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Abstract
Sono state proposte diverse teorie sui meccanismi che determinano la tosse nel corso di 
un’infezione. Quelle che vanno considerate maggiormente sono il danno epiteliale, l’ec-
cessiva produzione di muco, la risposta infiammatoria e la modulazione della stimolazione 
neuronale che amplifica il riflesso della tosse anche dopo l’eliminazione dello stimolo origi-
nale. I molteplici meccanismi coinvolti nella tosse determinano un’ampia varietà di potenziali 
bersagli terapeutici, interagenti tra loro. L’estratto di edera helix ha dimostrato, soprattutto 
grazie alle proprietà delle saponine di cui è composto, attività antibatterica, espettorante 
e spasmolitica. Per tale motivo è particolarmente indicato nel trattamento di affezioni del 
sistema respiratorio, in particolare in presenza di tosse catarrale. Diversi studi clinici, anche 
in età pediatrica, hanno dimostrato l’efficacia del trattamento con l’estratto di edera helix, 
nelle diverse formulazioni disponibili. È stato inoltre confermato il profilo di sicurezza di 
tale presidio, che pertanto può essere considerato un prezioso alleato nel trattamento delle 
affezioni del sistema respiratorio. 

Introduzione
La tosse è un sintomo comunemente associato alle infezioni delle alte vie ae-
ree. In alcuni pazienti la tosse persiste determinando la sindrome chiamata 
tosse post-infettiva, in cui i reperti radiografici risultano normali. In alcuni 
individui la tosse persiste anche molto a lungo e viene definita tosse cronica. 
Sono state proposte diverse teorie sui meccanismi che determinano la tosse 
nel corso di un’infezione; tra queste vanno considerate maggiormente il dan-
no epiteliale, l’eccessiva produzione di muco e la risposta infiammatoria. La 
più convincente ipotizza la modulazione della stimolazione neuronale che 
amplifica il riflesso della tosse anche dopo l’eliminazione dello stimolo origi-
nale. Molti pazienti presentano tosse secca e non produttiva, risulta quindi 
insoddisfacente la teoria della produzione di muco come unica spiegazione 
dei meccanismi che determinano la tosse. L’eccessiva produzione di muco è co-
mune nelle infezioni del tratto respiratorio e determina la comparsa di sintomi 
quali tosse e starnuti, facilitando così la trasmissione di infezioni. Molti agenti 
infettivi, come ad esempio il rinovirus, incrementano la trascrizione di diversi 
geni codificanti per mucine, come per esempio MUC5AC 1. Le proprietà reo-
logiche che favoriscono la clearance mucociliare sembrano ostacolare la tosse 
e viceversa. Il meccanismo ciliare prevede che le ciglia trasmettano efficien-
temente energia allo strato di muco attraverso l’interazione elastica, e che le 
ciglia possano efficacemente svolgere la loro attività di clearance attraverso il 
muco senza ostacoli (alta viscosità o riduzione del liquido periciliare). Nel caso 
della clearance dovuta al flusso d’aria, la viscosità delle secrezioni e la coe-
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sività fanno sì che le secrezioni rimangano intatte du-
rante il flusso d’aria ad alta velocità, mentre una bassa 
elasticità ne aumenta la trasportabilità. Ne consegue 
che i farmaci che diminuiscono la viscosità, come ad 
esempio i mucolitici, possono facilitare la clearance 
ciliare ma ridurre allo stesso modo la clearance con 
la tosse, mentre i farmaci che diminuiscono l’adesione 
delle secrezioni alla superficie epiteliale sono idonei a 
migliorare la clearance dovuta al flusso d’aria con la 
tosse 2.
Vi sono due meccanismi di “clearance” del muco dal-
le vie aeree: quello dovuto alle ciglia dell’epitelio re-
spiratorio, caratterizzato da basse frequenze e bassa 
ampiezza e quello dovuto alla tosse, caratterizzata 
invece da alta frequenza e alta ampiezza  3. Tossen-
do, l’aria che viene emessa ad alta velocità durante la 
fase espulsiva (fino a 100 km/h), impattando contro lo 
strato di muco, genera goccioline e sospensioni di va-
rie dimensioni, provenienti da diverse sedi dell’albero 
respiratorio, che verranno poi emesse dalla bocca con 
l’atto della tosse 4. 
