
I virus dell'influenza sono tra i virus respiratori più 
comuni, si trasmettono da persona a persona e 
possono provocare malattie del tratto respiratorio 

con possibili gravi complicazioni, durante le epide-
mie stagionali ogni anno in tutto il mondo, e causare 
milioni di morti. Tra gli antivirali attivi contro questi 
virus, sono presenti gli inibitori della neuroaminidasi 
come oseltamivir e zanamivir, gli adamantani come 
l’amantadina e la rimantadina, l’inibitore dell’endo-
nucleasi baloxavir e molti altri.
Nella Medicina Tradizionale Cinese e nella Medicina 
Ayurvedica vengono utilizzati, tra gli altri, numerosi 
fitocomplessi sotto forma di estratti secchi, decotti, 
tisane, come coadiuvanti nel trattamento della sin-
drome influenzale.
Alcuni di questi fitocomplessi sono stati oggetto di 
sperimentazioni in vitro che hanno, in alcuni casi, 
consentito di isolare componenti attivi. In questa bre-
ve revisione della letteratura, mostriamo alcuni dati 
pubblicati su questa tematica.

La Justicia adhatoda L. è una pianta ben nota nella 
Medicina Ayurvedica e nella Medicina Unani. Si tratta 
di un arbusto molto diffuso nelle regioni tropicali del 
sud-est asiatico. Le foglie di questa pianta sono state 
ampiamente utilizzate, nella folk medicine, per il trat-
tamento di diversi disturbi delle vie respiratorie. Dati 
in vitro suggeriscono che estratti acquosi e metanolici 
di Justicia adhatoda L. possono interferire direttamen-
te con l'involucro proteico dei virus e non con i recet-
tori dell'acido sialico sulla superficie cellulare. Solo 
l'estratto metanolico ha inibito, in vitro, l'infezione da 
virus influenzale, bloccando l'attaccamento virale e 
inibendo l'emoagglutinina virale.  Gli alcaloidi isolati 
dalle foglie e potrebbero essere in parte responsabili 
dell'attività osservata.1 
Fitocomplessi di Schlechtendalia chinensis Bell., 
Amomurn villosum Lour., Sanguisorba officinalis L. e 
Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M.Perry, in vitro, 
hanno mostrato un effetto inibitorio nei confronti 
della neuraminidasi.2 
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Inoltre, questo fitocomplesso inibisce la formazione 
delle placche indotte da virus influenzali ed esercita 
un’attività sinergica con lo zanamivir.6  Ulteriori speri-
mentazioni sono state svolte in merito ad un estratto 
di semi di Peganum harmala L. 
Tale estratto ha mostrato un’azione inibitoria verso la 
replicazione virale in cellule MCDK.  Tali effetti paiono 
imputabili ad alcaloidi, quali l’armina, l’armalina, l’ar-
mano, l’armarolo, la vasicina ed il vasicinone (Fig. 3). 

 

L’indagine sui meccanismi d’azione ha rivelato la 
capacità di questo estratto di ridurre i livelli di nucleo-
proteine, di inibire l’attività della polimerasi virale, di 
influenzare l’attività dei complessi ribonucleoproteici, 
che si traduce nell’inibizione della trascrizione e della 
replicazione dell’RNA virale.7 
Dagli studi mostrati si evince l’utilità di svolgere 
ulteriori indagini scientifiche che potrebbero portare 
all’identificazione di nuovi chemiotipi in grado di con-
trastare i virus influenzali e costituire le basi scientifi-
che per la realizzazione di studi in vivo.
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Un fitocomplesso ottenuto dalle parti aeree della Sal-
via plebeia R. Br. inibisce la neuraminidasi dell’influen-
za A H1N1. In questo caso è stato possibile identificare 
diversi componenti attivi, tra i quali i più potenti sono 
risultati l’ispidulina, la nepetina e l’estere metilico 
dell’acido rosmarinico (Fig. 1).3 

 Nel caso del fitocomplesso ottenuto dalle foglie del 
Cleistocalyx operculatus DC. è stato possibile identi-
ficare molecole con attività inibitoria nei confronti di 
differenti neuraminidasi (H1N1, H9N2, H1N1, H274Y). 
Dai dati è emerso che i principi attivi più potenti sono 
il 2′,4′-diidrossi-6′-metossi-3′,5′-dimetilcalcone e la 
miricetina-3′,5′-dimetiletere 3-Oβ-D-galattopiranoside 
(Fig. 2).4 

