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ACONITO (Aconitum napellus)

Aconito (Aconitum napellus) - Famiglia Ranuncolacee
È una pianta spontanea perenne, alta fino ad un metro e mezzo. Diffusa nelle regioni montagnose,
cresce bene sia sui terreni umidi dei boschi di collina, sia sui terreni concimati nei dintorni di stalle o
letamai dei pascoli montani. È una pianta molto bella la cui fioritura si verifica fra luglio e settembre
con fiori a forma di elmo, generalmente di colore blu scuro. Numerose sfumature dei colori che
variano dal blu al giallo sono possibili, risultato delle varietà ottenute dai vivaisti. Attenzione
particolare deve essere fatta alle radici tuberose e profondamente sotterranee, occasionalmente
confuse con quelle delle rape o di altre commestibili. Tutte le parti della pianta e in particolare le
radici sono tossiche per il contenuto in alcaloidi, il principale dei quali è l’aconitina. Se parti della
pianta vengono ingerite, immediata è la comparsa del prurito che dalla bocca si estende a tutto il
volto, seguito da sensazione di freddo, sudorazione, dilatazione delle pupille, vomito, diarrea
sanguinolenta e grave affaticamento. A volte si sono avuti intossicazioni e fenomeni irritativi locali
solo tenendo un mazzo di questa pianta nelle mani, perchè i principi attivi vengono assorbiti anche
attraverso la pelle. Casi di avvelenamenti del bestiame sono stati riportati anche dalla medicina
veterinaria. A dimostrazione della pericolosità del veleno contenuto nella pianta, si ricorda che
anticamente in India le punte delle frecce venivano intinte con il succo delle radici.
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AMARILLIDE (Amaryllis belladonna)

Amarillide (Amaryllis belladonna) - Famiglia Amarillidacee
Originaria del Sudafrica l’amarillide è una pianta alta circa 30 cm, formata da un bulbo sotterraneo, da
cui originano foglie lanceolate e ricurve verso l’esterno, con al centro uno stelo che porta un gruppo di
bellissimi fiori di colore rosa con striature interne bianco-giallastre gradevolmente profumati. Produce
un frutto a forma di capsula a tre scomparti, contenente semi di colore nero.
Cresce bene sia nelle zone costiere, sia negli altipiani dell’interno. Molto apprezzata per la bellezza
dei suoi fiori profumati, è diffusa come pianta da appartamento e da serra, con numerose cultivar
ornamentali.
Sono tossiche tutte le parti della pianta e principalmente i bulbi per il loro contenuto in alcaloidi, il più
importante dei quali è la bellamarina.
I sintomi dell’intossicazione sono rappresentati da vomito, diarrea, tremori e convulsioni. Sono finora
riportati solo quadri d’intossicazione lieve negli uomini ed esclusivamente in Sudafrica, mentre negli
animali il quadro può presentarsi di grave entità con narcosi, convulsioni, collasso, coma e
occasionalmente con insufficienza epatica. Presso le popolazioni primitive l’estratto dei bulbi in
mistura con altre piante veniva impiegato per avvelenare le punte delle frecce.
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AQUILEGIA (Aquilegia vulgaris)

Aquilegia (Aquilegia vulgaris) - Famiglia Ranuncolacee
Chiamata anche amore perfetto o amor nascosto è una pianta che ha goduto di molta fortuna in
epoche più romantiche dell’attuale.
È una pianta erbacea perenne la cui parte vegetativa scompare completamente nella stagione fredda,
per poì germogliare nuovamente alla fine dell’inverno. In primavera avanzata compaiono i fiori,
molto particolari, costituiti da uno sperone uncinato paragonato al becco o agli artigli dell’aquila, da
cui
il
nome
comune
della
pianta.
Predilige terreni freschi e ombrosi, come boschi e prati, ma è ampiamente coltivata a scopo
ornamentale, per i suoi fiori, che nei nuovi ibridi presentano associazioni di colore molto particolari.
L’aquilegia è una pianta velenosa per il suo contenuto in glicosidi cardioattivi. Tali sostanze
danneggiano principalmente il cuore e provocano crampi, difficoltà respiratorie e aritmie.
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BELLA DI NOTTE (Mirabilis jalapa)

Bella di notte (Mirabilis jalapa) - Famiglia Nyctaginacee
Pianta molto diffusa che si dissemina spontaneamente e con estrema facilità. È coltivata per i fiori,
piacevolmente profumati; insieme al profumo del gelsomino costituisce le nota caratteristica delle
notti d’estate. I problemi tossici conseguono di solito alla ingestione dei semi: neri, a superficie
rugosa, delle dimensioni di un grano di pepe.
La sintomatologia consiste in dolori addominali, nausea e vomito; a volte associati a sintomi
neurologici come confusione mentale, delirio, dilatazione delle pupille.
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CANAPA (Cannabis sativa)