Le proprietà del muco variano a seconda che un sog-
getto sia in salute o sia in corso di malattia. Durante 
un’infezione batterica si formano mediatori infiamma-
tori che alterano le proprietà fisiche e chimiche del 
muco. Lo strato di muco risulterà più resistente alla 
rottura, e formerà meno goccioline e di dimensioni 
maggiori. 
Per propagare l’infezione è necessaria l’espulsione di 
bacilli dai polmoni di individui infetti e il loro rilascio 
nell’aria circostante. Anche se la tosse si presume esse-
re la modalità principale con cui i microrganismi pas-
sano da un ospite umano all’ambiente, questo non è 
stato dimostrato in modo definitivo, e anche la norma-
le respirazione, così come l’atto di parlare, possono 
dare un contributo importante  5. Alcuni recenti studi 
hanno focalizzato l’attenzione sulla meccanica della 
tosse, per comprendere il fenomeno dell’emissione di 
“aerosol” di bacilli vivi, attraverso lo studio di modelli 
di flusso d’aria nei polmoni, delle caratteristiche della 
vibrazione e deformazione delle vie respiratorie 6. 
Anche le proprietà del muco sembrerebbero influire 
sulla patogenicità delle particelle di aerosol emesse 
nell’aria con la tosse, ma ancora pochi sono gli studi 
condotti in merito 7.
Il ruolo della tosse nella trasmissione delle infezioni è 
quindi un grande argomento di cui si sa relativamen-
te poco. La tosse risulterebbe un efficace meccanismo 

di diffusione di agenti infettivi tuttavia solo pochi studi 
hanno indagato la relazione tra i meccanismi della 
tosse e le malattie infettive, la maggioranza dei qua-
li peraltro prendeva in considerazione solo infezioni 
delle alte vie aeree di tipo virale. Il riflesso della tos-
se indotto da capsaicina risulta più sensibile durante 
un’infezione delle alte vie aeree  8. Questo probabil-
mente perché aumenta il numero di recettori della tos-
se: l’espressione di TRPA1, TRPV1, e TRPM8 può esse-
re infatti aumentata in corso di infezioni da rinovirus 9. 
Anche il rilascio di sostanze infiammatorie, stimolanti il 
riflesso della tosse, quali sostanza P e neurochinina A 
può aumentare in corso di infezioni virali 10. 
Oltre alla presenza degli agenti infettivi, altre caratte-
ristiche delle particelle di aerosol contribuiscono al po-
tenziale infettivo. Esso sembrerebbe infatti influenzabile 
alterando la dimensione e di conseguenza la capacità 
di movimento delle particelle sia nell’aria che nel trat-
to respiratorio di un soggetto. In uno dei pochi studi 
che ha analizzato questi aspetti, il gruppo di Zayas 
ha utilizzato un simulatore della tosse con una soluzio-
ne stimolante la produzione di muco, per dimostrare 
che aumentando l’adesività del muco veniva ridotto il 
potenziale di aerosolizzazione degli agenti infettivi 11. 
La composizione del muco varia in relazione ad alcuni 
elementi quali: la malattia, il fumo, ed eventuali fattori 
genetici  12; ed è possibile che alcuni agenti infettivi 
alterino direttamente le caratteristiche del muco delle 
vie aeree ospite per promuovere la trasmissione dell’in-
fezione. Anche le proprietà dei fluidi che rivestono le 
vie aeree possono essere importanti. Edwards ha os-
servato che alterando la tensione superficiale delle vie 
aeree, sia in un simulatore della tosse che in volontari 
sani, risultava alterata sia la dimensione che la quan-
tità delle particelle di aerosol esalate  13. Pochi studi 
finora hanno investigato sul ruolo del muco e dei fluidi 
delle vie aeree nell’infettività e ulteriori ricerche sareb-
bero necessarie in quest’ambito. 