Nello studio di Rajasekaran D. e colleghi5 è stata 
valutata l’attività inibitoria verso la neuroaminidasi di 
numerosi fitocomplessi e dai dati pubblicati è emerso 
che gli estratti di Santiria apiculata Benn., di Tetrace-
ra macrophylla A.Chev., Albizia corniculata (Loureiro) 
Druce sono attivi in questo senso. Nel medesimo lavo-
ro è stato osservato che i fitocomplessi di Calophyllum 
lanigerum Miq. e di Albizia corniculata (Loureiro) 
Druce inibiscono la penetrazione del virus nella cellula 
ospite. Un estratto di Alchemilla mollis (Buser) Rothm. 
ha mostrato, in vitro, un’azione antivirale contro 
alcuni ceppi influenzali. In particolare, il fitocomplesso 
inibisce l’emoagglutinazione mediata dai virus dell’in-
fluenza di tipo A/WSN/33, A/HK/8/68, e A/duck/Penn-
sylvania/84, in maniera concentrazione-dipendente, 
suggerendo che il virus agisce direttamente sulle 
particelle virali. 

 

 

Fitoterapia e virus influenzali 

 

In pochi lo sanno, ma più del 90% dei pazienti cinesi affetti da civid-19 sono stati trattati anche con 
rimedi della medicina tradizionale cinese. Non c’è da stupirsene, vista la loro abilità, anche in ambito 
medico, ad affiancare le tradizioni all’innovazione. Sul sito chinadaily.com.cn ci sono tutti gli 
approfondimenti e vengono elencati i 5 rimedi tradizionali più utilizzati nell’emergenza. Il nostro 
approccio occidentale è molto diverso, come differenti sono le opzioni che la fitoterapia mette a 
disposizione per chi volesse adottare una forma di prevenzione basata sul naturale. In quest’ottica, 
la ricerca ci suggerisce qualcosa, avendo evidenziato alcuni effetti in vitro di fitocomplessi 
chimicamente caratterizzati nei confronti di virus influenzali. Abbiamo chiesto a Matteo Micucci di 
indicarci qualche interessante evidenza scientifica. 

 

 

Justicia adhatoda L. 

La Justicia adhatoda L. è una pianta ben nota nella Medicina Ayurvedica e nella Medicina Unani. Si tratta di 
un arbusto molto diffuso nelle regioni tropicali del sud-est asiatico. Le foglie di questa pianta 

sono state ampiamente utilizzate, nella folk medicine, per il trattamento di diversi disturbi delle vie 
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Nello studio di Rajasekaran D. e colleghi5 è stata valutata l’attività inibitoria verso la neuroaminidasi di 
numerosi fitocomplessi e dai dati pubblicati è emerso che gli estratti di Santiria apiculata Benn., di 
Tetracera macrophylla A.Chev., Albizia corniculata (Loureiro) Druce sono attivi in questo senso. Nel 
medesimo lavoro è stato osservato che i fitocomplessi di Calophyllum lanigerum Miq. e di Albizia 
corniculata (Loureiro) Druce inibiscono la penetrazione del virus nella cellula ospite.  

Un estratto di Alchemilla mollis (Buser) Rothm. ha mostrato, in vitro, un’azione antivirale contro alcuni ceppi 
influenzali. In particolare, il fitocomplesso inibisce l’emoagglutinazione mediata dai virus dell’influenza di tipo 
A/WSN/33, A/HK/8/68, e A/duck/Pennsylvania/84, in maniera concentrazione-dipendente, suggerendo che 
il virus agisce direttamente sulle particelle virali. Inoltre, questo fitocomplesso inibisce la formazione delle 
placche indotte da virus influenzali ed esercita un’attività sinergica con lo zanamivir.6   

Ulteriori sperimentazioni sono state svolte in merito ad un estratto di semi di Peganum harmala L. Tale 
estratto ha mostrato un’azione inibitoria verso la replicazione virale in cellule MCDK.  Tali effetti paiono 
imputabili ad alcaloidi, quali l’armina, l’armalina, l’armano, l’armarolo, la vasicina ed il vasicinone (Fig. 3).  

 

L’indagine sui meccanismi d’azione ha rivelato la capacità di questo estratto di ridurre i livelli di 
nucleoproteine, di inibire l’attività della polimerasi virale, di influenzare l’attività dei complessi 
ribonucleoproteici, che si traduce nell’inibizione della trascrizione e della replicazione dell’RNA virale.7  

Dagli studi mostrati si evince l’utilità di svolgere ulteriori indagini scientifiche che potrebbero portare 
all’identificazione di nuovi chemiotipi in grado di contrastare i virus influenzali e costituire le basi scientifiche 
per la realizzazione di studi in vivo. 
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L’indagine sui meccanismi d’azione ha rivelato la capacità di questo estratto di ridurre i livelli di 
nucleoproteine, di inibire l’attività della polimerasi virale, di influenzare l’attività dei complessi 
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