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Ultimamente la stampa ha spesso citato una 
formula che sarebbe stata utilizzata in pazienti 
affetti da virosi correlate al coronavirus. Shuang 
Huang Lian cioè Lonicera-Scutellaria-Forsythia è 
il nome di questa ricetta cinese utilizzata in Cina 
da qualche decennio per il trattamento di flogosi 
acute delle vie respiratorie. Presento la formula per 
dare la possibilità di comprendere azioni ed 
indicazioni. 

Lo Shuang-huang-lian è una formula moderna che 
è stata ideata negli anni '60 per trattare una varietà 
di infezioni.  
È composta dagli estratti di tre erbe medicinali: 
Lonicera japonica (shuanghua, spesso chiamata 
jinyinhua), Scutellaria baicalensis (huangqin) e 
Forsythia (lianqiao).  

L’associazione di Forsythia e Lonicera in una 
formulazione rappresenta una lunga tradizione 
nelle prescrizioni di erbe medicinali cinesi per il 
trattamento delle infezioni (citiamo a titolo 
esemplificativo il famoso farmaco Yin Qiao San o 
Polvere di Lonicera e Forsythia che viene da secoli 
utilizzato per il trattamento delle flogosi acute delle 
prime vie respiratorie). L'aggiunta di Scutellaria 
baicalensis in questa formula rappresenta l’esito 
dei più recenti sviluppi della medicina cinese 
basato sulla ricerca clinica e sperimentale che 
coinvolge il suo principale componente attivo, il 
flavonoide baicalina. Tipicamente, nelle formule di 
stile antico, la Lonicera e la Forsythia sarebbero 
state combinate con altri rimedi per utilizzare il 
metodo terapeutico di “dissipare il vento 
alleviando la superficie” come nello Yin Qiao San. 
In questo caso, i due rimedi sono combinati invece 
con lo Scutellaria per potenziare l’effetto 
antinfiammatorio 

Riporto a questo proposito alcuni stralci di un 
articolo di Subhuti Dharmananda, Ph.D., Director 
dell’Institute for Traditional Medicine, Portland, 
Oregon. 
«All’inizio della sperimentazione di questa formula 
i primi preparati di Shuang-huang-lian  SHL 
consistevano in compresse realizzate con 
proporzioni uguali degli estratti di ogni rimedio. Il 
primo utilizzo è stato effettuato nella leptospirosi, 
una malattia causata da spirochete, correlata 
all'organismo che causa la malattia di Lyme. La 
leptospirosi provoca sintomi iniziali di febbre e 
brividi, mal di testa e dolori muscolari 
(specialmente nella regione dorsale e nelle spalle); 
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questi sintomi sono coerenti con i sintomi "simil-
influenzali" descritti per l'insorgenza di molte 
infezioni acute. In un rapporto del 1971, la 
formula fu descritta prodotta in compresse da 500 
mg derivate da 3,7 grammi di erbe grezze e 
somministrata in dosi da 10-15 compresse (quindi, 
equivalente all'estratto di 37-55 grammi di erbe) 
ogni 6 ore (1), un dosaggio molto elevato. 
SHL è stata quindi sviluppata anche in forma 
iniettiva e adottata per il trattamento delle 
infezioni del tratto respiratorio.  
In uno studio di farmacologia, è stato confermato 
che il trattamento iniettivo potrebbe inibire gli 
effetti del virus respiratorio sinciziale (2). Questo 
virus è una causa frequente di gravi infezioni 
polmonari che colpiscono i bambini. L'uso della 
forma iniettiva di SHL per il trattamento di 
malattie infettive di molti tipi è successivamente 
diventato una pratica comune in Cina.  
Sembra essere un trattamento sicuro, sebbene ci 
siano state rare segnalazioni di reazioni allergiche, 
simili per frequenza e gravità a quelle osservate 
nell’utilizzo di altri prodotti iniettivi di diversi altri 
rimedi erboristici.  
Un ospedale ha riferito di aver usato la 
somministrazione iniettiva in oltre 2.000 casi di 
infezioni virali e batteriche lungo un periodo di 
quattro anni. Durante lo studio si sono verificati 
due casi di risposta anafilattica, uno in un paziente 
con bronchite e un altro in un paziente affetto da 
encefalite (3); entrambi hanno sviluppato prurito 
pochi minuti dopo l'iniezione endovenosa (e sono 
stati trattati efficacemente con una terapia 
palliativa). L'iniezione intraprostatica è stata 
utilizzata clinicamente nel trattamento della 
prostatite cronica, con risultati leggermente 
migliori rispetto a quelli ottenuti con l'antibiotico 
ciprofloxacina; di 30 pazienti trattati con SHL, 
uno ha sviluppato un'eruzione cutanea e durante il 
trattamento si sono verificati quattro casi di 
ematuria temporanea (4).» 

