
                         CAPITOLO  5  -  DROGHE ANTINFIAMMATORIE 
 

PROCESSO INFIAMMATORIO DESCRIZIONE                                                                                                                                                              
Il processo infiammatorio rappresenta l’insieme delle azioni sviluppate, come processo di reazione, per delimitare, 
inattivare o sopprimere le sostanze irritanti introdotte nell’organismo, allo scopo di creare le condizioni di recupero 
funzionale del tessuto interessato e arrivare alla sua guarigione, con conseguente risoluzione completa del processo 
infiammatorio.  
L’infiammazione dei tessuti è quindi una risposta fisiologica, sviluppata da parte dell’organo interessato, come 
“meccanismo di difesa non specifico”, messo in atto per contrastare l’azione dannosa, causata da agenti o stimoli 
nocivi estranei al nostro organismo, i quali possono provocare i seguenti danni: 
- lesioni muscolo-scheletriche, correlate a traumi fisici da sforzo, da postura o da abitudini errate; 
- irritazioni di vario tipo dei tessuti muscolari, causate da condizioni termo-igrometriche estreme; 
- danneggiamento tissutale, provocato dal contatto con prodotti tossici, aggressivi o irritanti; 
- infezioni e/o allergie, causate dalla presenza di agenti esterni di origine animale, microbiologica o vegetale. 
Il processo infiammatorio si sviluppa solitamente in tre fasi distinte, ciascuna delle quali è caratterizzata da processi 
di trasformazione tissutale tra loro differenti: 
1°) fase acuta, o transitoria, accompagnata da “vasodilatazione locale” e da “aumento della permeabilità vascolare”; 
2°) fase ritardata, o sub-acuta, caratterizzata dalla “forte presenza locale di leucociti e di fagociti”; 
3°) fase cronica, a seguito della quale si osserva una “degenerazione tissutale e/o fibrosi”.  
Il processo infiammatorio, a livello macroscopico, è sempre associato alle seguenti disfunzioni dell’apparato 
circolatorio: 
- vasodilatazione periferica,  
- aumento della permeabilità capillare,  
- stasi circolatoria, 
- infiltrazione leucocitaria, 
che a loro volta scatenano sintomatologie più o meno intense quali: 
eritema, edema, aumentata sensibilità dolorifica, seguita da dolore vero e proprio.  
Lo sviluppo del processo infiammatorio è solitamente caratterizzato, da arrossamento, tumefazione e calore della 
zona interessata, da dolore localizzato o da alterazione funzionale della parte infiammata; queste manifestazioni 
patologiche sono classificate “clinicamente” come: 
“rubor”, arrossamento della parte interessata dovuto all’iperemia, 
“tumor”, gonfiore provocato dalla formazione dell’essudato,  
“calor”, aumentata vascolarizzazione, 
“dolor”, sensibilizzazione delle terminazioni sensitive da parte dei componenti infiammatori, 
“functio lesa”, perdita di utilizzo, accompagnata da dolore progressivamente più intenso, persistente e da processi 
degenerativi della parte interessata.    
I disturbi dei processi infiammatori, sono costituiti, in generale, da patologie che colpiscono in prevalenza i tessuti 
muscolari, connettivi o cartilaginei e sono, sempre caratterizzati da una dolorosità diffusa, che spesso è molto intensa, 
a seconda dell’area interessata, delle condizioni di vita relazionale, dell’età e della sensibilità del paziente affetto da 
questa malattia; l’infiammazione, la flogosi o il reumatismo, quando diventano cronici, causano molto spesso dei danni 
permanenti ai tessuti o agli organi interessati, con conseguente riduzione o perdita della loro funzionalità.  
 