Sebbene il trattamento della tosse consista principal-
mente nel trattamento della causa sottostante, per varie 
ragioni, è spesso preferibile limitare la diffusione di 
agenti infettivi durante la tosse; questo è importante 
soprattutto nella tosse post-infettiva. Tra i provvedimenti 
possibili sono incluse misure igieniche, l’utilizzo di ma-
schere, la modulazione delle caratteristiche del muco 
delle vie respiratorie, e l’uso di agenti inibenti il riflesso 
della tosse.
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Edera helix
Edera helix è un pianta sempreverde rampicante, ap-
partenente alla famiglia delle Araliaceae, presente in 
boschi, siepi e pareti rocciose. L’estratto secco di fo-
glie di edera (hederae helicis folium) contiene diverse 
sostanze, tra cui particolare importanza assumono le 
saponine triterpeniche: Hedera saponina C, Hedera 
saponina B, Hedera saponina D, inoltre una piccola 
quantità di monodesmosidica αHedera saponina; altri 
componenti includono fitosteroli, oli essenziali, flavo-
noidi, fenoli e acido caffeico 14.

Proprietà terapeutiche
Una miscela di saponine ha dimostrato proprietà anti-
batteriche verso batteri Gram positivi (Staphylococcus 
spp, Enterococcus spp., Streptococcus spp.) e contro 
batteri Gram negativi (Pseudomonas spp., E. coli, 
Proteus vulgaris)  15; tali proprietà si sono confermate 
studiando l’estratto delle foglie di edera, in grado di 
inibire la crescita di batteri, quali Pseudomonas aeru-
ginosa e Staphylococcus aureus 16. αHedera saponina 
ha mostrato inoltre attività antifungina, dimostrata an-
che in studi in vivo, e attività antivirale 17 18. L’estratto di 
edera, grazie in particolare alla saponina F, ha dimo-
strato attività sinergica insieme alla terapia antivirale 
(oseltamivir) in topi infetti dal virus dell’influenza 19. 
Le proprietà antiinfiammatorie, attribuibili in particola-
re alla presenza di flavonoidi, sono state confermate 
anche da studi in vivo, in cui un estratto con miscela di 
saponine era in grado di inibire la reazione infiamma-
toria a livello delle zampe dei topi 20.
L’estratto di foglie di edera inoltre riduce la viscosità 
del muco e ne facilita l’espettorazione, agendo quindi 
come un mucolitico 21.
Il meccanismo di azione implicato nelle proprietà 
spasmolitiche dell’estratto d’edera è dibattuto e varie 
teorie sono state discusse. Wagner e Wiesenauer 22 

sospettarono che l’effetto espettorante caratteristico 
delle varie saponine derivasse dall’irritazione delle 
mucose e dalla provocazione del conseguente rifles-
so tussivo attraverso il sistema parasimpatico (rifles-
so gastro-polmonare). Tuttavia la buona tollerabilità 
locale dei preparati a base di edera rende impro-
babile un meccanismo di azione basato sull’irrita-
zione delle mucose. Un altro meccanismo potrebbe 

essere rappresentato dalla riduzione della viscosità 
del muco mediante una riduzione della tensione su-
perficiale. Recenti lavori hanno infatti dimostrato che 
α-ederina inibisce l’internalizzazione dei recettori 
β2-adrenergici aumentandone la reattività  23. Un’a-
zione simile viene svolta anche da β-ederina 24. Que-
sto porta a un rilassamento della muscolatura liscia 
bronchiale ma anche a un aumento della secrezione 
di fattori tensioattivi da parte delle cellule epiteliali 
alveolari di tipo II, con conseguente riduzione della 
viscosità del muco. L’effetto antispasmodico è prodot-
to non solo dalle saponine, ma anche dai componen-
ti fenolici (acido caffeico e flavonoidi) 25. 

