
Aloe: scienza o moda? 

 

L'Aloe è una pianta molto comune, ne esistono moltissime varietà tra cui ricordiamo l’Aloe 

Arborescens e l'Aloe Barbadensis (o  Aloe Vera). Prodotti topici a base di Aloe possono essere in 

genere utilizzati sulla base delle loro proprietà cicatrizzanti, emollienti, idratanti e antiossidanti, 

dovute all’elevato contenuto di antrachinoni1. Inoltre terapie basate su molecole e principi attivi 

contenuti nell’Aloe sono state sperimentate nel trattamento di diverse patologie, tra cui psoriasi, 

iperlipidemia e diabete mellito2-4.  

Recentemente si è assistito ad un crescente ricorso da parte dei pazienti, spesso in assenza di una 

chiara prescrizione medica, a prodotti fitoterapici come ausilio nel trattamento di patologie 

neoplastiche.  

Tuttavia i numerosi studi scientifici condotti sull'argomento non hanno finora dimostrato in modo 

chiaro e indiscutibile che i composti a base di Aloe possano prevenire o curare il cancro nell'uomo.  

Nel 2009 Lissoni et al. hanno condotto uno studio su 240 pazienti affetti da tumori metastatici del 

polmone, stomaco, colon-retto o pancreas esocrino: i soggetti erano stati randomizzati a ricevere 

chemioterapia standard vs chemioterapia standard in associazione ad un composto a base di Aloe 

Arborescens, miele e alcol al 40% assunto oralmente ogni giorno. La chemioterapia somministrata 

era a base di 5-fluorouracile, cisplatino, vinorelbina, oxaliplatino o etoposide o loro associazioni. 



La percentuale di risposte è stata significativamente più alta per i pazienti in trattamento 

combinato; inoltre, è stato evidenziato un beneficio in termini di sopravvivenza a 3 anni dall’inizio 

della terapia. Ovviamente, la scarsa numerosità o omogeneità del campione (pochi pazienti con la 

stessa patologia tra i soggetti arruolati) non ci consente di trarre conclusioni in termine di efficacia 

riguardo il trattamento di combinazione. Pertanto, ulteriori studi, in particolare in doppio cieco, 

dovranno meglio valutare l'impatto reale dell’associazione tra chemioterapia e prodotti a base di 

aloe sulla sopravvivenza dei pazienti con cancro avanzato5.  

Lo studio sopracitato risulta, ad oggi, essere l’unico che ha dimostrato un’utilità dell’aloe in 

associazione alla chemioterapia standard nell’uomo, benché i risultati siano gravati dalle 

limitazioni suddette.  

Sono molti, inoltre, gli studi condotti per capire se l'Aloe e i suoi derivati siano in grado di 

eliminare o almeno ridurre gli effetti collaterali dei trattamenti oncologici classici, in particolare 

chemio e radioterapia. La maggioranza dei lavori condotti in pazienti sottoposti a trattamento 

radioterapico non ha dimostrato una chiara utilità dell’utilizzo topico di prodotti a base di aloe 

nella prevenzione e nel trattamento delle dermatiti indotte dalla terapia radiante6,7. 

Soltanto due studi hanno invece evidenziato una potenziale efficacia nell’uso di creme a base di 

aloe per prevenire e curare le lesioni cutanee radio-indotte, prevalentemente in pazienti 

sottoposti ad alti dosaggi (> 27 Gy) e nelle ultime sedute della terapia radiante. Tali risultati, 

tuttavia, non sono da considerare totalmente attendibili poiché non si può escludere un effetto 

benefico imputabile all’applicazione di creme idratanti nel braccio di controllo8,9. 

Inoltre non è stato dimostrato un beneficio dall’assunzione di colluttori a base di aloe rispetto ai 

comuni prodotti a base di benzidamina nella gestione delle mucositi indotte dalla radioterapia nei 

tumori della testa e del collo10.  

Ad oggi, pertanto, non è possibile raccomandare l’utilizzo di prodotti a base di aloe come ausilio 

nel trattamento di patologie neoplastiche e/o disturbi da chemio o radioterapia. Oltretutto non 

esistono dati in merito alla possibile interazione sul piano metabolico tra l’aloe e i farmaci 

antineoplastici che, potenzialmente, renderebbe la chemioterapia maggiormente tossica o, al 

contrario, ne potrebbe ridurre l’attività.  

Infine l’utilizzo di prodotti naturali a base di aloe non è risultato scevro di effetti collaterali, anche 

qualora siano stati assunti in assenza di trattamento concomitanti. Sono stati riportati, infatti, casi 

di dermatite allergica da contatto11, epatite acuta12, porpora di Schonlein-Henoch13 e insufficienza 

renale acuta14.  



Per concludere, alla luce di quanto detto, consigliamo di informarsi presso il proprio medico 

curante riguardo al potenziale utilizzo di prodotti naturali per possibili interazioni farmacologiche 

ed effetti collaterali spesso non affatto trascurabili.  
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