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Gli iridoidi
Profilo farmacologico e terapeutico

S. RICCIUTI**, C. CARDINI**

Iridoids: pharmacological and therapeutic aspects.
Iridoids are a heterogeneous group of monotherpenes derived from
geraniol. Their name derives from the Australian ant Iridomyrmex, that
use them as a defence instrument.

The interest in the field of iridoids began in the late Fifties years with the
studies of Prof. Zorn regarding the antiinflammatory and antireumatic
activity of the root of Harpagophytum procumbens. A number of other
beneficial effects of iridoids have since been demonstrated, including
sedative, antihypertensive, antiarhitmic, digestive, spasmolitic,
antihepatotoxic, antitumor, antimicrobial, antiviral and
immunomodulating activities.

Iridoids are generally well tolerated, altough caution must be used in
pregnant women and in cardiopatic patients trated with oral warfarin-
related anticoagulants.
In conclusion, iridoids represent a novel class of natural drugs potentially
useful in the treatment of several diseases, as demonstrated by a growing
international literaure.
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Fig. 1 – Harpagophytum procumbens

Introduzione

li iridoidi rappresentano un gruppo
eterogeneo di sostanze con attività
terapeutiche molto diverse, come ad

esempio quella antinfiammatoria, antalgica,
antireumatica, spasmolitica, antiallergica,
ipotensiva, etc. (vedi Tab. 1).

Gli iridoidi prendono il nome dalla
formica australiana Iridomyrmex, che
sembrerebbe utilizzarli come meccanismo
di difesa.

G
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L’interesse per questa categoria di
principi attivi è piuttosto recente; le prime
indagini risalgono, infatti, al 1958, con gli
studi del professor Zorn dell’Istituto
Friedrich-Schiller di Iena riguardanti
l’azione antireumatica della radice di
Harpagophytum procumbens.1

L’azione antinfiammatoria ed
antireumatica dell’H. procumbens, meglio
noto come Artiglio del Diavolo, sarebbe
riconducibile ad un meccanismo d’azione
simile a quello dei comuni farmaci
antinfiammatori non steroidei (FANS).
Questa attività è alla base dell’impiego
della pianta nelle sindromi artralgiche delle
malattie reumatiche croniche.2

Struttura chimica

Da un punto divista chimico, gli
iridoidi sono monoterpeni derivati dal
geraniolo.

In genere, questi composti si
trovano in forma emiacetalica (piranica),
ma in alcuni casi uno degli anelli è aperto,
come nel caso dei secoiridoidi.

Gli iridoidi non sono strutturalmente
correlati agli iridali (triterpeni), nonostante
la somiglianza dei nomi possa generare
confusione.

Fig. 2 – Fiore di Harpagophytum procumbens

Piante ad iridoidi

Molte piante contenenti iridoidi
sono elencate in Tab. 1.

Tra queste, particolare importanza
rivestono l’Harpagophytum procumbens, la
Valeriana officinalis, l’Olea europea e la
Plantago lanceolata.

Tab. 1 – Piante medicinali contenenti iridoidi
Ajuga decumbens – Fam. Labiatae
Arctostaphylos uva ursi – Fam. Ericaceae
Gen. Centaurea – Fam. Compositae
Euphrasia officinalis – Fam. Scrophulariaceae
Galeopsidis herba – Fam. Labiatae
Gen. Genziana – Fam. Gentianaceae
Harpagophytum procumbens – Fam. Pedaliaceae
Leonorus cardiaca – Fam. Labiatae
Ligustrum lucidum – Fam. Oleaceae
Menyanthes trifoliata – Fam. Menyanthaceae
Nepeta cataria – Fam. Lamiaceae
Nepeta ucrainica – Fam. Lamiaceae
Olea europea – Fam. Oleacee
Picrorhiza kurroa – Fam. Scrophulariaceae
Plantago lanceolata – Fam. Plantaginaceae
Sambucus nigra – Fam. Caprifoliaceae
Teuricum scorodonia – Fam Labiatae
Vaccinium myrtillus – Fam. Ericaceae
Valeriana edulis – Fam. Valerianaceae
Valeriana officinalis – Fam. Valerianaceae
Verbascum thapsus – Fam. Scrophulariaceae
Veronica officinalis – Fam. Scrophulariaceae
Gen. Viburnum – Fam. Caprifoliaceae
Vitex agnus castus – Fam. Verbenaceae
Vitex peduncularis – Fam. Verbenaceae

H. procumbens (fam. Pedaliaceae)

L’H. procumbens, comunemente
noto come Artiglio del Diavolo, è senza
dubbio la pianta ad iridoidi più conosciuta
ed utilizzata, soprattutto per le sue proprietà
antinfiammatorie ed antireumatiche.