PROCESSO INFIAMMATORIO ILLUSTRAZIONE   
Il processo infiammatorio è caratterizzato dalla liberazione da parte della membrana cellulare di una sostanza, 
chiamata “acido arachidonico”, la quale a sua volta, provoca la formazione: 
- della “5-lipossigenasi” e della “ciclossigenasi”,  
attraverso le quali avviene la produzione di “leucotrieni” e di “prostaglandine”, molecole di natura lipidica responsabili: 
- sia dell’attività infiammatoria vera e propria nei tessuti interessati, (muscolare, connettivo e articolare);  
- sia della riduzione della proprietà immunizzanti, in particolare per le cellule dell’apparato respiratorio, con    
  conseguente formazione di asma e bronchite.  
Le conseguenze di queste reazioni provocano, a livello dei capillari: 
- una diffusa vasodilatazione,  
- la formazione di edemi,  
- un aumento della permeabilità vascolare,  
- un’azione aggregante piastrinica  
- vasocostrizione e broncospasmo nelle fibre dei tessuti elastici e respiratori. 
A titolo esemplificativo pratico del processo infiammatorio sopra indicato, ricordo che la ricerca nel sangue del “PSA”, 
(Prostatic Specific Antigen), viene effettuata per stabilire il livello di infiammazione della ghiandola prostatica, (o 
prostata); questa semplice analisi è basata proprio sul riconoscimento specifico della presenza di un enzima che 
viene prodotto per contrastare la formazione di prostaglandine, che a loro volta riducono le difese immunitarie di 
questa ghiandola.                                                                                                                                                        
Le figure 5.1 e 5.2 illustrano l’evoluzione del processo infiammatorio a livello cellulare e i punti di contrasto esercitati 
da parte di alcune sostanze vegetali, utilizzate per studiare e per bloccare i meccanismi del processo infiammatorio. 
 



 
 
INTERVENTI PER LA CURA DEI DISTURBI INFIAMMATORI 
1) farmaci antinfiammatori, questo tipo di prodotti sono utilizzati da soli, in associazione o in forma tra loro alternata, 
a seconda delle necessità terapeutiche del paziente, rappresentano una delle classi di prodotto più importanti e in 
continua evoluzione, tra quelli disponibili in farmacia.  



In base alla composizione chimica dei farmaci antinfiammatori, sono di seguito riassunte sinteticamente le classi più 
importanti, raccolte direttamente dall’Informatore Farmaceutico,(ediz. 2015), che rappresenta il testo ufficiale in cui 
sono indicati tutti i medicamenti presenti in farmacia.  
 
1.1) Farmaci antinfiammatori steroidei, (o cortisonici), questo gruppo di farmaci, considerati dal punto di vista 
terapeutico come i più potenti antinfiammatori disponibili, sono generalmente somministrati nei casi di forte dolorosità, 
per brevi periodi di tempo e sotto attento controllo medico, a causa della loro tossicità e/o effetti collaterali. I più 
importanti farmaci, appartenenti a questa categoria terapeutica, chiamati anche “Glicocorticoidi”, comprendono i 
seguenti prodotti: 
- Betametasone, (es. Bentelan, etc.); 
- Desametasone, (es. Decadron, ecc. ); 
- Prednisone e derivati, (Medrol, Depo-Medrol, Deltacortene, Urbason, etc.): 
- Triamcinolone, (Kenacort, etc.); 
- Idrocortisone, (Flebocortid, etc.). 
 
