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DEVO AVVISARE IL MIO MEDICO SU TUTTI  
I PRODOTTI A BASE DI ERBE CHE PRENDO? 
 

Sì. E’ assolutamente necessario avvisare il medico riguardo ogni 
trattamento che state usando. Ciò include anche medicine a base 
di erbe, vitamine, integratori dietetici, o altri prodotti da banco.  
 
Molti dei più comuni prodotti a base di erbe presenti sul mercato 
possono causare effetti collaterali o interazioni con alcuni farmaci. 

 
POTREBBERO I PRODOTTI A BASE DI ERBE  
E GLI INTEGRATORI AVERE EFFETTO 
SULL’ANESTESIA QUALORA NECESSITASSI  
DI UN INTERVENTO CHIRURGICO? 
 
Si stanno conducendo delle ricerche per determinare esattamente 
come certe erbe e integratori interagiscono con certi anestetici. 
Mentre molte di queste sostanze sembrano essere sicure per gli 
individui sani, nei pazienti chirurgici possono ridurre l’effetto seda-
tivo e il controllo del dolore, possono provocare sanguinamento, 
disturbi cardiaci, alterare il metabolismo, il sistema immunitario e 
ritardare la guarigione con modalità che si stanno iniziando a 
comprendere. I medici devono espressamente richiedere ai pa-
zienti se fanno uso di erbe medicinali. Molti pazienti ritengono che 
le erbe medicinali non siano farmaci ma soltanto degli integratori. 
Alcuni pazienti non vogliono ammettere il loro uso davanti al medi-
co, ma per ottimizzare la sicurezza del paziente e controllare il 
dolore durante e dopo la chirurgia, il medico deve conoscere di 
ogni paziente quale erba medicinale assume, cosi come per i 
farmaci, sia da banco sia da prescrizione. 
 
Alcuni effetti possono essere lievi, ma per gli anestesisti anticipare 
una possibile reazione è sempre meglio che averne una inaspet-
tata. Motivo per cui è molto importante dire al medico qualsiasi 
cosa si sta assumendo prima di un intervento chirurgico. 
 
Ci sono migliaia di prodotti erboristici e integratori a base di erbe 
sul mercato. 
 
Consultate il vostro medico se vi sono domande circa l’indicazione 
oppure la controindicazione di alcuni farmaci prescritti o meno che 
state assumendo 
 

CONSIGLI AI PAZIENTI PRIMA DI  
ESSERE SOTTOPOSTI AD ANESTESIA 
 
• Sospendere l’assunzione delle erbe per lo meno 2 settimane 

prima dell’intervento chirurgico per prevenire gli effetti indesi-
derati. 

• Informare il proprio chirurgo e anestesista che si stanno assu-
mendo prodotti a base di erbe. 

• Nell’anamnesi, è bene includere tutti i farmaci acquistabili “da 
banco”, i prodotti a base di erbe, i supplementi dietetici, i mine-
rali e gli infusi. 

• Se non si è sicuri dell’erba contenuta in un prodotto, è consi-
gliabile portare il contenitore completo e mostrarlo durante la 
visita preoperatoria. 

• Accertati che un membro della tua famiglia sia a conoscenza 
del fatto che stai assumendo un prodotto a base di erbe. Nel 
caso di un’emergenza può fornire questa informazione al medi-
co o all’infermiere. 

• Convinciti che i prodotti a base di erbe devono essere conside-
rati ed usati come medicine. Anche se il prodotto è naturale, 
può comunque avere degli effetti pericolosi. 

• Le possibilità d’interazione sono molteplici e i rischi di effetti 
indesiderati aumentano con il maggior numero di prodotti che 
si assumono. 

• Si riconosce che ciò è soltanto un avvertimento cautelativo. 
Comunque, sino a che ulteriori studi sulle erbe non siano stati 
effettuati, ciò può essere un reale modello di prudenza e caute-
lativo. 
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ESISTE UNA LEGISLAZIONE CHE CERTIFICA LA  
SICUREZZA DI ERBE E INTEGRATORI DIETETICI ? 
 