Canapa (Cannabis sativa) - Famiglia Moracee
Originaria dell’Estremo Oriente e della regione himalayana, è una pianta annuale a fusti eretti, alta
fino a 2 m, con la radice a fittone abbastanza profonda e con foglie molto caratteristiche, digitate, di
forma quasi “a stella”. È una specie dioica, nel senso che i fiori femminili e i fiori maschili sono
portati da piante diverse. I semi, che nelle regioni temperate del continente europeo maturano in
settembre sono molto appetiti dagli uccelli; questi non risultano avvelenati da tale consumo, nè
divengono dipendenti da esso. È una pianta ampiamente sfruttata dall’uomo. Mentre in Europa alcune
sottospecie vengono coltivate per ottenerne fibre tessili, in altri parti del mondo (America del Sud,
Africa, Estremo Oriente) la pianta viene estensivamente coltivata per trarne sostanze stupefacenti. In
particolare da foglie e fiori essiccati si ottiene la marijuana, mentre l’hashish deriva dalla secrezione
resinosa dei fiori femminili.
Il quadro sintomatologico è dose-dipendente: una lieve euforia con sensazione di benessere
conseguono al consumo, per inalazione o ingestione di piccole quantità della sostanza, mentre
l’intossicazione grave da luogo a stupore, sedazione e depressione del sistema nervoso centrale.
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CELIDONIA (Chelidonium majus)

Celidonia (Chelidonium majus) - Famiglia Papaveracee
La celidonia, il dono del cielo (coeli donum), così chiamata dagli alchimisti del Medioevo, perchè
ritenuta dotata di poteri soprannaturali, è una pianta erbacea perenne, che cresce spontanea nel
sottobosco non troppo ombroso e attorno alle case.
È alta 20-40 cm, dotata di fusto eretto, coperto da una fine peluria e secernente un lattice arancione, se
viene spezzato. La sua fioritura è precoce, all’inizio della primavera, con piccoli fiori di color giallooro di odore non gradevole. Tutte le parti della pianta e specialmente le radici risultano tossiche per il
loro contenuto in alcaloidi, il pricipale dei quali è la chelidonina. Dopo ingestione i sintomi generali
consistono in bruciore della cavità orale e della gola, dolori addominali, vomito, diarrea, perdita di
coscienza, coma. Dopo contatto con il lattice secreto dai fusti spezzati è frequente la comparsa di
dermatiti; stomatiti anche gravi e gastroenteriti emorragiche possono invece conseguire all’ingestione
delle radici o di altre parti della pianta.
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COCOMERO ASININO (Ecballium elaterium)

Cocomero asinino (Ecballium elaterium) - Famiglia Cucurbitacee
È una pianta tipica dei paesi mediterranei, originaria dalle regioni aride dell’Africa settentrionale. In
antichità è stata usata da Egizi, Greci e Romani come purgante drastico. Chiamata anche elaterio o
sputaveleno, è alta 20-40 cm e cresce nei terreni incolti, ai margini dei campi, un po’ ovunque nelle
regioni peninsulari litoranee e nelle isole. È una pianta erbacea perenne, strisciante, dotata di un fusto
prostrato, coperto di pelli ruvidi. I fiori di color giallastro, venati di verde, simili a quelli del melone,
sono situati all’ascella delle foglie. È molto caratteristica per questa pianta la modalità con cui avviene
il distacco del frutto. A maturazione avvenuta, infatti, i gas presenti all’interno del frutto raggiungono
una pressione critica ed il frutto stesso, simile ad una grossa ghianda verde, si stacca bruscamente dal
pedunculo, spontaneamente o al minimo contatto; i semi e la sostanza mucillaginosa in cui sono
contenuti vengono spruzzati a distanza, mentre la capsula vuota viene lanciata in direzione opposta
per reazione.
Il quadro tossicologico, causato sia dalla ingestione che dal contatto cutaneo con la pianta, è costituito
dai sintomi di una violenta gastroenterite: nausea vomito e diarrea muco-sanguinolenta.
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CICUTA (Conium maculatum - Aethusa cynapium - Cicuta virosa)

Cicuta - Famiglia Ombrellifere
Sono tre le specie di Cicuta, tutti e tre appartenenti al genere delle ombrellifere e tutte velenose.
Cicuta maggiore (Conium maculatum): è la più comune, passata alla storia per essere stata la bevanda
mortale di Socrate. È una pianta erbacea, alta fino a due metri, con caratteristiche macchie rosso
vinoso sul fusto e dai piccoli fiori bianchi disposti ad ombrella. La pianta può essere confusa con il
prezzemolo quando è giovane, ma se ne distingue per uno sgradevole odore di urina di topo. La
sostanza
tossica
è
la
coniina.
Cicuta minore (Aethusa cynapium): somiglia molto alla precedente, da cui si differenzia per l’intenso
odore di aglio. La sostanza tossica è la cinapina che al pari della coniina determina un quadro tossico
caratterizzato da nausea, vomito, rallentamento della frequenza cardiaca e progressiva paralisi
muscolare che conduce all’insufficienza respiratoria ed arresto cardiaco.
Cicuta acquatica (Cicuta virosa): cresce in zone acquitrinose con fusto alto e fiori bianchi ad ombrella.
La sostanza tossica è la cicutossina che determina precoce comparsa di vomito e la diarrea; quindi,
dopo circa una-due ore compaiono le convulsioni. Attenzione all’assunzione di allodole e altri piccoli
uccelli, cacciati nel periodo primaverile. I volatili sono resistenti agli effetti della cicuta ed in
primavera si nutrono dei germogli che appena spuntati sono inodori. Sono stati segnalati casi di
intossicazione, con una sintomatologia simile a quella precedentemente descritta per la cicuta, dopo
ingestione di volatili.
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COLCHICO AUTUNNALE (Colchicum autumnalis)

