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La CIMICIFUGA RACEMOSA (Black Cohosh)  

una pianta appartenente al genere delle ranuncolacee, nativa del Nord America 

con una estesa distribuzione dal sud del Canada alla Georgia. È diffusa in 

Europa soprattutto come pianta ornamentale da giardino.  

  

Usata tradizionalmente presso le popolazioni indiane del Nord America,sin dagli 

inizi del 1800 per l’utilità del rizoma-radici della pianta nel trattamento del dolore 

mestruale e di svariati sintomi climaterici   

 Attualmente la Cimicifuga è commercializzata come 

Rimedio erboristico negli USA per il trattamento 

della sintomatologia menopausale.  

 

È commercializzato in Italia con autorizzazione 

ministeriale come Integratore alimentare, mentre in 

Germania e in molti paesi europei è approvato e 

commercializzato come Medicinale vegetale. 

 

L’utilizzazione dell’estratto alcolico della Cimicifuga 

racemosa è in genere ben tollerato alla dose 

raccomandata di 40 mg/die di estratto secco. 
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Borrelli F ,Ernst E,Maturitas 2010  

 …a group of diverse medical 

and health care systems, 

practices, and products that 

are not generally considered to 

be part of conventional 

medicine” 

Alternative and complementary medicine (CAM)  





 

• Use of CAM and HRT for menopausal 

symptoms 

• The majority of women (56.2%) 

reported they had not used any 

treatment for menopausal complaints 

during the previous 12 months.  

 

• Of women who had used remedies to 

alleviate symptoms: 

 

• 10.3% had used HRT alone,  

• 26.7% had used CAM exclusively,  

• while 6.8% had used CAM in 

conjunction with HRT.  

 

• Overall, 33.5% had used CAM during 

the twelve months before 

questionnaire completion.  

 



Cimicifuga R. 
Costituenti chimici 

 

La Cimicifuga possiede diversi costituenti chimici: 

(alcaloidi azotati, composti fenolici della categoria degli isoflavoni come la formononetina, 

acidi organici come l’ac. isoferulico, triterpenoidi, e altri composti e sostanze volatili) 

 

La formononetina e i triterpenoidi sono le 2 componenti bioattive più importanti.  

 

L’estratto alcolico isopropilico utilizzato in fitoterapia risulta privo della 

componente fitoestrogenica fenolica della formononetina . 

 

I glucosidi triterpenici costituiscono la principale componente bioattiva presente 

nell’estratto alcolico responsabili degli effetti terapeutici.  

 

 

I principali componenti triterpenoidi sono: 
- acteina 

- cimigenolo  

- gli esteri dell’acido cinnamico  

- la 27-deossiacteina   

  



17-β-ESTRADIOLO 

GLICOSIDE TRITERPENICO 

ZUCCHERO: XILOSIO AGLICONE: TRITERPENE CICLOARTEOLO 

I glicosidi sono molecole costituite da due  parti unite 

tra loro: lo zucchero xilosio e il triterpene del tipo 

cicloartenolo avente struttura steroidea.  

Struttura, simile a quella degli estrogeni che  permette 

l’interazione con i recettori ormonali: la particolare 

conformazione stereochimica potrebbe determinare 

quel legame selettivo tipico del meccanismo d’azione 

di questo estratto 



MECCANISMO D’AZIONE 
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Black cohosh preparations are not all the same 

 

 

 

• Many different Cimicifuga species exist.  

• These include three North American species, C. racemosa, C. americana, C. rubifolia, and 

seven Asian species, C. acerina, C. biternat, C. dahurica, C. heracleifolia, C. japonica, C. 

foetida, and C. simplex.  

• A large number of American preparations contain Cimicifuga species grown in Asia instead 

of Cimicifuga racemosa.  

• Their chemical composition is quite different  

• For  the products containing only Black cohosh, there was significant product-to-product 

variability in the amounts of the selected triterpene glycosides and phenolic constituents.  

• Secondly and probably more important is the dosage used in the various studies.   
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A literature search for clinical studies examining CR’s efficacy and safety for 

menopausal complaints was conducted.  