Dunque l’utilizzo di Shuang Huang Lian in Cina 
non è recente ma risale agli Anni ’60 e questo 
fatto ha permesso che la formula sia stata in più 
occasioni sottoposta a verifiche e studi effettuati in 
vari centri scientifici.  
Sono andato a verificare su Pubmed quanti 
studi siano stati pubblicati a proposito di questa 
formula fino ad ora ed ho verificato che sono 94. 

Lo studio di Subhuti Dharmananda continua 
affermando che: «Shuanghuanglian è attualmente 
distribuito sotto forma prodotto iniettivo, come 
liquido da somministrazione orale e anche come 
prodotto per aerosol.  
Sono stati condotti studi per determinare le 
migliori procedure di estrazione.  
Sono stati identificati i componenti attivi che 
potrebbero fungere da marcatori di qualità: 
baicalina nella Scutellaria, acido clorogenico 
nella Lonicera e phillyrina nella Forsythia.  
Al primo ospedale affiliato dell'Università medica 
di Harbin è stato dimostrato che un metodo 
spettrofotometrico comune è un modo semplice ed 
efficace per monitorare gli ingredienti nelle 
iniezioni (5).  
Ulteriori ricerche presso lo stesso ospedale hanno 
mostrato che la baicalina sarebbe stata estratta 
rapidamente e completamente in una soluzione 
alcolica all'85% (6). 

Per valutare il metodo di somministrazione 
migliore per le erbe, SHL è stato somministrato a 
più di 200 pazienti con malattie respiratorie acute 
nello stesso ospedale. Il virus sinciziale ha 
rappresentato quasi due terzi dei casi e 
l'adenovirus è stata la causa probabile in quasi un 
terzo dei casi. È stato utilizzato un ciclo di 
trattamento di 7 giorni e i pazienti sono stati divisi 
in tre gruppi: uno trattato con aerosol (che era la 
nuova preparazione da valutare), un altro con 
l'iniezione e il terzo con il liquido orale. Un 

Margaret Chan, ex Direttrice Generale WHO a colloquio con il Presidente cinese Xi 
Jin Ping
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miglioramento significativo, come la riduzione 
della temperatura corporea, è stato osservato in tre 
giorni. Tutti e tre i metodi di somministrazione 
erano apparentemente efficaci (7).  
Al secondo ospedale affiliato dell'Università medica 
di Xi'an, l'iniezione di SHL è stata applicata per il 
trattamento di pazienti affetti da atelettasia da 
tubercolosi polmonare; è stato riferito che la 
formula potrebbe trattare la polmonite post-
chemioterapia nei pazienti con carcinoma 
polmonare a causa della sua capacità di 
normalizzare la conta dei leucociti (9).  
Studi clinici e di laboratorio ad Harbin hanno 
dimostrato che SHL potrebbe promuovere l'attività 
delle cellule killer naturali e la produzione di 
interferone, mostrando ampie azioni antibatteriche 
e antivirali (10).  
Uno studio di laboratorio di follow-up in 
Danimarca ha dimostrato che l'SHL potrebbe 
inibire le infezioni da Pseudomonas aumentando la 
reazione immunitaria contro questi organismi che 
destano particolare preoccupazione nei pazienti 
con fibrosi cistica (11). 
Di recente, Shuanghuanglian è stato applicato con 
successo al trattamento di Coxsackie B3. Gli studi 
di farmacologia hanno dimostrato che SHL più 
interferone potrebbero inibire fortemente il virus 
(12).  

L'SHL è stato usato in aggiunta alla terapia 
convenzionale per il trattamento della miocardite 
da Coxsackie nei bambini (13), con l'affermazione 
che l'aggiunta di erbe potrebbe migliorare 
notevolmente l'effetto del trattamento, in 
particolare per alleviare i sintomi e i segni della 
malattia e migliorare il sistema immunitario 
funzioni. La formula era tra quelle raccomandate 
da un gruppo di esperti in Cina per il trattamento 
della SARS, l'infezione virale che causava 
polmonite (14).» 