Il Governo Americano regola l’uso dei farmaci a base di erbe allo 
stesso modo in cui regola i cibi e gli integratori alimentari. In Italia 
la legge che regolamenta questo settore risale al 1931, successi-
vamente modificata e integrata esattamente cinquant’anni dopo 
nel 1981. Ma le erbe e gli integratori non sottostanno alle stesse 
rigorose prescrizioni e requisiti come i farmaci e i prodotti da ban-
co (aspirina). 
 
Le piante nel loro complesso non possono essere brevettate (ciò 
significa che nessun produttore può avere diritti esclusivi sulle 
erbe) e perciò le aziende non-farmaceutiche che producono pro-
dotti di erboristeria non sono obbligate ad effettuare le stesse 
ricerche che il FDA (Food and Drug Administration) richiede per la 
prescrizione dei farmaci e dei prodotti da banco. Se il FDA ha il 
sospetto che un’erba o un integratore non sia sicuro può richiede-
re la sua rimozione dal mercato. Per legge tuttavia, il FDA non 
può esigere test su qualsiasi prodotto a base di erbe prima che sia 
messo in commercio. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
IN QUALI TIPI DI PREPARATO SONO  
DISPONIBILI LE MEDICINE A BASE DI ERBE? 
 
Le erbe sono disponibili in varie formulazioni che dipendono dal 
tipo di pianta e dal loro uso. Alcune piante hanno migliore efficacia 
se usate fresche, ma possono essere facilmente deteriorabili; le 
erbe secche, sminuzzate o intere, possono essere impiegate in 
infusione (tè) o fatte bollire lentamente per preparare decotti. Alcu-
ne erbe fresche e/o secche possono essere trattate con l’alcool 
(tinture), altre sono mescolate con estratti di aceto, sciroppi, con 
glicerina o miele. Erbe congelate o in polvere, anche in grande 
quantità, sono confezionate sotto forma di compresse, capsule e 
spesso concentrate (anche 4-6 volte rispetto al loro dosaggio 
originale). Altre modalità di somministrazione possono essere per 
supposta, gel, creme, unguenti, oli, compresse, vapori, oli aroma-
tici.  

CONSIDERAZIONI SULL’USO DELLE ERBE 
 
L’uso di erbe medicinali è sempre più diffuso tanto che si calcola che 
nel 1997 gli adulti negli Stati Uniti abbiano speso circa 3,5 miliardi di 
dollari per i prodotti a base di erbe, oltre a miliardi in più per prodotti 
dietetici, integratori vitaminici e minerali. 
 
Nel 2003 il mercato Europeo ha registrato vendite di prodotti fitotera-
pici pari a 5 miliardi di dollari; in questo contesto l’Italia si è collocata 
al terzo posto dei consumi, in coda alla Germania e alla Francia, 
Paesi di rinomata tradizione dell’uso di questi prodotti. 
 
Il 20% degli Americani che assume farmaci prescritti dal medico 
prende anche preparati a base di erbe, megavitamine o entrambi. 
Negli Stati Uniti si stima che 15 milioni di persone che assumono 
medicinali a base di erbe possono essere a rischio di potenziali inte-
razioni negative fra i farmaci prescritti dal medico e questi prodotti. 
 
Particolarmente preoccupante per i medici è che il 70% dei pazienti 
che prendono medicine alternative non lo dicano ai loro dottori. E’ 
essenziale che chi provvede alla salute come pure i pazienti siano 
consapevoli delle interazioni di questi prodotti e che l’uso abituale di 
questi prodotti a base di erbe faccia parte della storia documentata 
del paziente e del suo piano di cura. Per esempio l’anestesista po-
trebbe considerare o meno di procedere con una anestesia locore-
gionale di fronte ad un aumentato rischio di sanguinamento poten-
zialmente dovuto all’uso da parte del paziente di prodotti a base di 
erbe. Alcuni effetti delle erbe possono essere più o meno critici, ma 
aspettarsi una certa reazione è sempre meglio che dover far fronte 
ad una condizione inaspettata. 
 
