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ERBE: NEFROTOSSICITÀ E INTERAZIONI FARMACOLOGICHE
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Herbal remedies: nephrotoxicity and drug interactions

The first reports of interstitial fibrosis leading to rapidly progressing chronic renal 
failure (CRF) in young women undergoing slimming treatment appeared at the 
beginning of the 1990s in Belgium. These slimming pills erroneously contained 
powdered roots of plants – picked in China – belonging to the Aristolochia in-
stead of Stephania tetranda family. In the following years, after new cases had 
occurred worldwide, the term aristolochic acid nephropathy (AAN) came into 
use. Despite numerous warnings from various post-marketing surveillance institu-
tes, products containing aristolochic acid are still widely used by Asiatic herbal 
practitioners and easily available on the Internet, where they are marketed wi-
thout being subject to any regulations. In 2002 the IARC (International Agency for  
Research on Cancer) conclusively recognized the urothelial carcinogenicity of ari-
stolochic acid. Because of the globalization and the growing use of phytotherapy 
worldwide, nephrologists should take into account AAN as a possible cause of 
CRF. In addition to assessing the direct kidney toxicity caused by some products 
used in phytotherapy, the authors conclude that it is necessary to research more 
closely possible drug interactions and side effects of commonly used herbs such 
as Echinacea, Gingko biloba,  St. John’s wort, ginseng, and garlic, which patients 
consider to be natural, non-toxic and self-prescribed remedies and whose use 
they therefore seldom disclose to their doctors. 
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IntroduzIone

Il termine fitoterapia deriva dal greco phyton (pian-
ta), therapeia (cura) e rappresenta in assoluto la più 
antica forma di medicina utilizzata dall’uomo. I primi 
indizi dell’impiego terapeutico delle piante risalgono 
a 8000-4000 anni a.C. in Cina e riguardano droghe 
vegetali come l’oppio, la mandragora, il giusquiamo. 
Nei millenni a seguire la fitoterapia fu utilizzata da 
Egizi, Ebrei e Fenici (3000-2000 a.C). Successiva-
mente la conoscenza delle piante medicinali si diffuse 
ai Greci e quindi nel mondo occidentale antico. Se 
nel continente Asiatico la Medicina Tradizionale è da 
sempre considerata come “la cura”, negli ultimi 20 
anni è cresciuto il numero di persone che utilizza i pre-
parati a base di erbe anche nei paesi Occidentali. In 
Europa il fatturato annuo dell’industria fitoterapica ha 
raggiunto i 5.8 miliardi di € in Germania, 3.8 miliardi 
di € in Francia, 2.3 miliardi di € in Gran Bretagna e 