La droga, rappresentata dalla radice
secondaria tuberizzata, contiene glucosidi
iridoidi nella percentuale dello 0,5-3%. I
componenti principali sono rappresentati da
arpagoside, arpagide, procumboside e
procumbide.

L’arpagoside, glicoside iridoide
esterificato con acido cinnamico, costituisce
circa l’80% degli iridoidi totali contenuti
nell’Artiglio del Diavolo.

La Farmacopea ufficiale richiede
almeno 1,8% di iridoidi totali di cui almeno
l’80% di arpagoside. Questi principi attivi
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presentano, in aggiunta all’attività
antinfiammatoria ed antireumatica, anche
importanti effetti “digestivi”, ipotensivi ed
antiaritmici.

Fig. 3 – Iridoidi di Harpagophytum procumbens

Fig. 4 – Iridoidi di Harpagophytum procumbens

Valeriana officinalis (fam. Valerianaceae)

La Valeriana è nota soprattutto per
le sue proprietà ipnotiche e sedative. Queste
sono riconducibili alla presenza, nella droga
(rizoma, radice e stoloni), di una miscela
eterogenea di principi attivi, che
comprende, fra l’altro, alcuni composti a
nucleo iridoide, i valepotriati (0,5-1%),
ovvero valtrato, isovaltrato, diidrovaltrato,
acevaltrato. Valtrato ed isovaltrato sono gli
iridoidi più importanti e normalmente
rappresentano il 90% circa di tutti gli
iridoidi della Valeriana.

I valepotriati sono piuttosto instabili
data la loro struttura epossidica ed il loro

titolo diminuisce con l’immagazzinamento
e la lavorazione, soprattutto se la droga non
è stata accuratamente essiccata. Capasso
precisa che gli iridoidi sono presenti nella
droga fresca o in quella essiccata a
temperatura inferiore a 49°C.3

Fig. 5 – Iridoidi di Valeriana officinalis

Olea europea (fam. Oleacee)

L’O. europea (Ulivo) contiene il 5-6% di
secoiridoidi espressi come oleoside.

L'oleuropeina, isolata dal professor
Panizzi nei primi anni '604, ha azione
antiossidante, ipotensiva, spasmolitica,
ipoglicemizzante.1 Inoltre per il suo sapore
amaro viene utilizzata anche come
digestivo.

Plantago lanceolata (fam. Plantaginaceae)

La P. lanceolata (Piantaggine), nota
soprattutto per le proprietà lassative dei
suoi semi, contiene alcuni iridoidi, tra cui
aucubina (0.5-2.5%), catalpolo (fino all’1
%) e 3,4-diidroaucubina asperuloside.

Il composto attivo è rappresentato
dall’aucubigenina, aglicone che deriva
dall’idrolisi dell’aucubina ad opera
dell’enzima beta-glicosidasi. Questo enzima
è inattivato dal calore, per cui negli infusi e
decotti non avviene l’idrolisi.

L’acqua estrae quasi completamente
l’aucubina.1

Anche la Plantago maior contiene
iridoidi, ma in quantità decisamente
inferiori alla P. lanceolata.
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Fig. 5 – Iridoidi di Valeriana officinalis

Attività farmacologiche e terapeutiche

Tab. 2 – Attività farmacologiche degli iridoidi
Attività analgesica ed antinfiammatoria
Attività sull’apparato gastrointestinale
Attività sull’apparato cardiovascolare
Attività nelle dislipidemie
Attività ipoglicemizzante
Attività sedativa ed ipnotica
Attività spasmolitica
Attività antitumorale
Attività antiallergica
Attività immunomodulatrice
Attività antivirale
Attività antimicrobica

Attività analgesica ed antinfiammatoria

È noto da tempo che estratti totali di
H. procumbens esercitano attività
analgesica ed antiflogistica in vari modelli
sperimentali di infiammazione e di artrite.2

Le proprietà analgesiche ed
antinfiammatorie dell’H. procumbens sono
state confermate da studi recenti. Alla dose
di 100 mg/Kg di radice secca, il

fitocomplesso ha una significativa attività
antinfiammatoria nel test dell’edema da
carragenina nel ratto, ed un’attività
analgesica nel writhing test nel topo.5

Numerosi studi clinici hanno
confermato l’efficacia terapeutica di questa
pianta nell’uomo.