1.2) Farmaci antinfiammatori non steroidei, (o FANS), la loro somministrazione è molto diffusa per la cura della 
maggior parte dei disturbi infiammatori, incluse quelle caratterizzate da una blanda o specifica dolorosità, (es. 
nevralgie, mal di denti, mal di testa, dolori mestruali etc.). Questi farmaci sono disponibili da soli o in associazione, sia 
per brevi, che per prolungati periodi di tempo; in generale molti di essi presentano una “discreta tollerabilità” e 
risultano essere attivi anche a bassi dosaggi, per cui alcuni di questi farmaci possono addirittura essere utilizzati 
anche senza uno stretto controllo medico. 
I farmaci antinfiammatori non steroidei costituiscono la categoria di medicamenti maggiormente utilizzati in terapia 
per la cura dei disturbi infiammatori e delle loro complicanze; per questo gruppo di medicamenti, ricordo brevemente, 
a titolo esemplificativo, le classi  più importanti, riportate nell’Informatore Farmaceutico, (ediz. 2015), che rappresenta 
il testo ufficiale in cui sono indicati tutti i medicamenti presenti o disponibili in farmacia: 
- Ac. acetilsalicilico e derivati, in compresse o granulare,(Aspirina,  Ascriptin, Vivin, etc,); 
- Paracetamolo, per via orale o rettale, (Tachipirina, Efferalgan, Sanipirina, Zerinol,etc.); 
- Pirazolone e derivati, per via orale o rettale, (Optalidon, Uniplus, Zepelin, Causit, etc.); 
- Indometacina e derivati, per via orale, (Indocid, Liometacen, etc.); 
- Ibuprofene, per via orale, (Brufen, Antalgil, Cibalgina Due Fast, Moment, Nurofen, Buscofen, Spididol, etc.); 
- Flurbiprofene, per uso locale, (Neo-Borocillina, Benactiv, Froben, Bronchenolo, Fluimucil, etc.); 
- Ketoprofene e derivati, per via orale o locale, (Oki, Orudis, Ketodol, Enantyum, Artrosilene, Fastum, TranAct, etc.); 
- Naprossene e derivati, per via orale o topica, (Naprosyn, Synflex, Aleve, Momendol, etc.); 
- Diclofeac e derivati, per via orale o topica, (Voltaren, Voltalgan, Dicloreum, Flector, Novapirina, etc.); 
- Nimesulide, per via orale o topica, (Aulin, Efridol, Erreflog, Fansulide, Nimedex, Solving, etc.); 
- Piroxicam, Meloxicam e derivati, per via orale o locale, (Feldene, Brexin, Sinartrol, Mobic, Dolmen, Bart, etc.); 
- Ketorolac, per via orale, (Girolax, Lixidol, Rikedol, Tora-Dol, etc.); 
- Celecoxib e derivati, (Artilog, Cerebrex, Coxiben, Arcoxia, Algix, Tauxib, etc.); 
- Mornilfumarato, (Morniflex, Niflam, Romax, etc.);  
A titolo informativo, la figura 5.3 contiene le formule di struttura dei principali farmaci antinfiammatori sopra elencati, 
allo scopo di poter verificare meglio e confrontare tra loro le caratteristiche strutturali di questi prodotti. 
 
1.3) Farmaci antinfiammatori vari, caratterizzati prevalentemente da una “specifica attività analgesica”, che sono 
utilizzati da soli o in associazione per la “cura mirata” di alcuni disturbi di particolare intensità come, emicranie a 
elevato livello di intensità, contratture muscolari, dolori osteo-cartilaginei e gotta. I più importanti farmaci, appartenenti 
a questa categoria terapeutica, comprendono i seguenti prodotti: 
- Paracetamolo + Codeina, (es. Tachidol, Lonarid, etc.); 
- Ergotamina e derivati, (es. Cafergot, Diidergot, Virdex, etc.); 
- Rizatripan e derivati, (es. Auradol, Almogram, Relpax, Rizaliv, Rilamig, etc.); 
- Tiocolchioside, (es. Muscoril, Miotens, etc.); 
- Baclofene, (es. Licresal, etc.); 
- Pridinolo, (es. Lyseen, etc.); 
- Allopurinolo, (es. Allurit, Zyloric, etc.). 
     
2) Preparati fitoterapici, questo tipo di prodotti sono generalmente meno diffusi rispetto ai precedenti, in quanto sono 
meno forti e meno conosciuti dal punto di vista terapeutico, tuttavia il loro utilizzo è in continua evoluzione e sta 
aumentando costantemente negli ultimi anni, soprattutto per la cura di quelle forma infiammatorie di intensità ancora 
contenuta. Le proprietà terapeutiche dei prodotti di origine vegetale dotati di azione antinfiammatoria, pur essendo 
inferiori a quelle della maggior parte dei farmaci, presentano però il grosso vantaggio di essere più facilmente tollerati 
e di essere più mirati al tipo di infiammazione, limitando l’attività dei mediatori fisiologici coinvolti nel processo 
infiammatorio, riducendo il dolore, l’edema e ripristinando parzialmente la funzione persa. 
Le sostanze fitoterapiche ad attività antinfiammatoria possono essere classificate in base al loro meccanismo 
d’azione come: 
1°) inibitori della ciclossigenasi, (COX),  
2°) inibitori della 5-lipossigenasi, (5-LOX), 
3°) antagonisti dell’acido arachidonico, (acidi Ω 3), chiamati anche “falso substrato”. 