1.7 miliardi di € in Italia dove si stimano 16 milioni di 
consumatori nel 2009. Nel nostro Paese tali prodotti 
sono distribuiti come integratori alimentari mentre in 
altri Stati sono considerati farmaci etici. I fitoterapici 
sono commercializzati da erboristerie, parafarmacie, 
farmacie, grossa distribuzione e sono facilmente repe-
ribili tramite internet. La diffusione dell’uso delle erbe 
ha comportato un’aumentata segnalazione di effetti 
indesiderati e tossici, tanto da mettere in discussione 
la reputazione di innocuità e sicurezza d’impiego che 
la fitoterapia vanta da secoli. La tossicità dipende dai 
costituenti chimici della pianta (fattori intrinseci) oppu-
re dalla presenza di contaminanti (fattori estrinseci) 
quali i metalli pesanti (piombo, mercurio e cadmio), 
pesticidi, erbicidi, microorganismi, tossine microbiche 
(aflatossine) e isotopi radioattivi. Il primo passo per 
impostare un trattamento efficace e sicuro consiste nel 
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anfetamine ed una miscela di acetazolamide/estratti 
animali o vegetali. Nel maggio del 1990 furono ap-
portate alcune modifiche terapeutiche includendo nel-
le pillole dimagranti, oltre ad estratti di Belladonna 
(contenenti atropina e scopolamina), polveri di radici 
di Stefania tetranda e Magnolia officinalis, raccolte 
in Cina e quindi distribuite alle farmacie del Belgio 
senza essere sottoposte ad alcun particolare controllo. 
Uno studio epidemiologico condotto da sette centri 
nefrologici di Bruxelles evidenziò negli anni 1991-
1992 nove casi di IRC da NI nelle pazienti sottoposte 
a trattamento dietetico (1). Nonostante il sospetto di 
una nefropatia da acido aristolochico (AA) contenuto 
“per errore” nelle pillole dimagranti, fu solo nel 1996 
che si riuscì a dimostrare con l’HPLC la presenza degli 
acidi aristolochici I e II (AAI e AAII) nella miscela die-
tetica nonché degli addotti DNA-AAI nel tessuto rena-
le dei pazienti uremici mediante post-marcatura con 
32P. Si comprese che il drammatico errore era stato 
determinato dall’utilizzo dei nomi vernacolari da par-
te della popolazione indigena deputata alla raccolta 
delle erbe, fonte di confusione in quanto molto simili 
tra loro (Han Fan Ji per la Stefania tetranda, Guan Fan 
Ji per l’Aristolochia fangchi). Nonostante i prodotti a 
base di piante del genere Stefania e Magnolia fossero 
già stati banditi dal commercio a partire dal 1992, nel 
1998 il numero di pazienti affette da NAA in Belgio 
salì a 128, gran parte delle quali giunse all’uremia (2). 
Nel 2008 lo stesso gruppo Belga definì la NAA come 
un “problema mondiale”, decisamente sottostimato se 
riferito alla popolarità della Medicina Tradizionale in 
paesi come l’India, Taiwan, Cina e Giappone (3). 

I prodotti a base di erbe Cinesi sono considerati 
più pericolosi rispetto ad altri rimedi tradizionali per-
ché costituiti da misture di diversi elementi, spesso as-
sociati alla presenza di metalli pesanti (es. arsenico, 
cadmio, mercurio). Si calcola che solo nel 2007 oltre 
3000 ospedali Cinesi abbiano trattato con la Medi-
cina Tradizionale 234 milioni di persone (3). In India, 
dove vengono utilizzate circa 7500 specie di piante 
incluso il genere Aristolochia, si ritiene che la situa-
zione possa essere sovrapponibile (4). Negli ultimi 2 
decenni Taiwan, il Paese con la maggiore incidenza 
di IRC al mondo, ha registrato un deciso incremen-
to dell’utilizzo della Medicina Tradizionale senza un 
consensuale miglioramento della sicurezza, efficacia 
e qualità dei preparati. Questi prodotti vengono rim-
borsati dalla National Health Insurance of Taiwan; tra 
i 22 milioni di persone assicurate durante il periodo 
1997-2002 sono stati stimati 1500 nuovi casi di IR/
anno da AA (5). Anche gli erboristi Taiwanesi, la cui 
preparazione professionale di Medicina Cinese non 
si basa su corsi formativi specialistici ma viene tra-
mandata di generazione in generazione, assumono 
preparati a base di erbe per migliorare il loro stato 

valutare con attenzione proprietà e indicazioni dei 
prodotti a base di erbe, nonché i possibili effetti avver-
si dovuti al dosaggio e all’associazione con farmaci 
convenzionali. Per questi motivi la terapia deve essere 
consigliata da medici e farmacisti preparati.

Lo scopo di questo lavoro è quello di focalizzare 
l’attenzione su alcune piante che possono direttamen-
te causare nefropatia ed altre in grado di determinare 
pericolose interazioni farmacologiche.

Negli ultimi anni, grazie alla globalizzazione, giun-
gono talvolta all’attenzione del nefrologo pazienti pro-
venienti dal continente Asiatico affetti da insufficienza 
renale cronica (IRC) ad eziologia sconosciuta. In Asia, 
le piante del genere Aristolochia sono ancora molto 
utilizzate per il trattamento di patologie assai diffu-
se quali il diabete, malattie cardiovascolari, disturbi 
gastrointestinali e urinari per cui, tra le varie ipotesi 
eziopatogenetiche dell’uremia, va considerata anche 
la nefropatia da acido aristolochico (AAN).