Un ampio studio, condotto su oltre
600 pazienti con osteoartrite, ha messo in
evidenza come la radice di H. procumbens
per parecchi mesi apporti un miglioramento
con un tasso di efficacia che varia dal 42
all’85% a seconda del tipo di artrosi
(coxartrosi, gonartrosi, artrosi delle mani,
dorsale, lombare, etc.).6

Altri studi clinici hanno dimostrato
che un trattamento per os è efficace tanto
sul dolore quanto sull’impotenza
funzionale.7

Alcuni AA. hanno riscontrato un
miglioramento dei sintomi associati a
disturbi reumatici all’articolazione del
ginocchio con l’iniezione locale di estratti
della droga.2

L’attività dell’Arpagofito viene
principalmente riferita all’arpagoside,
l’iridoide presente in maggiore quantità.

Tuttavia, come per la maggior parte
delle droghe, la somministrazione del
singolo principio attivo non riproduce
esattamente l’attività osservata con il
fitocomplesso in toto: infatti, l’arpagoside
da solo mostra attività analgesica ma non
antinfiammatoria.8

Questi risultati inducono a pensare
che all’attività della droga contribuiscano
anche gli altri composti iridoidi presenti nel
fitocomplesso, contenuti in quantità minori
(acido loganico, aucubina, loganina, etc.).

Questa ipotesi sarebbe confermata
dal fatto che alcuni di questi componenti
minori sono in grado di determinare una
riduzione dal 72 all’80% dell’edema da
carragenina nel ratto.9,10

L’H. procumbens inibisce la sintesi
di eicosanoidi in vitro in sangue umano11,
ma le attività antinfiammatoria ed
antireumatica potrebbero anche essere
dovute ad un meccanismo d’azione diverso;
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altri AA., infatti, hanno riscontrato che alte
dosi di H. procumbens non provocano
alcuna variazione nelle concentrazioni
seriche di prostaglandine e di altri
eicosanoidi, ipotizzando che le attività
analgesica ed antinfiammatoria possano
essere ottenute con un meccanismo diverso
da quello dei FANS12.

Sarebbe questo il motivo per cui
l’impiego clinico dell’Arpagofito si
accompagna agli effetti avversi
gastrointestinali tipici dei FANS; al
contrario, l’Artiglio del Diavolo viene
utilizzato anche nel trattamento di alcuni
disturbi della digestione (vedi paragrafo
successivo).

Anche altre piante medicinali
contenenti arpagoside, come la Leonorus
Cardiaca, la Galeopsidis herba ed il
Verbascum thapsus, hanno attività
antinfiammatoria ed antireumatica. 1,13

Gli iridoidi dell’H. procumbens non
sono gli unici dotati di attività
antinfiammatoria. Il pedunculariside e
l’agnuside, isolati dall’estratto metanolico
della radice del fusto della Vitex
peduncularis, inibiscono la ciclossigenasi,
mostrando una marcata azione COX-2
selettiva.14

Il catalpolo contenuto nella
Plantago lanceolata e nell’Euphrasia
officinalis ha attività antinfiammatoria.1

Attività sull’apparato gastrointestinale

Uno degli usi tradizionali dell’H.
procumbens riguarda il trattamento dei
disturbi dispeptici, effetto terapeutico da
attribuire agli iridoidi.

L’arpagoside ha un potere
amaricante comparabile a quello della
genziana (indice compreso tra 5000 e
12000).1

Per il suo contenuto in iridoidi
amari, l’Artiglio del Diavolo viene usato
come stomachico ed è considerato fra gli
amari tonici più efficaci2.

Dal momento che stimola la
produzione di bile e lo svuotamento della
colecisti, l’H. procumbens può risultare
utile nelle discinesie biliari ed in altri
disordini dell’intestino tenue superiore.2

Anche altri composti a nucleo
iridoide, strutturalmente simili a quelli
contenuti nell’H. procumbens, hanno
azione colagoga e coleretica e riducono la
colestasi indotta sperimentalmente
nell’animale.15

Il gruppo emiacetalico sembra
svolgere un ruolo importante per l’azione
coleretica degli iridoidi.16

L’infuso di H. procumbens è
risultato efficace anche nelle enteriti
associate a diverticoli duodenali.2

Infine, la kutkina, una miscela di
glicosidi iridoidi isolati dalla radice di
Picrorhiza kurroa, riduce nel topo la
mortalità da trattamento con Amanita
phalloides17, mentre altri glicosidi iridoidi
hanno un’attività antiepatotossica in
modelli sperimentali diversi di
intossicazione epatica18.