I principali prodotti fitoterapici ad azione antinfiammatoria, più diffusi e presenti in farmacia al 2015/16, a titolo 
esemplificativo, sono costituiti da: Artro-Aid, Fish-Factor, No-Dol, Amedial BF, Harpadol, Fortilase, Carti Joint, 
Equiseto, Ribes nero, etc.  
 
La tabella 5.4) contiene una prima e sommaria indicazione di esempi di prodotti di origine vegetale ad attività 
antinfiammatoria e del loro meccanismo d’azione: 
Tabella 5.4 esempi di prodotti fitoterapici ad azione antinfiammatoria 

Riferimento droga 
o pianta medicinale 

Nome scientifico Componente principale Meccanismo d’azione 

Aglio Allium sativum Ajoene inibizione  COX 

Arpagofito Harpagoph. procumbens Arpagoside falso substrato 

Betulla Betulla alba Gliosidi salicilici inibizione  COX 

Borragine Borago officinalis Acido γ-linolenico falso substrato 

Enotera Oenotera biennis Ac. γ-linolenico falso substrato 

Incenso   Boswellia serrata Ac. Boswellici inibizione  5-LOX 

Pioppo Populus nigra Glicosidi salicilici inibizione  COX 

Ortica Urtica dioica Flavonoidi + Lignani Inibiz. COX e 5-LOX 

Ribes nero semi Ribes nigrum Acido α e γ-linolenico falso substrato 

Salice Salicacee Glicosidi salicilici inibizione  COX 

 

ARPAGOFITO 
“L’arpagofito”, appartiene alla famiglia delle “Pedaliaceae”, è una pianta rampicante con germogli striscianti, 
originaria dell’Africa meridionale. Questa pianta è volgarmente chiamata anche “artiglio del diavolo” per via dei frutti, 
dotati di robusti uncini, i quali, ferendo gli animali che li calpestano, li costringono ad una danza indiavolata. 
Droga, è ottenuta dalle escrescenze laterali della radice, denominate “radici secondarie”, le quali sono organi di 
deposito ed hanno un aspetto di tubercoli rossastri, con diametro di 5/6cm e lunghezza di 20cm.  
Per il commercio la droga, tagliata in “rotelle” ed “essiccata”, deve avere un contenuto “non inferiore all1,2% di 
arpagoside”, (Ph. Eu. V),  le preparazioni attualmente più utilizzate sono l’estratto etanolico, dotato di scarsa attività e 
l’estratto acquoso alla dose di 50 mg/die di arpagoside. 
Meccanismo d’azione, gli studi in vitro recentemente effettuati hanno dimostrato che l’arpagoside è responsabile 
dell’inibizione della ciclossigenasi.  
Proprietà terapeutiche, l’estratto, in toto dell’artiglio del diavolo, presenta una spiccata attività antinfiammatoria, 
associata a quella analgesica ed antispasmodica; le indicazioni riguardano il reumatismo articolare acuto e cronico, 
con riferimento alle artriti acute e croniche; particolarmente usato è il decotto della radice contusa essiccata e 
polverizzata, somministrato a freddo.  
Effetti collaterali e tossicità, la droga può dare luogo a gastriti e può provocare altri disturbi gastro-intestinali, per 
questo motivo l’artiglio del diavolo non deve esser somministrato contemporaneamente ad altri farmaci 
antinfiammatori, antiaggreganti o anticoagulanti.                     