D’altra parte, come già accennato, in Europa si uti-
lizzano preparati a base di erbe per la prevenzione 
delle malattie da raffreddamento, infezioni delle vie 
urinarie, stati di affaticamento, disturbi circolatori cen-
trali e periferici, depressione. Non di rado il paziente 
ricorre all’autoprescrizione in quanto ritiene i fitotera-
pici “innocui” perchè “naturali” e per tale motivo la 
loro assunzione può non essere dichiarata al Medico 
di Medicina Generale o allo specialista ospedaliero. 
Un’attenta anamnesi farmacologica (erbe comprese) 
può permettere di evidenziare interazioni tra “tossici” 
responsabili di gravi effetti collaterali quali la com-
promissione del trapianto renale, per ridotta efficacia 
degli immunosoppressori, o prevenire pericolose com-
plicanze emorragiche. Ad esempio, quando si pro-
gramma una manovra chirurgica quale l’allestimento 
di un accesso vascolare o l’esecuzione della biopsia 
renale, è diffusa consuetudine sospendere alcuni gior-
ni prima la terapia antiaggregante/anticoagulante 
orale nonché i FANS. Questa precauzione sarebbe 
vanificata ed il rischio di sanguinamento resterebbe 
elevato se il paziente, ad insaputa del nefrologo, fa-
cesse uso di aglio, Gingko o Ginseng.

PatologIe renalI Indotte da erbe medIcInalI

a) Nefropatia da acido aristolochico (AAN)

Risalgono al 1993 le prime segnalazioni di casi di 
IRC da nefropatia interstiziale (NI) a rapida evoluzio-
ne in giovani donne di Bruxelles sottoposte a regime 
dietetico (1). Una nota clinica locale aveva trattato sen-
za complicanze oltre 200 donne/settimana dal 1975 
al 1990 con uno schema basato sulla somministrazio-
ne di estratto di carciofo ed eufillina, piccole dosi di 
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la distribuzione geografica e la storia familiare per 
uremia e neoplasie uroteliali tipici della BEN (11, 12).

Nel 2002 la International Agency for Research on 
Cancer (IARC) ha dichiarato l’AA (in modo particolare 
l’AAI), carcinogeno per l’urotelio (3) in quanto circa la 
metà dei pazienti affetti da AAN sviluppa neoplasie 
uroteliali a distanza di 2-6 anni dall’assunzione di AA. 
I pazienti colpiti da BEN hanno una mortalità speci-
fica per carcinomi dell’urotelio superiore di 50 volte 
rispetto al resto d’Europa (11, 12). Le neoplasie pos-
sono essere più o meno invasive e le sedi più colpite 
sono rappresentate dalla pelvi e dal tratto lombare-
addominale degli ureteri. Per tale motivo i pazienti 
affetti da AAN, candidati a trapianto di rene, devono 
essere sottoposti a nefroureterectomia preventiva; no-
nostante ciò si sono registrati alcuni casi di neoplasia 
vescicale a 15 anni dal trapianto. Poiché non tutti i 
pazienti con AAN sviluppano neoplasie uroteliali e 
non tutti i pazienti che hanno assunto AA hanno svi-
luppato nefropatia o neoplasia uroteliale, si è cercato 
di comprenderne le motivazioni. Un affascinante stu-
dio (13) attribuisce queste varianti cliniche al diverso 
destino dell’AAI, determinato dal suo metabolismo ad 
opera di enzimi come i citocromi epatici e le ossidori-
duttasi epatiche-renali, quali la NQO1, di cui esistono 
numerosi polimorfismi. Potrebbe così essere favorita 
l’inattivazione dell’AA (nei pazienti che non sviluppa-
no nefropatia o tumore), oppure la sua attivazione 
con comparsa di nefropatia (AAN e BEN) e/o della 
neoplasia uroteliale. In quest’ultima circostanza si for-
merebbero gli addotti DNA-AAI nelle cellule uroteliali, 
responsabili della transversione/mutazione AT-TA del 
gene p53. Il TP53 è un gene soppressore tumorale che 
gioca un ruolo fondamentale nel prevenire lo sviluppo 
di neoplasie inducendo un arresto del ciclo cellulare 
transitorio o permanente, oppure l’apoptosi (14). La 
mutazione indotta dagli addotti DNA-AAI determine-
rebbe una riduzione dell’attività antitumorale del TP53 
favorendo lo sviluppo delle neoplasie uroteliali.