Studi clinici
Lo sciroppo a base di estratto dalle foglie di edera è 
stato utilizzato da molto tempo sia nell’adulto che in 
ambito pediatrico per il trattamento di diverse patolo-
gie respiratorie soprattutto per via delle sue proprietà 
spasmolitiche, mucolitiche e secretorie. 
Uno studio pilota è stato condotto su 26 bambini di 
età compresa tra 4 e 10 anni affetti da bronchite 
cronica e trattati con una preparazione per via orale 
di estratto di edera per 4 settimane. Lo studio ha 
dimostrato l’efficacia del trattamento già dopo la pri-
ma settimana, sia in considerazione dei parametri 
spirometrici che dei sintomi (frequenza della tosse e 
dispnea) e segni clinici (auscultando il torace). Inoltre 
il farmaco è risultato ben tollerato e non ha presenta-
to reazioni avverse 26.
Lo studio di Lassig et al. è stato condotto in 113 pazien-
ti di età compresa tra 6 e 15 anni, affetti da infezioni 
respiratorie ricorrenti, trattati con sciroppo a base di 
estratto di edera per un periodo compreso tra 20 e 30 
giorni. Tale trattamento ha dimostrato miglioramento 
dei parametri di funzionalità polmonare, rilevati attra-
verso esame spirometrico, miglioramento della tosse e 
delle espettorazioni e perfetta tollerabilità, con assen-
za di reazioni avverse di qualsiasi genere 27.
Anche lo studio di Ellen è stato condotto in ambito pe-
diatrico, con pazienti di età media 5,7 anni affetti da 
diverse patologie respiratorie: infezioni delle alte vie 
aeree, riniti, faringiti ma anche bronchiti. Nello studio 
sono stati reclutati 372 bambini e sottoposti a tratta-
mento con un liquido contenente estratto di edera per 
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una settimana. È stato dimostrato una riduzione della 
frequenza della tosse e della presenza di escreato, 
così come un incremento del picco di flusso nei pa-
zienti che avevano eseguito una spirometria. Inoltre il 
preparato è risultato ben tollerato dalla totalità della 
popolazione in studio 28. 
Un altro studio osservazionale multicentrico ha incluso 
1350 pazienti affetti da bronchite cronica, trattati con 
estratto di edera per 4 settimane e ha riportato miglio-
ramenti di tutti i sintomi considerati: tosse, espettora-
zioni, dolore toracico e dispnea 29.
Analogamente lo studio osservazionale di Fazio ha 
incluso 9657 pazienti, sia adulti che bambini, affetti 
da bronchite e tosse produttiva, dimostrando migliora-
mento/risoluzione dei sintomi nel 95% dei casi, indi-
pendentemente da altre terapie concomitanti 30. 
È stato inoltre dimostrato come diverse preparazioni 
(gocce, sciroppo, supposte) garantiscano comunque 
l’efficacia del principio attivo 31-33; lo studio di Gulyas 
randomizzato, cross-over in doppio cieco, condotto su 
27 bambini affetti da bronchite cronica ha dimostrato 
miglioramento dei parametri clinici e delle resistenze 
delle vie aeree sia nei pazienti trattati con la formula-
zione in gocce che in quelli trattati con la formulazione 
in sciroppo 34.
La review di Holzinger ha focalizzato l’attenzione 
sull’efficacia dell’estratto di edera nella tosse, correla-
ta a infezioni delle alte vie aeree e bronchite acuta 35. 
Proprio questo tipo di patologia, molto frequente e 
con un decorso benigno, viene infatti trattata impro-
priamente con antibiotici e farmaci da banco (OTC, 
over-the-counter) tra cui mucolitici e sedativi della tos-
se. Sono stati inclusi 10 studi, 2 condotti su adulti, 3 
in ambito pediatrico e 5 sia su bambini che adulti, 
per un totale di 17463 pazienti. Non erano presenti 
studi controllati con placebo in pazienti con infezio-
ni delle alte vie aeree, l’unico studio randomizzato 
controllato in doppio cieco paragonava uno sciroppo 
a base di estratto di edera e timo con un placebo. 