 
BORRAGINE 
La “Borragine o Borago officinalis” è una pianta erbacea annuale molto comune e diffusa in Italia; essa è presente 
nei prati e nei luoghi assolati, dalla primavera inoltrata, raggiunge un’altezza di 60-90 cm, le sue parti aeree sono 
caratterizzate dalla presenza di peli protettori ruvidi e serici. Le foglie sono di forma ovale ed ellittica, con nervature 
parallele; i fiori, di colore blu intenso, sono dotati di 5 petali disposti a forma di stella.                                                                      
Droga, sono utilizzate le sommità fiorite, le foglie e soprattutto  i semi, (per l’estrazione dell’olio); nelle foglie e nei fiori 
sono presenti notevoli quantità di “mucillagini”,  le quali sono dotate di una spiccata azione emolliente anche in 
preparazioni da contatto; i semi dopo la spremitura producono un olio contenente un’elevata percentuale, (fino al 
26%), di acido γ-linoleico. 
Proprietà terapeutiche, le foglie o i fiori sono attualmente utilizzati, in sciroppi espettoranti, in cataplasmi 
antinfiammatori o in decotti antireumatici. La spremitura dei semi, effettuata a freddo permette di ottenere un olio ad 
alto contenuto di acido γ-linoleico il quale, per le sue spiccate attività antinfiammatorie, è utilizzato in terapia per 
trattare affezioni cutanee e problemi allergici, eczemi e affezioni cutanee di vario tipo.    
                                                    

BOSWELLIA 
La “boswellia serrata”, appartiene alla famiglia delle ”Burseraceae”; specie che cresce in india, nord africa e medio 
oriente. L’impiego più conosciuto e diffuso di questa pianta è quello collegato con la sua combustione, che sviluppa 
fumi di natura aromatica molto intensi e persistenti, chiamati anche “incenso”.  
Droga, è ottenuta per incisione e sollevamento della corteccia presente sui rami, i canali sottostanti rilasciano 
lentamente una resina, la quale dopo esser stata raccolta in adatti contenitori, solidifica lentamente a temperatura 
ambiente, assumendo una colorazione ambrata, una consistenza vetrosa ed un aroma simile a quello dell’incenso.  
Le piante, se incise opportunamente durante la stagione secca, non subiscono gravi danni e possono produrre circa 1 
Kg di droga ciascuna. L’essudato è costituito da due frazioni prevalenti: la prima a consistenza gommosa, (23%) e la 
seconda composta da resine, (55%). La prima frazione contiene “polisaccaridi”, mentre la seconda parte è ricca di 
“acidi terpenici denominati acidi boswellici”, i quali rappresentano i principi attivi dotati di maggiore attività.  
 



Proprietà terapeutiche, la droga è utilizzata per il trattamento sintomatico, delle infezioni delle vie aeree superiori, 
delle malattie artro-reumatiche, delle cefalee di lieve intensità e delle coliti di natura infiammatoria.  
Tuttavia Il principale impiego di questa droga, è quello che riguarda la cura delle patologie infiammatorie croniche 
delle prime vie aeree, quali rino-sinusite allergica ed asma bronchiale, a causa del suo specifico “effetto inibitore della 
5-lipossigenasi”. Gli acidi boswellici, a differenza dei farmaci inibitori della ciclossigenasi, (acido salicilico), non hanno 
effetti gastrolesivi ed antiaggreganti piastrinici.                                                                                           
Impieghi alternativi, gli estratti do boswellia sono utilizzati con ottimi risultati anche per il “trattamento dell’asma” e 
delle “malattie infiammatorie intestinali”.                    