Prima di terminare questo articolo desidero 
riportare le caratteristiche della Lonicera, della 

Scutellaria e della Forsythia sia secondo la 
classificazione tradizionale della MTC che secondo 
le ricerche biomediche più recenti. 

Jin yin hua 
ALTRE DENOMINAZIONI 
Ren dong hua, shuang hua. 
NOME COMUNE 
Lonicera, Caprifoglio giapponese. 
NOME FARMACEUTICO 
• Flos Lonicerae. 
• Flos Lonicerae japonicae. 
NOME BOTANICO 
• Lonicera japonica Thunb. 
• Lonicera hypoglauca Miq. 
• Lonicera confusa DC. 
• Lonicera similis Hemsl. 
FAMIGLIA 
Caprifoliaceae. 
PARTE UTILIZZATA 
La gemma del fiore. 
RACCOLTA 
I fiori vengono raccolti all’inizio dell’estate, prima 
della fioritura, e sono poi posti in luogo ombroso e 
lasciati seccare. 
NATURA E SAPORE 
Natura fredda. 
Sapore dolce. 
CANALI DESTINATARI 
Polmone, Stomaco, Intestino Crasso. 
AZIONI 
1. Purifica il calore tossico du, elimina le tossine e 
tratta le tumefazioni. 
2. Purifica fortemente il calore al Polmone. 
3. Libera il biao dal vento-calore (a piccole dosi). 
4. Tratta il calore estivo. 
5. Rinfresca il sangue e tratta macule ed esantemi. 
6. Drena umidità e calore nel jiao Inferiore. 
7. Emostatico (se carbonizzato). 
INDICAZIONI 
1. Patologie febbrili. 
2. Sindromi correlate a presenza di calore 
patogeno al Polmone. 
3. Dermatiti, infezioni cutanee, ascessi cutanei, 
foruncolosi, erisipela, ascessi intestinali. 
4. Enterite, dissenteria, emorroidi, disuria da 
accumulo di calore-umidità al jiao Inferiore e 
calore tossico. 
POSOLOGIA 
6-20 g. 
PRECAUZIONI, CONTROINDICAZIONI, 
TOSSICITÀ 
Controindicato nelle diarree da freddo-deficit di 
Milza-Pancreas e Stomaco. 
Controindicato nelle foruncolosi da deficit di qi 
(essudato chiaro) e nelle ulcere di tipo yin. 
Note 
L’azione di purificazione sul calore di jin yin hua 
avviene mediante un processo di 
superficializzazione: il calore patogeno localizzato, 
ad esempio, nello Strato ying viene portato a livello 
dello Strato qi e per successiva superficializzazione 
eliminato all’esterno. 
Il ramo di questa pianta, ren dong teng (ramus 
Lonicerae), ha funzioni simili a quelle del fiore, ma 
in più riesce a muovere il qi nei canali, per cui è 
usato nei dolori da vento-umidità; la posologia è di 
15-30 g al dì. 
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COMPOSIZIONE CHIMICA 
Luteolina, inositolo, tannino, loniceina, loganina, 
acido clorogenico, acido isoclorogenico, linalolo, 
α-pinene, β-pinene, mircene, α-terpineolo, 
citronellolo, eugenolo, geranil acetato, α-copene, 
β-cariofillene, farnesolo, nerolidolo. 
EFFETTI FARMACOLOGICI 
Antibiotico: jin yin hua svolge un’azione 
antibatterica contro Staphylococcus aureus, 
Streptococco β-emolitico, Pseudomonas 
aeruginosa, Bacillus dysenteriae, Salmonella 
typhi, Vibrio cholerae, Diplococcus meningitidis, 
Diplococcus pneumoniae e Mycobacterium 
tubercolosis. 
Epatoprotettivo: la pianta ha un’azione 
citoprotettiva nei confronti del danno epatico 
indotto da tetracloruro di carbonio. 
Antiperlipidemico: jin yin hua interferisce 
con l’assorbimento dei lipidi nell’intestino; in 
particolare, riduce l’assorbimento del colesterolo 
nel tratto gastrointestinale. 
Antinfiammatorio e antipiretico: jin yin 
hua ha mostrato un marcato effetto 
antinfiammatorio e antipiretico nel ratto e nel 
coniglio. 
Gastrointestinale: jin yin hua aumenta 
l’escrezione di bile e acido gastrico. Inoltre, la 
somministrazione di grandi dosi di tale rimedio 
provoca un aumento della motilità di stomaco e 
intestino. 
Stimolante del SNC: jin yin hua ha una 
debole potenza come stimolante del sistema 
nervoso centrale, paragonabile a un sesto della 
potenza della caffeina. 