Anche se la frequenza della tosse è risultata ridotta in 
entrambi i gruppi di trattamento, nel gruppo trattato 
con lo sciroppo a base di edera e timo la riduzione 
è risultata significativamente superiore 36. Uno studio 
condotto in Ucraina ha valutato 50 bambini affetti da 
bronchite acuta trattati per 10 giorni con estratto di 
edera o acetilcisteina: entrambi i trattamenti hanno 
determinato un miglioramento dei sintomi e dei pa-
rametri di funzionalità respiratoria, questi ultimi però 

risultavano migliori dopo il trattamento con edera 37. 
Sono stati inclusi anche 5 studi osservazionali non 
controllati, per lo più di sorveglianza post marketing. 
La review conclude che tutti gli studi inclusi dimostra-
no l’efficacia dell’estratto di edera nel ridurre la fre-
quenza della tosse e delle espettorazioni, dopo 7-10 
giorni di terapia, mentre solitamente il miglioramento 
dei sintomi dopo 1 settimana si vede solo nel 50% 
dei pazienti  38; e, sebbene manchino studi control-
lati con placebo metodologicamente più rigorosi, va 
considerato che tali evidenze sono carenti anche per 
altri trattamenti utilizzati nella tosse acuta. Inoltre non 
sono risultati eventi avversi o episodi di anafilassi ne-
gli studi inclusi, confermando il profilo di sicurezza 
del trattamento 35. 
Diversi studi hanno confrontato le proprietà e l’effica-
cia dell’estratto secco di foglie di edera con farmaci 
mucolitici quali ambroxolo e acetilcisteina.
Nello studio di Meyer-Wegener, randomizzato e in 
doppio cieco, 99 pazienti di età compresa tra 25 e 
70 anni, affetti da bronchite cronica, sono stati trattati 
per 4 settimane con ambroxolo o estratto secco di fo-
glie di edera; entrambi i gruppi di trattamento hanno 
evidenziato un miglioramento dei parametri spirome-
trici e auscultatori, mentre i diari compilati dei pazienti 
sembravano indicare un maggiore miglioramento dei 
sintomi (frequenza della tosse, delle espettorazioni e 
dispnea) nel gruppo trattato con estratto di edera 39.
Anche lo studio di Maidannik ha confrontato l’estrat-
to di edera con l’ambroxolo ma è stato condotto in 
ambito pediatrico, su pazienti di età compresa tra 7 
mesi e 15 anni, affetti da diverse forme di patologie 
respiratorie (rinorrea, ostruzione nasale, tosse, ano-
malie all’auscultazione del torace). I pazienti sono 
stati trattati con estratto di edera o ambroxolo per un 
periodo da 10 a 14 giorni. La riduzione della tosse è 
risultata paragonabile nei due gruppi di trattamento, 
ma la risoluzione del reperto auscultatorio è risultata 
più rapida nel gruppo trattato con estratto di edera. 
Inoltre, tra i pazienti affetti da bronchiti asmatiche o 
broncopolmoniti, solo in quelli trattati con estratto di 
edera i parametri di funzionalità respiratoria si sono 
normalizzati dopo solo una settimana di trattamen-
to, probabilmente per via delle proprietà spasmoli-
tiche dell’edera 40. Risultati analoghi erano emersi 
dallo studio di Bolbot, che confrontavano l’estratto 
di edera al trattamento con acetilcisteina 37. 
Proprio in considerazione delle proprietà spasmoliti-
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che dell’estratto di edera, diversi studi sono stati con-
dotti in pazienti affetti da asma.
In uno studio randomizzato, comparativo, cross-over, 
26 bambini di età compresa tra 5 e 11 anni affetti 
da asma bronchiale sono stati trattati con estratto di 
edera somministrato per via orale e in supposte, rispet-
tivamente dopo un periodo di wash out. Entrambe le 
formulazioni hanno determinato una riduzione dell’o-
struzione bronchiale 41.
