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Le piante di medicina tradizionale cinese

Esistono del resto testi storici e letteratura 

scientifi ca sull’impiego di piante 

tradizionali cinesi nella prevenzione e 

trattamento della SARS e dell’infl uenza 

H1N1, come anche programmi di 

prevenzione dall'epidemia di COVID-19 

con erbe tradizionali cinesi, attivati 

nel 2020 dalle autorità sanitarie in più 

regioni della Cina. Le prove della ricerca 

includono dati provenienti da studi clinici, 

di coorte e sulla popolazione con erbe 

cinesi per prevenire malattie respiratorie 

virali, comprese più recenti metanalisi.

Durante la precedente epidemia di SARS 

tale approccio è stato ampiamente 

utilizzato: nell'aprile 2003, il Ministero 

della Salute cinese raccomandava più di 

20 formule fi toterapiche da associare ai 

farmaci occidentali (Chen et al., 2007). 

Secondo una metanalisi Cochrane (2012) 

le erbe cinesi usate insieme ai farmaci 

occidentali hanno migliorato sintomi e 

qualità di vita e favorito il riassorbimento 

dell’infi ltrato infi ammatorio polmonare, 

consentendo anche di ridurre il dosaggio 

dei farmaci steroidei dei pazienti con 

SARS trattati con i due approcci in 

combinazione (Liu et al., 2012).

Attualmente in Cina sono in corso oltre 

80 studi clinici su potenziali trattamenti 

per COVID-19, la malattia causata da un 

coronavirus che fi nora ha ucciso alcune 

migliaia di persone infettandone decine 

di migliaia, con numeri che cambiano di 

giorno in giorno. I nuovi farmaci sono 

ome è importante studiare 

nel tempo l’evoluzione 

di epidemie e pandemie 

per comprenderne corsi 

e ricorsi e trasformazioni 

in fi eri, e adottare tutte 

le misure del caso, 

preventive e terapeutiche, quando si 

tratta di epidemie causate da virus fi nora 

sconosciuti, è diffi  cile fare previsioni 

per armi specifi che, che siano farmaci 

o vaccini. Dobbiamo necessariamente 

ricorrere a terapie di supporto o 

preventive di complicanze e nel frattempo 

non dimenticare ciò che è stato fatto in 

passato, quando non c’erano farmaci, 

come prevenzione e cura. Domani non ci 

ricorderanno soltanto come coloro che si 

sono barricati in casa correndo a svuotare 

i supermercati per qualcosa che era “poco 

più che infl uenza”. Ricorderanno anche 

che la nostra comunità scientifi ca si è 

guardata intorno e indietro analizzando 

quello che era stato fatto e studiando 

quello che è possibile fare al momento, 

in termini di ricerca e attività preventiva e 

curativa. E non solo in termini di terapie 

antivirali e farmacologiche in senso 

stretto.

È appena stata confermata su Nature 

l’attenzione attiva dell’OMS ai rimedi 

di medicina tradizionale cinese la cui 

sperimentazione, già in atto, seguirà i 

percorsi rigorosi della ricerca scientifi ca. 

Degli 80 studi clinici approvati, ben 15 

riguardano erbe tradizionali.
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Le erbe al tempo del virus
In corso in Cina una 
ottantina di studi sui 
potenziali trattamenti 
per COVID-19 e 15 
riguardano fi toterapici 
tradizionali. Potrebbe 
avere un ruolo anche la 
fi toterapia occidentale, 
che già utilizza alcune 
piante medicinali nel 
trattamento sintomatico 
di aff ezioni virali delle alte 
vie respiratorie, dotate 
anche di attività inibenti 
la replicazione dei virus 
respiratori
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elencati accanto a terapie tradizionali 

millenarie in un registro pubblico degli 

studi clinici in Cina. Non esiste una cura 

nota e i medici sono ansiosi di aiutare i 

malati, ma gli scienziati avvertono che 

solo le ricerche condotte con rigore 

determineranno quali misure siano 

effi  caci.

Soumya Swaminathan, responsabile 

scientifi co dell'Organizzazione 

mondiale della sanità, aff erma che i 

suoi team stanno facendo il punto sulle 

numerose evidenze della Cina, oltre a 

elaborare un piano per un protocollo di 

sperimentazione clinica che potrebbe 

essere gestito in contemporanea da 

medici di tutto il mondo. 

La Cina ha già avviato le ricerche sui 

farmaci da includere nel piano generale 

dell'OMS e il Chinese Clinical Trial Registry, 

database di studi biomedici in Cina, elenca 

queste ricerche tra decine di altri studi 

controllati su terapie esistenti, procedure 

sperimentali e medicine tradizionali. 