Attività sull’apparato cardiovascolare

Gli effetti dell’H. procumbens
sull’apparato cardiovascolare sono stati
studiati da un gruppo di farmacologi
italiani.19

Un estratto metanolico di H.
procumbens esercita effetti complessi sulla
muscolatura liscia vascolare, mediati da una
interferenza con i movimenti del calcio
intracellulare.20

In vivo, il fitocomplesso di H.
procumbens ha una significativa azione
ipotensiva e sembra interferire a vari livelli
con l’attività del miocardio: in primo luogo,
ha un effetto inibitorio sul tessuto di
conduzione (effetto cronotropo negativo),
riducendo l’ampiezza e la velocità del
potenziale d’azione; inoltre, ha un’attività
bifasica sulla contrattilità ventricolare, che
aumenta a bassi dosaggi (effetto inotropo
positivo), mentre diminuisce in seguito a
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somministrazione di quantitativi più elevati
(effetto inotropo negativo); per finire,
riduce l’insorgenza di foci ectopici (effetto
batmotropo negativo).2

L’oleuropeina contenuta nell’Olea
europea ha azione ipotensiva.1

L’attività antiaritmica dell’H.
procumbens è stata confermata in un
modello in vivo di tachiaritmia ventricolare
ipercinetica indotta da aconitina e nelle
aritmie da calcio cloruro e da epinefrina-
cloroformio.21

Attività nelle dislipidemie

Weiss riferisce di aver condotto una
cura di tisane con Artiglio del Diavolo in
alcune malattie metaboliche e di avere
osservato “che ne venivano ridotti i valori
elevati di colesterolo e di grassi neutri.
Pertanto, l’impiego negli anziani, con
disturbi reumatici, adiposità ed
iperlipidemia, sembra molto positivo”.2

Attività sedativa ed ipnotica

I valepotriati contenuti nella
Valeriana officinalis diminuiscono l’attività
spontanea nel topo22 e, nel gatto, inducono
modificazioni nell’E.E.G. simili a quelle
provocate dall’imipramina, riducendo
l’ansia e l’aggressività23.

Nell’uomo, una miscela di
valepotriati (valtrato 15%, diirovaltrato
80%, acevaltrato 5%), ha prodotto
miglioramenti significativi in 126 pazienti
effetti da neurosi e sofferenti di insonnia.24

Parecchi studi riferiscono di buoni
risultati e qualificano l’azione osservata
come ansiolitica; vi sono ottimi risultati
specie in geriatria.24

L’estratto acquoso di Valeriana
riduce in maniera significativa il tempo
necessario all’induzione del sonno25

migliorandone la qualità26.
Recentemente, in uno studio clinico

randomizzato e controllato in doppio cieco,

sono stati valutati gli effetti della Valeriana
(Valeriana edulis) sul sonno di bambini con
deficit intellettuali. Rispetto al placebo, la
Valeriana ha ridotto i tempi di induzione
del sonno ed il numero di risvegli notturni;
inoltre, ha aumentato la durata totale del
sonno e ne ha migliorato la qualità. Il
trattamento si è rivelato apparentemente più
efficace in bambini iperattivi.27

Un altro studio clinico randomizzato
e controllato in doppio cieco ha dimostrato
che la Valeriana migliora la durata e la
qualità del sonno in soggetti affetti da
insonnia in seguito alla sospensione del
trattamento con benzodiazepine. Gli effetti
riscontrati sono stati attribuiti dagli AA. alla
debole attività ansiolitica della droga.28

L’iridoide nepelattone contenuto
nella Nepeta cataria ha un effetto eccitante
sul gatto, ma nell’uomo ha azione sedativa.1

Attività spasmolitica

La Valeriana è spasmolitica sull’ileo
di coniglio.24

La miscela dei valepotriati è più
attiva della papaverina sull’ileo di cavia
stimolato dall’istamina.29

Il diidrovaltrato induce il
rilasciamento dell’ileo contratto da sali di
potassio ed inibisce (a concentrazioni pari a
10-5-10-4M) gli spasmi indotti da cloruro di
bario.30

L’attività spasmolitica dei
valepotriati sarebbe riconducibile ad
un’azione sia sui centri del SNC che sulla
muscolatura liscia; a quest’ultimo livello gli
iridoidi della Valeriana agirebbero
modulando l’ingresso di Ca++ nelle cellule
oppure legandosi alla muscolatura liscia.31