 
b) Nefropatia acuta da flavonoidi

I flavonoidi sono composti idrosolubili, polifenolici 
delle piante superiori. In Cina sono molto utilizzati per 
la cura del diabete (ad esempio Taxus Celebica che 
contiene la sciadopitisina) ma anche in Europa vengono 
commercializzati centinaia di prodotti indicati per la te-
rapia della fragilità vascolare e di malattie epatiche. In 
letteratura sono stati descritti casi di insufficienza renale 
acuta e colostasi (istologicamente caratterizzati da ne-
frite interstiziale, NTA, cilindri emoglobinici a livello re-
nale e da necrosi centrolobulare a livello epatico), ane-
mia emolitica autoimmune, coagulazione intravascolare 
disseminata determinati dall’ingestione di preparati a 
base di Taxus Celebica e Cupressus Funebris (15, 16).

psico-fisico. Attualmente questa professione viene con-
siderata ad elevato rischio di morte per neoplasie del 
rene e delle vie urinarie rispetto alla restante popola-
zione (6). Dosi superiori a 30-60 g di AA assunte in 
periodi compresi tra 3 mesi e 3 anni espongono ad 
alto rischio di IRC, soprattutto donne di età inferiore 
ai 50 anni, e per i prossimi anni è atteso un aumento 
delle neoplasie uroteliali (5).

Il quadro clinico tipico della AAN è caratterizzato 
da IRC a rapida evoluzione in uremia, proteinuria tu-
bulare inferiore a 1.5 g/die, normotensione arteriosa 
o ipertensione lieve, anemizzazione marcata e pre-
coce. Nel 30-50% dei casi è stata descritta una in-
sufficienza aortica da fenfluramina (aggiunta a scopo 
anoressizzante) non reversibile con la sospensione del 
trattamento e con il trapianto di rene (7). Macroscopi-
camente i reni appaiono ridotti di dimensioni, con pro-
fili irregolari. Microscopicamente sono caratterizzati 
da estesa fibrosi interstiziale ed atrofia tubulare men-
tre gli infiltrati infiammatori interstiziali sono risultati 
per lo più assenti. Nei casi in cui sono stati evidenzia-
ti, si è supposto un ulteriore meccanismo immunologi-
co di danno, e il trattamento steroideo ha permesso un 
rallentamento dell’evolutività dell’IR (8). I glomeruli si 
presentano collassati con raggrinzimento delle mem-
brane basali glomerulari, come da ischemia. Infine, 
sono stati descritti casi con ispessimento delle pareti 
vascolari delle arteriole interlobulari ed afferenti, attri-
buiti ad un danno ischemico da fenfluramina. 

Altra espressione clinica della AAN è rappresentata 
dalla sindrome di Fanconi che si manifesta prevalen-
temente nella popolazione del Giappone, Taiwan e 
Corea (9). Viene considerata una variante meno grave 
della NI (anche se in alcuni casi evolve in IRC) favorita 
da fattori genetico-ambientali.

Infine, è stata descritta una necrosi tubulare acuta 
(NTA) da AA determinata dall’Aristolochia manshu-
riensis Kom (Guanmutong o GMT) molto utilizzata in 
Cina, ma anche negli USA e in Europa, per patolo-
gie urinarie e cardiovascolari. Questa forma di NTA 
è particolarmente grave in quanto non presenta segni 
di rigenerazione cellulare e si associa ad un danno 
delle cellule endoteliali dei capillari peritubulari con 
progressivo decorso verso l’uremia (10).