Colchico autunnale (Colchicum autumnalis) - Famiglia Liliacee
Chiamata anche freddolina o zafferano bastardo è una pianta erbacea perenne, che preferisce i terreni
umidi sia di pianura che di montagna. È costituita da un bulbo-tubero sotterraneo, coperto da un
rivestimento membranaceo brunastro. I fiori, in numero di 3-4 per bulbo, di color rosa-viola chiaro,
sembrano prendere origine direttamente dal suolo, anche se circa 7 cm di peduncolo sotterraneo
uniscono il fiore al suo bulbo. I fiori del colchico sono tipicamente autunnali; in primavera, invece,
compaiono le foglie e i frutti, situati alla base delle prime. Tutte le parti della pianta e specialmente i
bulbo-tuberi sono tossiche, per il contenuto in colchicina. I sintomi causati da questo alcaloide
consistono in bruciore alla bocca, nausea, vomito, diarrea sanguinolenta, aumento della frequenza
cardiaca e dolori toracici. Questi sintomi compaiono precocemente, da 2 a 5 ore dopo l’ingestione di
parti della pianta. I sintomi tardivi (>24 ore), invece consistono in febbre e insufficienza epatica e
renale. La febbre può persistere per alcune settimane. Attenzione deve essere fatta al latte di pecore o
capre che hanno brucato questa pianta; gli animali sono piuttosto resistenti all’azione della colchicina,
mentre il loro latte può essere tossico per l’uomo. Cavalli e bovini invece, abitualmente evitano di
brucare la pianta.
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DAFNE (Daphne mezereum)

Dafne (Daphne mezereum) - Famiglia Timelacee
È un piccolo arbusto che può raggiungere 1,5 m di altezza; cresce spontaneo nei boschi e nei pascoli
alpini e viene coltivato anche nei giardini a scopo ornamentale. Costituisce un esempio di fioritura
precoce, con fiori che precedono la comparsa delle foglie; infatti, con il tepore dei primi raggi di sole
primaverile essi compaiono sulla parte apicale dei ramoscelli, anche se il terreno intorno è ancora
imbiancato
di
neve.
Questa sua caratteristica fioritura, sui rami spogli, è il motivo per il quale viene chiamata anche fior di
stecco. I fiori, di colore rosato, emanano una fragranza piacevole e penetrante, che fa contrasto per
l’epoca in cui compaiono con la scarsità di vegetazione e colori dell’ambiente circostante. In estate
compaiono le foglie lanceolate e le bacche verdi che a maturazione diventano rosse, simili per forma e
dimensione a quelle del ribes: una vera attrazione per la curiosità dei bambini. Tutte le parti della
pianta e specialmente le bacche sono pericolose per il contenuto di un diterpene tossico, la mezereina.
Già dieci bacche della pianta possono costituire una dose mortale per un bambino. L’ingestione
provoca sintomi quali nausea, vomito, diarrea sanguinolenta, bruciore e ulcerazioni della gola e della
bocca, difficoltà respiratoria. Gli animali in genere evitano questa pianta a causa del suo sapore
amaro; sono stati comunque descritti casi di avvelenamento mortale nei maiali e nei cavalli.
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DATURA (Datura arborea - Datura stramonium - Datura suaveolens)

Datura (Datura arborea - Datura stramonium - Datura suaveolens) Famiglia Solanacee
Come l’Atropa belladonna appartiene alla famiglia delle Solanacee. La Datura arborea e la Datura
stramonium sono le specie più diffuse, cui si aggiungono le varie specie selezionate dai vivaisti per i
colori dei bei fiori campanulati (giallo, rosa, arancio) e per il profumo (Datura suaveolens). Datura
arborea è una rigogliosa pianta ornamentale, dai grandi e lunghi fiori pendenti.
La Datura stramonium è invece un piccolo arbusto e si distingue per i fiori a campana a postamento
eretto disposti all’ascella delle foglie. Ogni parte della pianta risulta velenosa, se ingerita, per il
contenuto di sostanze atropino-simili. Come per le altre Solanacee, gli effetti tossici si manifestano
con una tipica “sindrome anticolinergica” .
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DIEFFENBACHIA (Dieffenbachia spp.)

Dieffenbachia (Dieffenbachia spp.) - Famiglia Aracee
Elegante pianta da interno, dalle ampie foglie verdi screziate di bianco, priva di fiori. La tossicità è
limitata. È provvista di una spiccata azione irritativa e caustica per contatto. Se le foglie sono
masticate, si determina una intensa sensazione di bruciore in tutto il cavo orale con possibile edema
delle strutture del retro-bocca e possibile difficoltà respiratoria. Gli effetti possono essere limitati alle
labbra e alla lingua e in questo caso risolvono senza conseguenza; più importante è il quadro clinico
se sono interessate le strutture del palato molle (edema dell’ugola) e dell’ipofaringe. I fenomeni di
infiammazione ed edema interessano anche l’esofago e lo stomaco in caso di ingestioni di quantità
maggiori della pianta. Il trattamento va deciso di volta in volta in relazione alla sintomatologia, alla
quantità assunta e all’età dell’intossicato.
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DIGITALE (Digitalis purpurea)