The results were sorted by type of extract, regulatory status, and indication.  

Accordingly, Oxford Levels of Evidence (LOE) and Grades of Recommendation (GR) were 

determined.  


CR extracts demonstrated a good to very good safety in general, on estrogen-sensitive 

organs and the liver.  


However, only registered CR medicinal products were able to prove their efficacy.  
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Evidenze da 

Studi in vitro e in vivo Sull’animale 

Studi clinici 

Efficacy? 

 

safety? 
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THE EFFECTS OF REMIFEMIN ON SUBJECTIVE SYMPTOMS OF MENOPAUSE 

Gabor V. et al. Advances in Therapy Volume 22 No.2 March/April 2005 

*estratto secco isopropanolico (iCR ) di Cimicifuga racemosa rizoma (20 mg per compressa), 

standardizzato in glicosidi triterpenici (2-3,5%). 

* 
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EFFICACY OF CIMICIFUGA RACEMOSA ON CLIMATERIC COMPLAINS: A RANDOMIZED STUDY 

VERSUS LOW-DOSE TRANSDERMAL ESTRADIOL 

Nappi R, et al   Gynecological Endocrinology, January 2005; 20(1):30-35 



EFFICACY OF CIMICIFUGA RACEMOSA ON CLIMATERIC COMPLAINS: A RANDOMIZED STUDY 

VERSUS LOW-DOSE TRANSDERMAL ESTRADIOL 

Nappi R, et al   Gynecological Endocrinology, January 2005; 20(1):30-35 
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D. Seidlova-Wuttke, et al , Maturitas (2003) 

G. Kretzschmar, et al T.   Journal of Steroid Biochemistry and Molec- ular Biology  (2005)  . 

C. RACEMOSA EXTRACTS HAVE NO ESTROGENIC EFFECTS IN THE ENDOMETRIUM 

 AND THEREFORE, BARE NO RISKS FOR THE UTERUS. 

 

iCR 

E2 
E2 

iCR 
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iCR  induce riduzioni significative 

del volume dei miomi vs Tibolone 
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Dati recenti condotti “in vivo” su pazienti dimostrano che la somministrazione per 6 mesi di 

estratto alcolico di Cimicifuga racemosa non modifica la densità mammografica e, nelle cellule 

di aspirato mammario, la produzione dell’antigene Ki-67 (un marker di proliferazione cellulare)  

non risulta  modificata dopo terapia  



ISOPROPANOLIC BLACK COHOSH EXTRACT AND RECURRENCE-FREE 

SURVIVAL AFTER BREAST CANCER 

Henneicke-von Zepelin H.H. et al. International Journal of Clinical Pharmacology and 

Therapeutics. Vol 45, No. 3/2007 (143-154) 
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REMIFEMIN E OSSO 
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Osservazioni sulla epatotossicità della Cimicifuga racemosa 

 
Sulla base di osservazioni emerse  su una possibile connessione causale tra 

uso della Cimicifuga ed epatotossicità, nel luglio del 2006 fu raccomandato 

dall’EMEA (Agenzia Europea per i Medicinali) la sospensione dell’uso della pianta 

a fini terapeutici in attesa di maggiori approfondimenti  

 

La rianalisi delle 42 osservazioni descritte in letteratura sulla presunta 

connessione tra uso della Cimicifuga e danni epatici permetteva all’EMEA di 

riammettere nel novembre 2006 la pianta alla commercializzazione   

 

Dalla rianalisi dei dati effettuata dall’EMEA è infatti emerso che dei 42 casi 

osservati e descritti di possibile epatotossicità solo 16 casi risultavano avere 

sufficiente documentazione da poter essere rianalizzati. In nessuno dei nessuno 

dei 4 casi identificati in cui la correlazione era stata definita come “possibile” o 

“probabile” è risultato essere stato utilizzato l’estratto alcolico   di Cimicifuga 

racemosa .   
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Conclusions: The results of this meta-analysis of five randomized, double-blind, 

and controlled clinical trials showed no evidence that iCR has any adverse 

effect on liver function. 
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