Anche l’oleuropeina contenuta
nell’Olea europea, come i valepotriati della
Valeriana, ha azione spasmolitica.1
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Attività antitumorale (dati sperimentali)

Il valtrato è molto tossico sulle
cellule di epatomi di ratto. In vivo, il
diidrovaltrato (40 mg/Kg, topo, i.p.)
provoca una regressione e talora una
remissione (nel 54% dei casi) del tumore
ascitico Krebs II.32

Il glicoside iridoide 8-
acetilarpagide, ottenuto dalle parti fiorite
della Ajuga decumbens, ha mostrato una
potente azione chemiopreventiva in alcuni
modelli sperimentali di tumore nel topo.33

Attività immunomodulatrice

Il verbascoside, glicoside iridoide
contenuto nella Nepeta ucrainica, una
pianta utilizzata in Kazakhistan a scopo
alimentare, ha mostrato in vitro una
significativa attività immunomodulatrice a
tutte le dosi impiegate. Il verbascoside ha,
infatti, aumentato l’attività chemiotattica
dei neutrofili; ha, inoltre, provocato una
alterazione dell’attività killer intracellulare
dei neutrofili, che è risultata aumentata a
basse dosi ridotta a dosi più elevate.34

Attività antivirale

Sei glucosidi secoiridoidi isolati dai
frutti di Ligustrum lucidum – lucidumoside
C, oleoside dimetilestere, neonuezhenide,
oleuropeina, ligustroside e lucidumoside A
– sono stati esaminati in vitro per valutare
l’attività contro quattro ceppi di virus
patogeni, in particolare l'herpes simplex
tipo I, il virus dell’influenza tipo A, il virus
respiratorio sinciziale ed il virus
parainfluenzale tipo 3. L’oleuropeina ha
mostrato una significativa attività antivirale
dei confronti dei virus respiratorio
sinciziale e parainfluenzale tipo 3; d’altra
parte, il lucidumoside C, l’oleoside
dimetilestere ed il ligustroside hanno
mostrato una moderata attività antivirale nei
confronti del virus parainfluenzale tipo 3. Il

potere antiossidante di questi composti non
è risultato direttamente correlato ai loro
effetti antivirali.35

L’iridoide fulvoplumierina ha
mostrato la capacità di inibire le trascrittasi
inverse HIV-1 ed HIV-2 con una potenza
comparabile.36

Effetti avversi

Gli iridoidi dell’H. procumbens
sono controindicati in gravidanza per
l’azione ossitocica ed in presenza di ulcera
gastrica e duodenale per l’aumento di
secrezione gastrica determinata dal sapore
amaro.1

In alcuni soggetti ipersensibili, o in
caso di dosaggio elevato, possono dare
luogo a diarrea.

È stata segnalata un’interferenza sui
livelli serici di warfarin (meccanismo non
noto) con possibili manifestazioni
emorragiche.

I valepotriati contenuti nella
Valeriana sembrano essere citotossici a
causa del potere alchilante del gruppo
epossidico, effetto che non si manifesta
quando la droga viene assunta per via orale
(nel tratto gastroenterico vengono demoliti
a sostanze non epossidiche). Causa la
decomposizione dei valepotriati a derivati
non epossidici, una tintura di valeriana
conservata per 1-2 mesi è meno tossica di
una appena preparata.

RIASSUNTO

Ricciuti S., Cardini C.: Gli iridoidi: profilo
farmacologico e terapeutico.

Gli iridoidi rappresentano un gruppo eterogeneo di
monoterpeni derivati del geraniolo. Il loro nome
deriva dalla formica australiana Iridomyrmex, che li
usa come strumento di difesa.

L’interesse nel campo degli iridoidi ha avuto inizio
alla fine degli anni Cinquanta con gli studi del Prof.
Zorn riguardanti l’attività antinfiammatoria ed
antireumatica della radice di Harpagophytum
procumbens. Da allora sono state dimostrate
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numerose altre proprietà terapeutiche degli iridoidi,
come quella sedativa, antiipertensiva, antiaritmica,
digestiva, spasmolitica, antiepatotossica,
antitumorale, antimicrobica, antivirale ed
immunomodulatrice.

Gli iridoidi sono in genere ben tollerati, sebbene
particolari precauzioni debbano essere adottate da
donne in gravidanza e da pazienti cardiopatici trattati
con anticoagulanti orali warfarin-simili.

In conclusione, gli iridoidi rappresentano una nuova
classe di farmaci naturali potenzialmente utili per il
trattamento di numerose malattie, come dimostrato
da una crescente letteratura internazionale.
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