Digitale (Digitalis purpurea) - Famiglia Scrofulariacee
È una pianta erbacea biennale, che cresce e si dissemina spontaneamente, poco adatta ai terreni
calcarei (è una specie calcifuga, come le eriche e le azalee); la spiga fiorale può superare 1 m di
altezza. Nel primo anno di vita della pianta compaiono solo le foglie, verde scuro, a superficie rugosa,
occasionalmente confuse con la borragine; nel secondo anno, in estate (giugno-luglio) compare un
lungo stelo che porta i fiori, penduli, a campana, simili ad un ditale (da cui il nome digitale), di vari
colori (bianco, rosa, giallo) risultato di ibridazioni effettuate a fini ornamentali.
Tutte le parti della pianta sono tossiche per cui, benchè la digitale venga usata in medicina per il
prezioso contenuto in glicosidi cardioattivi, se ne sconsiglia vivamente l’uso empirico. La
sintomatologia da ingestione di parti della pianta è identica a quella dell’intossicazione da farmaci
digitalici. Di solito sintomi come nausea, vomito, crampi e dolori addominali precedono i sintomi
cardiologici, più tardivi, consistenti in rallentamento della frequenza, irregolarità del ritmo cardiaco e
collasso; inoltre, confusione, allucinazioni e vertigini. Sono stati segnalati casi di avvelenamento in
animali in seguito a ingestione di fieno contenente piante di digitale.
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DULCAMARA (Solanum dulcamara)

Dulcamara (Solanum dulcamara) - Famiglia Solanacee
Appartenente alla numerosa famiglia delle Solanacee, la dulcamara è una pianta erbacea perenne che
cresce nei boschi umidi, lungo corsi d’acqua, nelle siepi, vicino alle abitazioni umane e ai ruderi. È
una pianta alta fino a 2 m , dotata di un fusto legnoso nella parte basale, che si avvolge a qualunque
tutore. Fiorisce da giungo a settembre con fiori di color violaceo, riuniti in pannocchie laterali,
generalmente pendenti e con gli stami di colore giallo. Le bacche mature sono di colore rosso e di
forma ovale. Se ingerite hanno dapprima un sapore dolce e poi amaro (da cui il nome dulcamara); le
bacche immature, di colore verde, sono più tossiche di quelle mature. Come per le altre specie
appartenenti alla famiglia delle Solanacee, il quadro clinico tossicologico è determinato dal contenuto
in solanina (v. alchechengi). È anche frequente la comparsa di una sindrome anticolinergica (v.
belladonna). Sono stati segnalati casi di avvelenamenti anche in animali che avevano brucato le
piante.
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ELLEBORO (Helleborus niger)

Elleboro (Helleborus niger) - Famiglia Ranuncolacee
È una pianta erbacea perenne rizomatosa, alta circa 30 cm; presente allo stato spontaneo nei boschi
ombrosi calcarei, è diffusa come pianta da giardino a fioritura invernale e più conosciuta come “rosa
di Natale”. È costituita da foglie picciolate basali che permangono fino a dicembre. In questo periodo
e fino a marzo circa, compaiono i fiori, grandi (diametro di 6-8 cm), di colore variabile dal bianco al
rosa o al rosso vinoso. A fine marzo, alla scomparsa dei fiori e delle foglie vecchie, appaiono le nuove
foglie che danno origine nel periodo estivo-autunnale a piccoli cespugli. Per il contenuto in glicosidi
cardioattivi (elleborina ed elleborigenina) la cui azione danneggia il muscolo cardiaco, questa pianta è
ritenuta molto tossica sia per gli uomini che per gli animali. Il quadro clinico è costituito da
sensazione di bruciore alla bocca, vomito, diarrea e coliche addominali. A carico del cuore si possono
avere aritmie cardiache, anche di severa entità. Casi di avvelenamento sono stati anche segnalati in
seguito a consumo di latte di animali che avevano brucato le piante.
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FUSAGGINE (Euonymus europaeus)

Fusaggine (Euonymus europaeus) - Famiglia Celastracee
Originaria del continente europeo, è una pianta cespugliosa o arborescente, alta fino a 2-3 m che
cresce principalmente nelle regioni a clima temperato. È costituito da fusti a sezione quadrangolare,
foglie caduche lanceolate. I fiori compaiono fra maggio e luglio, di colore verde pallido e odore
piuttosto sgradevole sono riuniti in infiorescenze ascellari. I frutti sono costituiti da una capsula a
quattro lobi, di color rosso corallo, di aspetto simile a un copricapo di sacerdote (da cui il nome
popolare di beretta di prete). Il nome comune della pianta prende invece origine dall’impiego dei fusti
come “fusi” per filare la lana; in passato la loro elasticità veniva anche sfruttata per la preparazione
degli archi. Per il contenuto in evonimoside, un glicoside cardioattivo ed altri alcaloidi meno
conosciuti, questa pianta è ritenuta velenosa. I sintomi dell’intossicazione si manifestano con
gastroenterite, vomito anche persistente, diarrea acquosa. La loro comparsa è tardiva, fino a 10-12 ore
dopo l’ingestione di parti della pianta ed in particolare dei semi. Il quadro può essere complicato da
febbre, allucinazioni, convulsioni e coma. Un avvelenamento con le stesse caratteristiche può
manifestarsi anche negli animali (cavalli, pecore, capre).
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GIGARO (Arum italicum)