Huang qin 
ALTRE DENOMINAZIONI 
Yuan qin, fu chang. 
NOME COMUNE 
Scutellaria. 
NOME FARMACEUTICO 

• Radix Scutellariae. 
• Radix Scutellariae baicalensis. 
NOME BOTANICO 
Scutellaria baicalensis Georgi. 
FAMIGLIA 
Labiatae. 
PARTE UTILIZZATA 
La radice. 
RACCOLTA 
La raccolta avviene in primavera e autunno. Le 
radici, private delle parti più sottili, sono nettate, 
tagliate e seccate al sole. Il rimedio è utilizzato 
come tale oppure anche dopo trattamento con 
vino o carbonizzazione. 
NATURA E SAPORE 
Natura fredda. 
Sapore amaro. 
CANALI DESTINATARI 
Polmone, Stomaco, Vescicola Biliare, Intestino 
Crasso. 
AZIONI 
1. Drena umidità e calore nell’Intestino Crasso, 
nella Vescicola Biliare e nel jiao Inferiore. 
2. Purifica il calore al jiao Superiore e al 
Polmone. 
3. Tratta il calore tossico du. 
4. Emostatico. 
5. Preserva e tranquillizza il feto. 
INDICAZIONI 
1. Diarrea, dissenteria da accumulo di calore-
umidità. 
2. Infezioni urinarie, disuria. 
3. Malattie febbrili e infettive. 
4. Tosse, asma, dispnea da accumulo di calore al 
jiao Superiore e al Polmone con espettorato 
spesso e giallo. 
5. Gastralgia, gastropatie da calore. 
6. Ematemesi, epistassi, ematuria, metrorragie e 
altri sanguinamenti correlati a calore in eccesso 
nel sangue. 
7. Minaccia di aborto, aborto abituale. 
8. Eccessiva mobilità del feto. 
9. Dermatiti, foruncolosi, ascessi cutanei da 
calore tossico du. 
POSOLOGIA 
3-9 g. 
PRECAUZIONI, CONTROINDICAZIONI, 
TOSSICITÀ 
Controindicato in presenza di freddo al Polmone 
e in caso di freddo da deficit di Milza-Pancreas e 
Stomaco. Controindicato nella minaccia di 
aborto correlata a freddo interno. Possibili effetti 
collaterali tipo gastralgia e diarrea, e reazione 
allergica con calore al volto accompagnato da 
vescicole o eritema maculare alla faccia e alle 
parti scoperte degli arti. 
Note 
Il trattamento con vino conferisce alla radice di 
Scutellaria una maggiore azione nella parte alta 
del corpo, risultando particolarmente utile nel 
trattamento del calore accumulato al jiao 
Superiore. Il trattamento mediante 
carbonizzazione accentua invece le proprietà 
emostatiche del rimedio. 
COMPOSIZIONE CHIMICA 
Baicaleina, baicalina, wogonina, wogonoside, 
neobaicaleina, oroxilina A, campesterolo, β-
sitosterolo, skullcapfavone, acido benzoico. 
EFFETTI FARMACOLOGICI 
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Antibiotico: huang qin possiede un’azione 
antibatterica contro Staphylococcus aureus, 
Stafiloccocco β-emolitico, Pseudomonas 
aeruginosa, Escherichia coli, Bacillus dysenteriae, 
Diplococcus meningitidis, Vibrio cholerae, 
leptospira, spirochete e varie specie di dermatofiti. 
È anche un agente antivirale efficace contro il virus 
dell’influenza. Il principio attivo contenuto 
nell’erba, la baicalina, se associato agli antibiotici 
ampicillina, amoxicillina, meticillina e cefotaxima, 
è in grado di aumentare l’efficacia di questi ultimi, 
tanto da poter essere usati nelle infezioni da 
Staphylococcus aureus β-lattamico resistente e 
meticillino resistente. 
Antipiretico: la baicaleina, un altro principio 
attivo isolato dalla pianta, ha proprietà 
antipiretiche. L’effetto è poco più debole di quello 
dell’aspirina. 
Antitumorale: la baicalina inibisce la crescita 
delle cellule tumorali e sopprime la proliferazione 
delle cellule cancerose inducendo l’apoptosi e 
arrestando la crescita alla fase G0/G1. 
Protettivo dai radicali liberi: la baicalina e la 
baicaleina fungono da scavenger e proteggono la 
membrana degli eritrociti dai danni provocati dai 
radicali liberi. 
Hanno un effetto maggiore di quello dell’α-
tocoferolo. 
Colagogo ed epatoprotettivo: la baicaleina 
possiede un effetto epatoprotettivo. Sia baicalina 
che baicaleina stimolano la produzione e 
l’escrezione di bile. 
Antipertensivo: huang qin provoca 
l’abbassamento della pressione sanguigna per 
dilatazione dei vasi sanguigni e per inibizione del 
sistema nervoso simpatico. 
Altri: huang qin ha un effetto diuretico, 
sedativo e antinfiammatorio. 