Un altro studio randomizzato, in doppio cieco, cross-
over ha sottoposto 24 bambini di età compresa tra 4 
e 12 anni affetti da asma a trattamento con estratto 
di edera e, dopo un periodo di wash out, con un 
placebo. Tale studio ha permesso di dimostrare l’ef-
ficacia del trattamento dato il miglioramento signifi-
cativo riscontrato nei parametri spirometrici, con la 
riduzione del volume residuo e delle resistenze delle 
vie aeree, e soprattutto la maggiore efficacia rispet-
to al placebo nella riduzione delle resistenze delle 
vie aeree 21.
La review di Hoffman del 2003 sottolineava come, sulla 
base dei 5 trial controllati randomizzati selezionati, le 
preparazioni a base di estratto di edera avessero dimo-
strato efficacia nel migliorare la funzionalità respiratoria 
di pazienti affetti da asma, sebbene tale dato fosse sup-
portato da un solo trial controllato con placebo, condotto 
su un numero ridotto di pazienti 42. 
Lo studio randomizzato, controllato con placebo, in dop-
pio cieco e cross-over, condotto dal gruppo di Zeil ha 
incluso 30 pazienti asmatici di età compresa tra i 6 e 12 
anni, trattati per 1 mese. Lo studio ha evidenziato una 
maggiore efficacia del trattamento su parametri spiro-
metrici quali MEF75-25, MEF25 e VC, ma non sul FEV1 

43.
La Cochrane review di Arnold, prendendo in conside-
razione 27 trial in cui erano stati studiati 21 differenti 
trattamenti fitoterapici per l’asma, ha sottolineato come 
non sia possibile, in assenza di ulteriori trial di alta 
qualità, stabilire se tali trattamenti possono essere effi-
caci nel migliorare i sintomi asmatici 44. 

Tollerabilità 
Anche se l’edera è stata talvolta classificata come una 
pianta velenosa, solo lievi sintomi (vomito e diarrea) sono 
stati menzionati in appena 9 su 65 casi di assunzione 
di foglie di edera da parte dei bambini in un centro 
anti veleni 45. In ogni caso, estratti alcolici di foglie agli 
usuali dosaggi sono evidentemente ben tollerati. Già nel 
1988 è stata stabilita l’assenza di effetti collaterali noti, 
e difficilmente effetti collaterali o reazioni avverse sono 
stati osservati in studi più recenti con un gran numero 
di pazienti. Analogamente reazioni allergiche dopo la 
somministrazione orale di estratti di foglie di edera non 
sono stati segnalate fino a oggi, nonostante i poliaceti-
leni siano stati identificati come sostanze allergeniche, 
responsabili delle reazioni a livello della cute 46.

Conclusione
In conclusione l’estratto d’edera è un esempio di fitofar-
maco, con indicazioni terapeutiche ben stabilite, come 
suggerito dagli studi riportati. Viene utilizzato da decenni 
come terapia nei casi di tosse, specialmente se associata 
a ipersecrezione di muco, e come supporto nelle patolo-
gie con infiammazione a livello bronchiale. 
In particolare l’estratto di edera ha dimostrato efficacia 
in diverse affezioni del sistema respiratorio, sia negli 
adulti che in ambito pediatrico, dimostrata sia clinica-
mente che attraverso prove di funzionalità respiratoria. 
Inoltre ha ottenuto risultati analoghi in studi compara-
tivi con altri medicinali mucolitici (ambroxolo, acetilci-
steina) ampiamente utilizzati 47.
È stato inoltre dimostrato e confermato in tutti gli studi il 
profilo di sicurezza e ottima tollerabilità dell’estratto di 
edera, in tutte le formulazioni in cui è stato somministra-
to. Nonostante i dati disponibili, servono ancora ulterio-
ri studi clinici randomizzati e controllati, per rinforzare 
l'evidenza scientifica riportata in questa revisione.
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