Gigaro (Arum italicum - Calla selvatica) - Famiglia Aracee
È una pianta spontanea, comune nei boschi o anche, come invasiva, nei giardini coltivati. È costituita
da un grosso rizoma sotterraneo, simile ad una patata e come questa con un grosso contenuto di amidi.
In estate compare il fiore, in forma di spadice giallo circondato da una guaina verde chiaro, di aspetto
simile ad una calla. Tutto il fiore ha un odore sgradevole, di putrefazione; motivo per cui attrae le
mosche, utilizzate dalla pianta come agenti impollinatori. In tossicologia generalmente i problemi
conseguono all’ingestione dei frutti, multipli, a forma di bacca rosso-scarlatta, raccolti a spiga alla
sommità di un lungo stelo. I bambini, attratti dal colore, possono ingerire qualche bacca, di solito non
in quantità elevata perché la loro masticazione provoca immediato dolore alla bocca. Possono seguire
gonfiore delle mucose e disturbi gastrointestinali anche seri, dovuti all’elevato contenuto di
microcristalli di acido ossalico e ad altre sostanze tossiche. Anche altre parti della pianta sono
irritanti, in grado di provocare fastidiose dermatiti da contatto.
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GINESTRA (Spartium junceum)

Ginestra (Spartium, Cytisus, Ulex) - Famiglia Leguminose
Si tratta di arbusti eretti che da un fusto unico si aprono in numerosi rami flessibili che portano le
foglie e i fiori; il frutto è un legume contenente 4-5 semi scuri. Queste piante, diffuse in ambienti
diversi, dai litorali alle alture aride, dai terreni incolti ai bordi delle strade, hanno in comune una
fioritura molto appariscente, una vera cascata di fiori, generalmente gialli, ma anche di colori diversi
per le varie cultivar vivaistiche di Cytisus. Anche le proprietà farmacologiche sono simili e derivano
dall’elevato contenuto in sparteina, un alcaloide responsabile dei sintomi dell’intossicazione,
consistenti in nausea, vomito, diarrea, dilatazione delle pupille, salivazione, sudorazione e vertigini.
Nella nostra esperienza alcuni casi di intossicazione multipla da questa pianta sono derivati dalla
preparazione di un risotto “ai fiori di ginestra” consigliato da una rivista.
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GIUSQUIAMO (Hyoscyamus niger)

Giusquiamo nero (Hyoscyamus niger) - Famiglia Solanacee
È una pianta tipica delle località a clima asciutto; spontanea, diventa talvolta infestante nei terreni
ricchi di sostanze azotate, ma cresce anche sui terreni poveri; così si può trovare fra i cumuli di
macerie, nelle discariche o ai margini dei terreni coltivati. È una pianta a ciclo biennale, talvolta anche
annuale che raggiunge fino al mezzo metro di altezza. È caratterizzata da fusto vischioso, provvisto di
peli ghiandolari; le foglie alterne con margine sinuoso e dentato ricoprono numerose il fusto. I fiori,
presenti fra giugno e settembre, situati all’ascella delle foglie apicali, sono di colore giallo opaco o
giallo-crema con venature violette. Il frutto, caliciforme, contiene un grande numero di semi brunastri,
a forma di rene. Tutte le parti della pianta sono tossiche. Specialmente pericolosi sono le foglie e i
semi che contengono alte concentrazioni di due alcaloidi: L-giusquiamina e scopolamina.
Quest’ultima riproduce i sintomi della atropina e quindi il quadro tossicologico è costituito dalla
“sindrome anticolinergica”. Non sono noti casi di avvelenamento in animali.
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GLICINE (Wistaria sinensis)

Glicine (Wistaria sinensis) - Famiglia Papilionacee
Pianta rampicante originaria dalla Cina, assai robusta e longeva, che si fa notare fin dall’inizio della
primavera per il profumo intenso e gradevole dei suoi fiori lilla o bianchi che si raccolgono numerosi
in grappoli penduli. Rifiorisce anche, con pochi grappoli isolati, in tarda estate. Le parti tossiche sono
i semi e la radice. In caso di ingestione i primi sintomi sono simili a quelli di una gastroenterite:
vomito e dolori addominali con diarrea, congestione del volto e dilatazione pupillare.
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LAUROCERASO (Prunus laurocerasus)

Lauroceraso (Prunus laurocerasus) - Famiglia Rosacee
È un arbusto dal fogliame lucido e verde brillante impiegato comunemente per le siepi. I fiori bianchi
e profumati disposti in racemi, danno luogo a drupe nerastre, simili a piccole olive nere velenose. In
caso di ingestione, il quadro tossico può comparire nell’adulto per l’ingestione di almeno 50 frutti,
mentre per il bambino ne sono sufficienti già 10. Attenzione alle foglie, anche queste tossiche ed
impropriamente utilizzate in passato per ottenere “l’acqua di lauroceraso”, nota per le sue proprietà
espettoranti. I sintomi sono il rossore del volto, l’intensa difficoltà respiratoria, il vomito e la
progressiva alterazione della coscienza fino al coma.
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MAGGIOCIONDOLO (Laburnum anagyroides)

Maggiociondolo (Laburnum anagyroides) - Famiglia Leguminose
Il nome comune esprime sinteticamente le caratteristiche salienti di questa pianta. È un alberello a
foglia caduca che in maggio si adorna di grappoli penduli simili a quelli del glicine, ma di colore
giallo. In estate essi lasciano il posto ad un baccello piatto contenente dei semi marrone. I semi sono
molto più tossici delle foglie. Un solo seme può determinare una sintomatologia tossica consistente in
crampi muscolari, sudorazione e allucinazioni.
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MANDORLO AMARO (Prunus amygdalus)