L’AA viene considerato attualmente anche uno de-
gli agenti eziologici della Nefropatia Endemica dei 
Balcani (BEN) in seguito alla dimostrazione della pre-
senza di piante del genere Aristolochia clematitis nei 
campi di frumento dalla cui mietitura si ricava la farina 
per la produzione di pane, alimento base della dieta 
di quella popolazione (11, 12). La BEN e la AAN sono 
sovrapponibili per quanto riguarda le caratteristiche 
clinico-istologiche (salvo il decorso molto lento verso 
l’uremia della forma endemica) mentre differiscono 
sostanzialmente per gli aspetti epidemiologici, come 
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Alzheimer. Notoriamente il Gingko ha effetto antios-
sidante e riduce l’aggregazione piastrinica attraverso 
l’inibizione del PAF (Platelets Activating Factor). Per le 
possibili complicanze emorragiche, anche cerebrali, 
non va somministrato a pazienti in terapia con antico-
agulanti orali e antiaggreganti quali warfarina, ASA, 
FANS, ticlopidina, clopidogrel, aglio (18). Inoltre, va 
assolutamente sospeso almeno 3-7 giorni prima di un 
intervento chirurgico (18).

c) Erba di S. Giovanni

L’erba di S. Giovanni (Hypericum perforatum, St. Jo-
hn’s wort) è una pianta ubiquitaria, così chiamata per-
ché ha la massima fioritura il 24 Giugno. Uno dei suoi 
principali costituenti è l’iperforina, inibitore dell’upta-
ke della serotonina, della noradrenalina e della do-
pamina (19). Trova indicazione nel trattamento delle 
depressioni lievi-moderate. Ha attività ansiolitica ed 
antiinfiammatoria. Come topico, l’olio di iperico viene 
prescritto per il trattamento di ferite e ulcerazioni della 
cute. Mentre in vivo l’iperico è un induttore di alcuni 
isoenzimi del citocromo P450 come il CYP3A4, in vi-
tro sembra essere un inibitore. Particolare attenzione 
deve essere posta, pertanto, nei pazienti in terapia 
con ciclosporina e tacrolimus (glomerulonefriti, tra-
pianto) in quanto ne riduce i livelli sierici (19). Può ri-
durre a livelli sub-terapeutici anche la concentrazione 
di farmaci quali la digossina, l’omeprazolo, le statine, 
l’indinavir e altri antiretrovirali inibitori delle proteasi e 
della transcriptasi (19).

d) Ginseng

Al Ginseng asiatico (Panax ginseng C.A. Meyer) 
viene riconosciuta un’azione immunomodulante oltre 
alla capacità di migliorare le performances psico-
fisiche. È utilizzato nelle convalescenze, in caso di 
astenia, perdita di concentrazione e memoria, stati 
di stress. Sebbene secondo l’OMS 2002 il Ginseng 
non presenti controindicazioni assolute, dati di lette-
ratura sconsigliano la somministrazione a pazienti già 
in terapia con anticoagulanti per possibili interazioni 
in senso sia protrombotico che emorragico (20). Poten-
zia, inoltre, l’effetto farmacologico di corticosteroidi, 
insulina, calcio-antagonisti ed estrogeni (20).

e) Aglio

L’aglio (Allium sativum L.) viene utilizzato per il trat-
tamento dell’ipertensione lieve e come antielmintico. 
Riduce il livelli ematici di colesterolo, LDL-colesterolo e 
dei trigliceridi. Deve essere sospeso almeno 5-7 giorni 
prima di un intervento chirurgico in quanto aumenta il 
tempo di sanguinamento; per tale motivo è sconsigliato 

PossIbIlI comPlIcanze derIvate dall’assunzIone dI 
alcunI ProdottI fItoteraPIcI neI PazIentI nefroPatIcI

Verranno prese in considerazione erbe facilmente 
reperibili in commercio e di largo utilizzo quali: l’Echi-
nacea, il Ginkgo biloba, l’Erba di S. Giovanni, il Gin-
seng e l’Aglio.