Questi trattamenti hanno diverse quantità 

di prove a sostegno della loro effi  cacia.

Sempre la Cina ha avviato alcuni studi 

per testare la clorochina, un farmaco 

antimalarico che ha ucciso il nuovo 

coronavirus (recentemente chiamato 

SARS-CoV-2) in colture cellulari. 

Quindici studi elencati nel registro 

cinese prevedono di arruolare oltre 

2.000 persone in studi su diverse 

formule tradizionali cinesi.  Tra questi 

la formulazione erboristica cinese 

contenente estratti del lianqiao 

(Forsythiae fructus), che si ritiene sia 

stato usato per il trattamento delle 

infezioni da oltre 2000 anni. Lo studio 

ha 400 partecipanti e include un gruppo 

di controllo con cure standard ma non 

con placebo. L'OMS sta lavorando con 

scienziati cinesi per standardizzare la 

progettazione di tutti gli studi. 

Tra le piante tradizionali su cui esiste 

letteratura interessante c’è la Liquirizia; 

diversi meccanismi d’azione si possono 

evocare a giustifi cazione dell’impiego 

di estratti di questa pianta nel paziente 

con infezione virale polmonare: attività 

antinfi ammatoria, sedativa della tosse, 

immunomodulante e non ultima 

antivirale.  Già con l’esplodere della 

SARS si sviluppò la ricerca di composti 

antivirali per il suo trattamento e fu 

esaminata anche la glicirizzina su ceppi 

di coronavirus da pazienti. I positivi 

risultati in vitro dimostrarono che era 

tra le sostanze più attive nell'inibire la 

replicazione di importanti virus quali HCV, 

HBV, HIV, EBV, infl uenza A, Dengue.

Da febbraio 2020 la radice di Liquirizia 

entra, insieme ad altre erbe, in alcune 

preparazioni tradizionali inserite in 

programmi di prevenzione di COVID-19. È 

presente anche un’altra pianta medicinale, 

nota anche in Occidente, per le sue 

capacità immunostimolanti: la radice di 

Astragalus membranaceus, della quale 

sperimentalmente è stata dimostrata 

la capacità dei polisaccaridi di inibire 

la replicazione di virus responsabili di 

infezioni bronchiali.

E la fi toterapia occidentale?

Se la Cina si è attivata in termini di utilizzo 

preventivo e ricerca moderna su piante 

di uso antico, potrebbe giocare un ruolo 

attivo anche la fi toterapia occidentale, 

che già utilizza piante inserite in 

medicinali e integratori nel trattamento 

sintomatico delle aff ezioni virali delle alte 

vie respiratorie e al tempo stesso dotate 

di attività inibenti la replicazione dei virus 

respiratori.

Tra le piante, ormai diventate di 

nostra pertinenza, si deve citare 

Pelargonium sidoides, registrato come 

pianta medicinale antitosse per le 

sue caratteristiche antinfi ammatorie 

e immunomodulanti, ma contenente 

polifenoli che, sperimentalmente, 

hanno confermato interessanti proprietà 

antivirali verso numerosi virus respiratori, 

tra i quali anche il coronavirus. E la 

ben nota Echinacea, nelle sue varie 

specie e preparazioni, esplica capacità 

immunoprotettive e antinfi ammatorie 

confermate da recenti revisioni della 

letteratura. 

Non sarebbe quindi banale pensare come 

utilizzare questi fi toterapici, ad esempio 

nella protezione degli operatori sanitari 

esposti, ad iniziare dai MMG fi no a medici, 

infermieri e tecnici sanitari delle Malattie 

infettive o di altri reparti, come il Pronto 

Soccorso, dove entrano con contatto con 

pazienti contagiati.

Il razionale vedrebbe bene di utilizzare 

alcuni dei fi toterapici citati, in strategica 

e razionale associazione tra loro, senza 

dimenticare altre piante medicinali 

della tradizione latino-americana come 

Uncaria tomentosa o europea, come 

Cistus incanus e Sambucus nigra, ad 

alto contenuto in polifenoli e antociani, 

con dimostrate attività antinfi ammatorie 

e anti-virus infl uenzali, evidenziate di 

recente anche dalla ricerca clinica. 

Argomenti ne abbiamo sia per la nostra 

pratica clinica, sia per la ricerca innovativa 

in un settore di interesse mondiale. 

Dr. Fabio Firenzuoli
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