Mandorlo Amaro - Famiglia Rosacee
È un albero alto fino a 5-7 metri, abbondantemente ramificato, con la corteccia del tronco screpolata
da fenditure longitudinale. Originario dell’Asia è coltivata diffusamente nell’Italia centromeridionale, dalla fascia costiera fino alla zona submontana. Questa pianta è caratterizzata da una
fioritura che precede la comparsa delle foglie, con fiori molto numerosi, dal bianco al rosa. I frutti
sono delle drupe con la superficie esterna verde, coperta da una fitta peluria. In piena estate, a
maturità completata, i frutti presentano l’essicamento della porzione esterna, residuandone un
nocciolo di forma oblunga, contenente uno, più raramente due semi ovali noti come mandorle.
Non esiste una differenza morfologica tra le varietà di mandorle dolci e quelle amare. Peraltro queste
ultime contengono glicosidi cianogenici (fino al 5% di amigdalina) che possono causare il quadro
dell’intossicazione da cianuri. La sintomatologia consiste in vomito immediato e dolore in sede
addominale alta, seguiti da respiro affannoso, non associato a colorito cianotico. Il respiro diventa
successivamente più rallentato con sincope, letargia, convulsioni e coma. Anche due o tre semi, che
non sono in grado di causare l’intossicazione negli adulti possono essere molto pericolosi per un
bambino. Altri semi di piante del genere Prunus contengono amigdalina: sono potenzialmente letali
per un adulto, oltre a quindici semi di mandorle amare, circa trenta semi di pesca o trecento semi di
albicocca.
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MUGHETTO (Convallaria majalis)

Mughetto (Convallaria majalis) - Famiglia Liliacee
Questa pianta erbacea perenne cresce generalmente nei boschi erbosi di castagne, querce e nelle
faggete, dalle regioni di pianura alla zona montana. Preferisce il clima temperato ed è diffuso
soprattutto nell’emisfero settentrionale. È alta 10-20 cm ed è dotato di un rizoma strisciante che ogni
anno, all’inizio della primavera produce 2 o 3 foglie lisce e peduncolate di colore verde-chiaro.
Successivamente, in maggio, compaiono i fiori bianchi, campanulati e tutti pendenti dallo stesso lato
dello stelo che le sorregge, piuttosto piccoli, ma che segnalano la loro presenza anche a distanza,
emanando una gradevole e penetrante fragranza.
I fiori di mughetto sono tradizionalmente presenti nei bouquets delle spose. Il suo nome scientifico ne
descrive l’habitat (convallaria) e il periodo della fioritura, in maggio (majalis). Finita la fioritura, si
formano delle piccole bacche rosse, pericolose per la facilità con cui possono attrarre l’attenzione dei
bambini. Tutte le parti della pianta sono tossiche per il contenuto in glicosidi cardioattivi
(convallarina e convallatossina), motivo per cui il mughetto è conosciuto fin dall’antichità come
pianta medicinale. I sintomi sono simili a quelli descritti per l’intossicazione digitalica.
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NICOTIANA (Nicotiana tabacum)

Nicotiana (Nicotiana tabacum) - Famiglia Solanacee
Appartenente alla più volte nominata famiglia delle Solanacee è una pianta erbacea annuale,
ampiamente coltivata anche in Italia, che ha il suo massimo accrescimento vegetativo in estate. Nei
campi coltivati a tabacco le foglie basali vengono raccolte e messe ad essiccare man-mano che la
pianta si accresce fino a che, a stagione avanzata si vedono i lunghi steli sfrondati alla base, su cui
rimangono solo le foglie apicali e l’infiorescenza. Il motivo per cui la nicotina è inclusa in questa lista
è nell’estrema pericolosità dell’ingestione di parti di sigaretta, evento non infrequente nei bambini.
Già due centimetri di una sigaretta, se ingeriti da un bambino, possono contenere abbastanza nicotina
da costituire un serio pericolo.
I sintomi sono abbastanza precoci, entro 15-30 minuti, ed includono vomito, aumento della profondità
e frequenza del respiro e lieve euforia. Seguono a breve distanza i più gravi segni neurologici, con
tremori e convulsioni. La misura più immediata da attuare, in caso di ingestione di parti di sigarette in
un bambino, è l’induzione del vomito, possibilmente dopo aver fatto assumerte del thè. In ogni caso è
indicato un contatto con il Centro Antiveleni ed un eventuale controllo al più vicino Pronto Soccorso.
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OLEANDRO (Nerium oleander)

Oleandro (Nerium oleander) - Famiglia Apocinacee
Chi non conosce l’oleandro? Questa pianta cespugliosa e sempreverde si trova facilmente sia in città,
nei giardini e nelle aiuole, che lungo le strade ed autostrade dove contrasta la monotonia del colore
dell’asfalto con la sua abbondante fioritura e con il verde scuro del suo fogliame. Purtroppo tutte le
parti della pianta sono tossiche se ingerite, contenendo sostanze che interferiscono con l’attività del
cuore. I primi sintomi dopo l’ingestione e l’assorbimento sono il vomito ripetuto, le allucinazioni e
soprattutto le aritmie cardiache. In persone sensibili si possono determinare delle dermatiti da contatto
solo toccando foglie e fiori; anche il legno è tossico e non va usato come legna per grigliate o spiedini.
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PAPAVERO (Papaver somniferum)