a) Echinacea

L’Echinacea (Echinacea Angustifolia, Echinacea 
purpurea) è stata utilizzata anticamente dagli Indiani 
del Nord America per la cura delle ferite cutanee. 
Origina dal Nord America e Messico ma attualmen-
te viene coltivata in molti paesi a clima temperato. 
Viene prescritta per la prevenzione delle malattie da 
raffreddamento e delle infezioni del tratto urinario. In 
Germania, dove è considerata farmaco etico, viene 
utilizzata anche per il trattamento della sindrome da 
affaticamento cronico. Ha un’azione immunostimolan-
te aspecifica e le cellule bersaglio sono rappresentate 
da macrofagi, monociti, leucociti polimorfonuclea-
ti, linfociti T (T4, T8 e NK). Stimola, pertanto, la fa-
gocitosi e la sintesi di interleuchine (IL-1, IL-6, IL-10). 
L’azione immunostimolante è dovuta sia alla frazione 
liposolubile che a quella idrosolubile come i derivati 
dell’acido caffeico, in particolare l’acido cicorico. L’at-
tività locale si basa sulla capacità dell’Echinacea di 
accelerare la rigenerazione tissutale e di localizzare 
l’infezione determinata principalmente dall’inibizione 
della jaluronidasi. Nonostante sia considerata pianta 
non tossica, la somministrazione deve avvenire a cicli 
(consigliato un mese di trattamento seguito da 15 gior-
ni di pausa per 3 volte), al fine di evitare l’epatotossici-
tà da accumulo. Inoltre, è sconsigliata la prescrizione 
di Echinacea ai pazienti in trattamento con amioda-
rone e ketoconazolo. Con particolare riferimento ai 
pazienti nefropatici, inibendo il CYP3A4, può aumen-
tare i livelli sierici di farmaci come alprazolam, calcio 
antagonisti, inibitori delle proteasi e ridurre l’efficacia 
di immunosoppressori quali il tacrolimus e la ciclospo-
rina (17). Non deve, infine, essere prescritta a pazienti 
affetti da patologie autoimmunitarie (es. connettiviti).

b) Gingko biloba

La pianta di Gingko è antichissima; si rinviene in 
Cina dove è prescritta da millenni dagli erboristi lo-
cali per il trattamento sintomatico dell’insufficienza 
cerebrale lieve o moderata e delle arteriopatie peri-
feriche, della malattia di Raynoud, dell’acrocianosi 
e delle vertigini di verisimile origine vascolare. Il suo 
utilizzo è decisamente aumentato anche in Europa, 
soprattutto in Germania dove è considerato farmaco 
etico e viene prescritto per il trattamento del Morbo di 
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zati dagli erboristi asiatici oltre ad essere reperibili nel 
web, sfuggendo così la loro commercializzazione ad 
ogni controllo. Nel 2002 lo IARC (International Agency 
for Research on Cancer) ha definitivamente riconosciuto 
la carcinogenicità uroteliale dell’AA. In seguito alla glo-
balizzazione e alla progressiva diffusione della fitotera-
pia nel mondo, è importante che il nefrologo consideri 
la AAN come possibile causa di IRC e che conosca le 
interazioni farmacologiche ed effetti collaterali di erbe 
ad alto consumo, frutto talvolta di autoprescrizione, qua-
li ad esempio l’Echinacea, il Gingko biloba, l’Erba di S. 
Giovanni, il Ginseng e l’aglio la cui assunzione spesso 
non viene dichiarata dai pazienti al medico curante per-
ché considerate rimedi naturali, privi di ogni tossicità.

dIchIarazIone dI conflItto dI InteressI

Gli Autori dichiarano di non avere conflitto di interessi.

anche in gravidanza. Non deve essere assunto da pa-
zienti già in terapia con ASA e warfarina. Potenzia l’ef-
fetto degli ACE-inibitori determinando ipotensione (21).

rIassunto

Agli inizi degli anni ‘90 comparvero in letteratura le 
prime segnalazioni di insufficienza renale cronica (IRC) 
a rapida progressione da fibrosi interstiziale in giovani 
donne sottoposte in Belgio ad un regime dimagrante; le 
pillole prescritte contenevano, per errore, polveri di radi-
ci di Aristolochia fangchi raccolte in Cina al posto della 
Stephania Tetranda. Negli anni successivi, in seguito al 
riscontro di nuovi casi nel mondo, si iniziò a parlare di 
Nefropatia da Acido Aristolochico (AAN). Nonostante 
le grida dall’allarme dei vari istituti di farmacosorve-
glianza i prodotti contenenti AA sono largamente utiliz-
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