 
ORTICA  
“L’ortica” o “Urtica dioica”, appartenente alla famiglia delle “Urticaceae”, è una pianta arbustiva, di medie dimensioni, 
che cresce spontaneamente nei luoghi incolti ed assolati lungo tutta la nostra penisola. Questa pianta è dotata di 
foglie di colore verde dalla caratteristica forma ovale, ricoperte da una fitta peluria urticante, la quale, rilascia delle 
particolari sostanze a base di “istamina, serotonina e colina”, che sono fortemente irritanti per la parte cutanea, venuta 
accidentalmente a contatto con le foglie di ortica. 
Droga, è ottenuta come “estratto secco, molle o come macerato” dalle parti aeree, (foglie e rami), raccolte e triturate 
nel periodo di massimo sviluppo; i componenti presenti negli estratti di ortica sono costituiti da amine, flavonoidi, 
carotenoidi, oligoelementi, acidi organici semplici, vitamine e sali minerali.    
Meccanismo d’azione, è stato dimostrato che “l’attività antinfiammatoria” degli estratti di ortica si sviluppa 
“simultaneamente”, attraverso l’inibizione, sia degli enzimi di “ciclossigenasi”, sia di quelli della “lipossigenasi”, con 
conseguente ulteriore blocco della formazione delle molecole di “prostaglandine” e di “leucotrieni”, sostanze che 
rivestono un ruolo basilare nello sviluppo del processo infiammatorio. 
Proprietà terapeutiche, la somministrazione degli estratti di ortica è consigliata dalla “speciale commissione sanitaria 
tedesca” come coadiuvante nella cura dei seguenti stati infiammatori: 
- per la cura dei disturbi reumatici muscolari,  
- per il trattamento dei disturbi articolari,  
- per la riduzione degli stati infiammatori delle vie urinarie, 
- per il trattamento degli stati dolorosi causati dai calcoli renali. 
Più recenti sperimentazioni cliniche, effettuate in parallelo su due gruppi pazienti, entrambi affetti da “artrite acuta”, 
con conseguente limitazione dei movimenti, hanno dimostrato che la somministrazione per via orale di “diclofenac” 
200 mg/die su gruppo e il contemporaneo trattamento sull’altro gruppo di “diclofenac” 50 mg/die, associato ad una 
somministrazione controllata di estratti di ortica hanno fornito lo stesso grado di miglioramento del quadro clinico 
dell’artrite, di cui soffrivano in precedenza i pazienti.    
Ulteriori studi effettuati “in doppio cieco” su pazienti affetti da dolori artritici, hanno dimostrato che la “somministrazione 
giornaliera di estratti titolati di ortica” e il trattamento di una “uguale quantità di placebo”, produceva entro due 
settimane di terapia risultati migliori nella riduzione della sintomatologia dolorifica solo per i pazienti trattati con gli 
estratti di ortica.  
Effetti collaterali, le sperimentazioni, finora effettuate su diverse centinaia di pazienti, hanno sempre mostrato una 
buona tollerabilità degli estratti di ortica, senza mai evidenziare alcun effetto collaterale significativo. 
Impieghi alternativi gli estratti delle parti aeree dell’ortica sono utilizzati, con successo, anche come antinfiammatori, 
per il trattamento delle “riniti”; inoltre gli estratti ottenuti dalle “radici di ortica” sono impiegati, da soli o in associazione 
con altri prodotti, nei casi di “iperplasia prostatica benigna”, (IPB), ottenendo risultati positivi per la diminuzione dello 
stato infiammatorio e per la riduzione del volume della prostata. 
Per quanto riguarda infine il settore cosmetico, gli estratti di ortica sono da lungo tempo utilizzati nella 
preparazione di shampoo medicati, aventi azione antiforfora, antiseborroica e lenitiva per il cuoio capelluto.    

 
RIBES NERO 
Il “ribes nero”, appartiene alla famiglia delle “Grossulariaceae”, originariamente è una pianta spontanea molto diffusa 
nelle aree verdi del nord e del centro europa e nell’Asia settentrionale, recentemente questa pianta ha iniziato ad 
esser coltivata su larga scala in francia per l’utilizzo sempre più richiesto dei suoi frutti. 
Droga, il ribes nero è una di quelle piante di cui si impiegano varie parti, da ciascuna delle quali si ottengono droghe 
particolari, in grado di sviluppare attività terapeutiche molto diverse tra loro.  
1°) “Le gemme”, rappresentano la parte della pianta maggiormente impiegata per uso fitoterapico; la preparazione 
del “macerato glicerinato”, è ricca “olio essenziale, flavonoidi e glucosidi”, questi componenti svolgono una potente 
attività antinfiammatoria ed antistaminica, sia a livello cutaneo che a quello delle vie respiratorie. Il ribes nero è quindi 
indicato in caso di riniti allergiche e croniche, asma, bronchiti, laringiti, faringiti, dermatiti allergie e congiuntiviti; questa 
droga possiede anche un’azione immunostimolante, per cui essa combatte la stanchezza, aumenta la resistenza al 
freddo e previene l’insorgere delle malattie influenzali.                                                                                                 
2°) “Le foglie”, esse sono utilizzate in fitoterapia sotto forma di infusi e tinture madri, per favorire l’eliminazione 
dell’urea e dell’acido urico, per ridurre i livelli di colesterolo nel sangue, per drenare e depurare l’organismo. I 
componenti principali contenuti nella droga sono i “triterpeni” ed i “polifenoli”. 
3°) “I frutti”, essi sono utilizzati in fitoterapia sotto forma di “succo o di “infuso” per le loro proprietà astringenti, 
vasoprotettive, capillaroprotettive e protettive per la retina; i frutti contengono “acido citrico, acido malico, acido 
ascorbico, oligoelementi, flavonoidi, antociani ed acidi polinsaturi”, questi ultimi, in particolare, sono ricchi di acido γ-
linolenico, (circa il 16%), sostanza dotata di attività “falso substrato”.   