Papavero (Papaver somniferum) - Famiglia Papaveracee
Il papavero da oppio è una pianta erbacea annuale ad elevato contenuto in alcaloidi tossici. Originaria
della Turchia, questa pianta si è diffusa da un capo all’altro dell’Europa e dell’Asia e viene coltivata
non tanto per estrarre dai semi l’olio, ricco in lecitina e molto utile nelle diete ipocolesterolemizzanti,
quanto per ottenerne l’oppio. La pianta è caratterizzata da un fusto eretto, alla cui sommità compare
un unico grande fiore di colore variabile dal bianco al violetto, ma più comunemente di un bel rosso
vivo. Le foglie sono alterne, grandi e con il margine dentato. La fioritura si verifica tra giugno ed
agosto; i frutti sono delle capsule contenenti numerosi piccolissimi semi di colore grigio-nero.
Nell’oppio, che si ottiene dalle capsule immature, sono contenuti diversi alcaloidi come morfina,
codeina e papaverina, con proprietà sedative rispettivamente nei confronti del dolore, della tosse e
degli spasmi muscolari. Si sconsiglia vivamente l’impiego di preparazione empiriche, fatte da mani
inesperte, ottenute con parti della pianta del papavero da oppio, in quanto si possono verificare
avvelenamenti gravissimi. Il quadro tossicologico è caratterizzato da una sonnolenza, che può
progredire fino alla depressione delle funzioni respiratoria e cardiaca. È caratteristico un estremo
restringimento del diametro pupillare (miosi). Il più comune papavero dei prati (Papaver rhoeas,
comunemente chiamato rosolaccio) contiene in minima quantità gli stessi alcaloidi del Papaver
somniferum, ma per le piccole dimensioni delle capsule, ha una rilevanza tossicologica molto minore.
L’eroina, uno delle più diffuse droghe d’abuso, è un derivato semisintetico della morfina
(diacetilmorfina), molto pericolosa, a causa della sua tossicità, di circa 5-6 volte superiore quella della
morfina.
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PEONIA (Paeonia officinalis)

Peonia selvatica (Paeonia officinalis) - Famiglia Peoniacee
È una pianta erbacea perenne, alta fino a 60 cm. Predilige i pendii montani rocciosi, dove si presenta
in piccoli gruppi. Numerose sono le cultivar ornamentali di questa pianta, selezionate per la varietà
dei colori e per la ricchezza della fioritura. Il nome deriva dal medico greco Paeon, che la impiegò per
guarire una ferita di Plutone. Nella Cina imperiale era simbolo di gloria e in tempi più vicini a noi
faceva parte dell’arsenale magico di maghi e stregoni. È caratterizzata da un robusto e profondo
rizoma fusiforme, fusti lisci ed eretti con un unico grande fiore alla sommità, di colore rosso-cremisi
nella varietà spontanea, di gradevole odore e a comparsa tra maggio e giugno.
Impiegata un tempo per la produzione di sciroppi contro l’asma e la tosse, la peonia è una pianta
velenosa se parti di essa vengono ingerite. I sintomi consistono in nausea, vomito e dolori addominali,
congestione degli organi pelvici e debolezza. Può provocare l’aborto nelle donne gravide.
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PERVINCA (Vinca minor)

Pervinca (Vinca minor) - Famiglia Apocynacee
È una erbacea perenne tipica del sottobosco, dove forma estesi tappeti sempreverdi, ma comune anche
lungo i bordi delle strade. È una pianta piuttosto diffusa, coltivata sia a scopo ornamentale, soprattutto
per realizzare bordure, che per l’impiego farmaceutico, per la produzione di vincristina. Alta 10-15
cm, ha un portamento strisciante e tappezzante. I fiori compaiono tra marzo e maggio, con una
possibile seconda fioritura in autunno e sono caratterizzati da un bellissimo colore azzurro-violetto,
denominato appunto blu-pervinca. La pervinca è considerata una pianta tossica per il suo contenuto in
vincristina, un alcaloide indolico. In caso di assunzione di parti della pianta i sintomi precoci
compaiono entro le 24 ore e sono a carico dell’apparato digerente, con nausea, vomito e febbre; quelli
tardivi, nella prima settimana, consistono in cefalea, insonnia, delirio, allucinazioni, neuropatie,
convulsioni e coma.
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RICINO (Ricinus communis)

Ricino (Ricinus communis) - Famiglia Euforbiacee
È una pianta molto diffusa, impiegata a fini ornamentali per le sue grandi foglie palmate di un verderossastro. Dai fiori femminili, di color rosso acceso, si formano delle capsule spinose a tre comparti,
contenenti una sorta di grossi fagioli di color marrone-avorio, variegati. Il tossico è la ricina,
contenuta nella cuticola interna del rivestimento legnoso del seme. I sintomi possono essere precoci o
anche tardivi. Se i semi sono masticati si ha un immediato bruciore alla bocca con edema della
mucosa buccale e della lingua, a volte con un pericoloso rigonfiamento dell’ugola e delle strutture
della base della lingua e possibilità di ostruzione respiratoria. Successivamente si sviluppano i sintomi
gastroenterici. I sintomi tardivi, qualora i semi siano stati ingeriti interi, richiedono 10-24 ore per
comparire e consistono in nausea, vomito, dolori addominali, diarrea muco-sanguinolenta. Possono
inoltre comparire stato stuporoso, collasso circolatorio ed emolisi con complicanze renali. L’uso
dell’olio di ricino, un purgante un tempo assai usato, non ha la stessa pericolosità dei semi ingeriti
perché il processo di produzione permette l’estrazione dell’olio privo della componente tossica, che
rimane nel residuo di spremitura.
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RUTA (Ruta graveolens)