Lian qiao 
ALTRE DENOMINAZIONI 

Lian qiao ke. 
NOME COMUNE 
Forsizia. 
NOME FARMACEUTICO 
• Fructus Forsythiae. 
• Fructus Forsythiae suspensae. 
NOME BOTANICO 
Forsythiae suspensae (Thunb.) Vahl. 
FAMIGLIA 
Oleaceae. 
PARTE UTILIZZATA 
Il frutto. 
RACCOLTA 
I frutti raccolti a piena maturazione, verso la metà 
di ottobre, sono chiamati huang qiao e vengono 
direttamente essiccati al sole e utilizzati come tali. 
I frutti possono anche essere raccolti immaturi a 
inizio settembre, ma in tal caso assumono la 
denominazione di qing qiao: dopo averli sottoposti 
a trattamento al vapore e a essiccazione, da essi si 
estraggono i semi denominati lian qian xin. 
NATURA E SAPORE 
Natura fresca. 
Sapore amaro, leggermente piccante. 
CANALI DESTINATARI 
Cuore, Polmone, Vescicola Biliare. 
AZIONI 
1. Purifica il calore tossico du, in particolare nel 
Cuore e nel jiao Superiore. 
2. Elimina le tossine e tratta le tumefazioni. 
3. Libera il biao dal vento-calore. 
INDICAZIONI 
1. Patologie febbrili. 
2. Dermatiti, infezioni cutanee, ascessi cutanei, 
foruncolosi, adeniti, correlate a presenza di calore 
tossico. 
3. Delirio febbrile, agitazione, insonnia. 
POSOLOGIA 
6-15 g. 
PRECAUZIONI, CONTROINDICAZIONI, 
TOSSICITÀ 
Controindicato nelle sindromi da deficit di Milza-
Pancreas e Stomaco con diarrea, nelle iperpiressie 
da deficit di qi, nelle foruncolosi ulcerate e nelle 
ulcere da yin-freddo. 
Note 
Dal momento che la funzione di lian qiao è simile 
a quella di jin yin hua, generalmente questi due 
rimedi vengono prescritti insieme per potenziare 
l’efficacia terapeutica. 
COMPOSIZIONE CHIMICA 
Fillirina, acido oleanolico, acido betulico, acido 
ursolico, rutina, filligenina, pinoresinolo, α-pinene, 
β-pinene, forsitoside A, C, D. 
EFFETTI FARMACOLOGICI 
Antibiotico: gli oli essenziali di lian qiao 
mostrano un ampio spettro di attività antibatterica. 
Esercitano tale azione contro Staphylococcus 
aureus, Streptococco β-emolitico, Pseudomonas 
aeruginosa, Bacillus dysenteriae, Neisseria 
catarrhalis, Salmonella typhi, Diplococcus 
meningitidis, Diplococcus pneumoniae, Bordetella 
pertussis, Mycobacterium tubercolosis e alcuni 
dermatofiti. Agisce anche come antivirale. 
Cardiovascolare: la pianta sembra avere un 
duplice effetto sul sistema cardiovascolare. 
Esperimenti di laboratorio hanno dimostrato che 
l’iniezione endovenosa di lian qiao negli animali in 
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stato di shock provocava aumento della pressione 
cardiaca e della contrazione cardiaca. Negli 
animali sani, l’iniezione dell’estratto acquoso di 
lian qiao provocava vasodilatazione con 
conseguente effetto ipotensivo. 
Antinfiammatorio e antipiretico: lian qiao 
riduce la permeabilità dei vasi sanguigni, 
riducendo l’infiammazione. Inoltre può 
abbassare la temperatura corporea. 
Antiemetico: l’effetto antiemetico sembra 
esseredovuto all’inibizione della CTZ 
(chemoreceptor trigger zone). 
Altri: lian qiao svolge effetto epatoprotettivo 
e diuretico. 
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