Johnson ha osservato che nel 2000, 91 milioni di Americani, appros-
simativamente la metà della popolazione adulta degli USA, ha usato 
un prodotto a base di erbe e che un quarto degli americani adulti li 
usa regolarmente. Fonti governative stimano che più della metà della 
popolazione adulta utilizza integratori alimentari. Una nuova ricerca 
indicherebbe che 22 milioni di persone che fanno uso di questi pro-
dotti a base di erbe e integratori possono essere a rischio di reazioni 
avverse dovute all’interazione tra questi con i farmaci prescritti o con 
i prodotti da banco. 
 
 
 
 
 
Questo opuscolo non include informazioni relative ai dosaggi e alle 
linee guida per l’uso specifico e neppure tratta il loro uso in altre 
medicine tradizionali come quella cinese o messicana. Poche, del 
resto, sono le raccomandazioni dei medici anestesisti basate sugli 
studi controllati a doppio cieco. Questa brochure, tuttavia, offre 
informazioni circa le tendenze attuali nell’uso delle erbe, sul con-
trollo governativo sul settore e sull’uso comune di medicine e inte-
gratori dietetici a base di erbe, sugli effetti collaterali potenziali e 
l’interazione con i farmaci. 
 
 

COSA DOVRESTI CONOSCERE  
RIGUARDO L’USO DI ERBE, INTEGRATORI  
ALIMENTARI E L’ANESTESIA 
 
COSA SONO LE ERBE? 
 

Con il termine erbe si intendono piante da fiore, arbusti, felci, alberi, 
alghe marine o funghi. In molte culture, inclusa quella occidentale, le 
erbe non sono usate solo quali specifici trattamenti di forme patolo-
giche ma anche per migliorare la qualità della vita con riguardo alla 
condizione fisica, emozionale e spirituale. Tutte le parti delle piante 
compresi fiori, foglie, radici, ramoscelli, cortecce e semi sono consi-
derati utili. 
 
COSA SONO GLI INTEGRATORI ALIMENTARI? 
 

Per definizione un integratore alimentare è un prodotto assunto per 
bocca e inteso ad integrare una normale dieta. Questi integratori 
possono comprendere: vitamine, minerali, erbe o altre specie botani-
che, amminoacidi e sostanze quali enzimi, tessuti d’organo, ghian-
dole e metabolici. 
 
SONO FARMACI? 
 

La parola farmaco in inglese deriva dall’ antico termine usato per 
“radice” (drug). 
 
Fino al 1930 le scuole di medicina insegnavano che i farmaci deriva-
ti da erbe erano le principali medicine disponibili. In generale in quel 
periodo i farmaci brevettati hanno sostituito le erbe o “radici” che 
erano risultate troppo deboli o inefficaci. Come le droghe o i cibi le 
erbe e le piante medicinali possono avere molte azioni sul corpo. 
 
TALI PRODOTTI SONO SICURI? 
 

Talvolta anche se si prende un’erba o un integratore per una certa 
ragione ci possono essere altre reazioni inaspettate. 
 

“Naturale” non significa necessariamente sicuro! 
 

Prodotti di erboristeria hanno proprietà chimiche come i prodotti 
farmaceutici. Come ogni cosa che ingeriamo o applichiamo può 
avere degli effetti collaterali. Oggi, uno dei maggiori problemi con 
gran parte dei prodotti sul mercato è che la quantità e la presenza 
dei loro principi attivi varia grandemente da prodotto a prodotto. 
 

In molti casi non sai sempre quanto della sostanza naturale è real-
mente presente in ogni dose o se devono essere aggiunti altri ingre-
dienti. 
 

Un altro problema è la determinazione di quanto ogni principio attivo 
è realmente sicuro, particolarmente se usato a lungo termine. 
 

Ci sono anche casi di erbe contaminate che hanno causato la morte. 
Ancora oggi devono essere fatti studi per vedere come le erbe e gli 
integratori reagiscono con alcuni farmaci. 
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