Ruta (Ruta graveolens) - Famiglia Rutacee
È una pianta erbacea perenne dall’aspetto di piccolo cespuglio. Alta fino a 80 cm, presenta la parte
inferiore del fusto lignificata e foglie decorative bi o tri-fogliate di colore verde-grigio. La fioritura si
verifica tra giugno ed agosto come una piccola ombrella formata da più elementi di colore gialloverdastro. L’odore, assolutamente caratteristico che la pianta emana la fanno distinguere facilmente
dall’assenzio, con cui viene occasionalmente confusa. I frutti sono delle capsule tetra o penta-lobate
contenenti semi brunastri, grossolanamente verrucosi. Le foglie della ruta sono usate, in piccola
quantità, come aromatizzante nei liquori a preparazione industriale o domestica. La pianta è
considerata tossica per il suo contenuto in furocumarine e rutarine e per gli alcaloidi chinolonici
presenti
nell’olio
essenziale
che
da
essa
si
estrae.
È sconsigliabile toccare la pianta a mani nude per la possibilità di riportarne arrossamento, gonfiore e
vesciche. L’ingestione provoca invece irritazione grave delle mucose dell’apparato digerente, talvolta
associati a danni anche irreversibili dei reni e del fegato.
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SAMBUCO (Sambucus nigra - Sambucus ebulus)

Sambuco (Nigra - Ebulus) - Famiglia Caprifogliacee
Il primo è un grosso arbusto o un piccolo albero molto diffuso nelle siepi e lungo i fossi ai lati delle
strade. Si riconosce più facilmente in tarda primavera (maggio - giugno) quando fiorisce con grosse
infiorescenze bianche a corimbi, gradevolmente profumati. In agosto-settembre maturano i piccoli
frutti neri, lucenti, disposti, come il fiore, ad ombrella. Il sambuco ebbio è invece una pianta erbacea,
a stelo singolo, alta circa un metro, mai isolata ma sempre in gruppi più o meno numerosi. I fiori, di
aspetto simile a quelli del sambuco nero, hanno un odore di mandorle amare; le bacche sono simili.
Entrambe le piante, ma maggiormente l’ebbio, hanno proprietà lassative; in elevata quantità possono
causare una diarrea severa e dolori addominali.
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VERATRO (Veratrum album)

Veratro (Veratrum spp.) - Famiglia Liliacee
Ne esistono numerose specie ma nei pascoli montani dell’Europa centrale e meridionale si incontrano
prevalentemente Veratrum album e Veratrum niger. Il veratro è una pianta erbacea perenne con
rizoma carnoso e i fiori estivi raccolti in pannochie terminali. Erroneamente confuso con la genziana,
che però ha le foglie opposte invece che alterne, può essere raccolto e utilizzato per la preparazione
casalinga di liquori e tisane. La “niespilver” è una polvere starnutatoria in commercio in Europa che
può contenere della polvere estratta dal rizoma del veratro bianco. L’ingestione di parti della pianta,
di tisane preparate con essa o l’inalazione della polvere possono scatenare la sintomatologia
caratteristica: soprattutto il vomito spontaneo, che per la sua precocità limita gli effetti sistemici;
possono associarsi nausea, vertigini, sudorazione profusa e fredda e il rallentamento della frequenza
cardiaca.
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VISCHIO (Viscum album)

Vischio (Viscum album) - Famiglia Lorantacee
Il vischio è un sempreverde che cresce come semiparassita, generalmente sugli alberi a foglia caduca
(meli, peri, etc.) ma talvolta anche sulle conifere. È caratterizzato da radici (dette austori) che
penetrano nel legno della pianta parassitata da cui derivano nutrimento e ancoraggio. Crescendo con
un ritmo lentissimo, il vischio giunge a creare masse vegetative di diametro fino a un metro. Le foglie
sono spesse, piccole ed opposte a forma di ali aperte di uccello; i fiori giallo-verdi ascellari sono poco
appariscenti, mentre molto note e caratteristiche sono le bacche, di color bianco madreperlaceo, che
contengono il seme circondato da una sostanza appiccicosa. Anticamente questa pianta era
considerata sacra dai Druidi, da cui veniva raccolta con un falcetto d’oro nelle notti di plenilunio per
essere usata nelle complesse liturgie dei sacerdoti e nelle cerimonie purificatrici. Tradizionalmente il
vischio è ritenuto apportatore di fertilità e molto diffuso come regalo di capodanno, di buon auspicio
per amici e parenti.
Tutte le parti della pianta sono tossiche; particolarmente pericolose le bacche, per la loro capacità di
attrarre i bambini. La tossicità dipende dall’alto contenuto in viscumina, una sostanza che provoca
l’agglutinazione dei globuli rossi e da altre tossine peptidiche. I sintomi sono quelli di una
gastroenterite che insorge otto o dodici ore dopo l’ingestione ed è accompagnata da sete intensa,
rallentamento dei battiti cardiaci, collasso, dilatazione delle pupille e visione doppia. Inoltre il quadro
tossico può essere complicato da confusione mentale, allucinazioni e convulsioni. Avvelenamenti si
sono verificati anche negli animali con sintomi soprattutto a carico dell’apparato digerente. Ne sono
immuni i merli e i tordi che si nutrono delle bacche e contribuiscono così alla loro disseminazione.
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