 



SALICE  
Il “Salice” appartiene alla famiglia delle ”Salicaceae”; questa pianta è originaria dell’Europa e comprende oltre 200 
specie di alberi, che si ibridano con relativa facilità tra loro. Il salice bianco è la specie più diffusa presente in Italia. 
Droga, la corteccia essiccata è la parte della pianta utilizzata per ricavare la droga, essa è rimossa ogni due o tre anni 
dai rami di piante adulte, nella droga sono presenti diversi elementi, di cui i principali sono:  
i tannini, i flavonoidi ed i glicosidi fenolici ricchi di “salicina”. 
L’estratto secco ricco di “glucosidi fenolici” è titolato in “salicina”. 
Proprietà terapeutiche, la droga, espressa come salicina, agisce inibendo la ciclossigenasi, possiede tutte le 
proprietà dell’acido salicilico e quindi è utilizzata come antinfiammatorio, antipiretico ed analgesico. L’estratto secco di 
salice, è somministrato, a scopo terapeutico, come decotto ad un dosaggio di 240 mg di salicina/die. 
Impieghi, il decotto della corteccia essiccata possiede proprietà toniche, febbrifughe, astringenti, antipiretiche, 
analgesiche ed antireumatiche, che risultano essere utili soprattutto nei casi di lievi malattie febbrili, di disturbi 
reumatici o di manifestazioni articolari dolorose minori ad esse correlate.  
I problemi maggiormente segnalati per questa droga sono quelli dovuti prevalentemente alla presenza dei tannini, 
piuttosto che non a quelli attribuibili ai salicilati presenti.                                                                                                                                                                                  
Effetti collaterali e tossicità, i preparati a base di salice non devono essere somministrati ad individui allergici ai 
salicilati; saltuariamente questa droga provoca nausea e vomito, causati dalla presenza dei tannini, infine il salice può 
irritare la mucosa gastrointestinale, anche se in misura minore rispetto all’acido acetilsalicilico.  
La droga non deve esser somministrata per lungo tempo e mai in associazione con farmaci ad azione antiaggregante 
piastrinica o anticoagulante, ad alcool, a sedativi, a barbiturici o ad altri FANS.           
 

Figura 5.3 formule di struttura dei principali farmaci antinfiammatori già descritti al punto 1.2) 
    

Cortisone  C21H28O5 

 

   

Betametasone  C22H29FO5 
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Desametasone  C22H29FO5 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prednisone  C21H26O5 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Triamcinolone   C24H31FO6 
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Acido acetilsalicilico  C9H8O4 

 

 

 

Paracetamolo  C8H9NO2 

 

 
 
 

Diclofenac  C14H11Cl2NO2 

 

 
 

Ketoprofene C16H14O3 
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Ibuprofene  C13H18O2 

 

 
 
 

Flurbiprofene  C15H13FO2 

 

 
 
 

Naprossene C14H14O3 

 

 

 

Nimesulide  C13H12N2O5S 
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Piroxicam  C15H13N3O4S 

 

 
 

Meloxicam  C14H13N3O4S2 

 

 

  Celecoxib  C17H14F3N3O2S 

 

                
                  
 

Pirazolone o Fenazone 
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Indometacina 

 

   
 

Morfina  C17H19NO3 

 

       
 
 

Codeina  C18H21NO3 
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Allopurinolo  C5H4N4O 

 

 
 

Tiocolchicoside  C27H33NO10S 

 

 
 

Escina   C55H86O24 
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