. Il frutto è considerato nella 
medicina tradizionale cinese (MTC) antispasmodico, 
febbrifugo e lassativo, i semi macinati hanno effetto 
diuretico 

 L'effetto epato-protettivo del DHM è già conosciuta 
molto tempo,infatti, gli estratti dell'albero di ciliegio 
giapponese in Corea dal 2008 sono suggeriti per la 
rigenerazione del fegato di pazienti affetti da 
alcolismo 

 La diidromiricetina o DHM, o anche ampelopsina , è 
un Flavanonolo dal gruppo dei flavonoidi, con 
proprietà antiossidanti e alcool detossificanti. 



 Nello studio, pubblicato sul Journal of 

Neuroscience e coordinato dalla 

biologa molecolare Jing Liang, i 

ricercatori hanno dimostrato che la 

molecola DMH funziona come scudo 

all'intossicazione del cervello da alcol, 

legandosi ai GABA recettori e 

impedendo all’alcol di accedere ad 

essi. 



GANODERMA LUCIDUM ( 
REISHI, LINGH ZHI O ANCHE 

“FUNGO DELL’IMMORTALITÀ” 

) 

 Il Ganoderma lucidum è un fungo parassita del legno 
di castagno o di quercia. Il suo nome di origine è 
Reishi o Ling Zhi, è un fungo diffuso nelle zone con 
clima tropicale e temperato. Nelle antiche scritture 
mediche asiatiche, questo fungo è posto in cima 
all’ordine di importanza in fitoterapia,  anche prima 
del Ginseng. Il Ganoderma Lucidum è l’unica fonte 
conosciuta di un gruppo di acidi triterpenici chiamati 
ganoderici, che hanno una composizione simile agli 
ormoni steroidei. Il Ganoderma è composto 
principalmente da polissaccaridi, carboidrati, 
proteine e amminoacidi. I polisaccaridi sono solubili 
in acqua 



 Il Ganoderma lucidum contiene: 

 • Sali minerali: Ferro, Zinco, Rame, Manganese, 

Magnesio, Potassio, Calcio, Germanio; 

 • Vitamine B in particolare folina; 

 • 17 aminoacidi tra cui tutti gli essenziali; 

 • Polisaccaridi costituiti da: glucosio, galattosio, 

mannosio con tracce di xilosio e fucosio; 

 • Steroli precursori ormonali; 

 • Sostanze ad attività anti istaminica; 

 • Adenosina; 

 • Triterpeni: - Acido Lucidenico; 

                         - Acido Ganodermico; 

                         - Acido Genolucido. 



 Un piccolo studio su 4 pazienti con epatite B 
e transaminasi e bilirubina elevate ha 
confermato l’uso tradizionale del fungo nelle 
epatopatie a carattere infiammatorio.  

 La somministrazione per 3 mesi di 6 grammi 
del fungo, ha determinato una significativa 
riduzione delle transaminasi dopo un mese 
ed una loro normalizzazione dopo tre mesi. 

    E’ stata anche notata una attività 
antifibrotica del fungo, a livello epatico; 
pertanto se ne suggerisce l’utilizzo nelle 
forme degenerative legate all’abuso alcolico 



E PER FINIRE……………. 



BYTOX 
 Il cerotto"Bytox (che sta per 'bye bye 

tossine') Hangover Prevention Remedy“ ) è 

stato messo a punto da un medico, Leonard 

Grossman, e da un giovane, Alex 

Fleyshmakher  

- Contiene vitamine del gruppo B, estratto di 

bacche di Acai, vitamina A, D, E e K, acido 

folico e pantotenico 

  Il cerotto deve essere applicato in una parte 

del corpo glabra 45 minuti prima di iniziare a 

bere e tenuto fino al giorno dopo…. 



GRAZIE PER 

L’ASCOLTO! 


