
ORTHOSIPHONIS FOLIUM (JAVA TEA) 

L'associazione di foglie e di steli di diverse piante del genere Orthosiphonis (Or. aristatus, spicatus, 
stamineus) raccolte prima della fioritura compongono la miscela chiamata Java Tea (Tè di Giava). Queste 
piante, chiamate in italiano genericamente Orthosiphon, sono originarie del Sud Est asiatico e dell'Australia 
tropicale (1, 2). 
La pianta Orthosiphon contiene flavoni lipofilici come la sinensetina e la isosinensetina, flavonoidi glicosidici, 
acido rosmarinico, inositolo e fitosteroli ed è composta per lo 0,7% di un olio essenziale (3, 4, 5).  
L'Orthosiphon, grazie alla proprietà di aumentare l'escrezione di liquidi, è tradizionalmente utilizzata per 
facilitare la perdita di peso. Tuttavia, le indicazioni terapeutiche per le quali l'uso dell'Orthosiphon viene 
consigliato sono le infiammazioni del tratto urinario e, come coadiuvante, nel trattamento delle infezioni 
urinarie (6). 
È stato suggerito che il Tè di Giava potrebbe essere utile nella prevenzione della formazione di calcoli a 
base di acido urico (7), ma per questa indicazione non esiste alcuna prova clinica di efficacia. Altra proprietà 
conosciuta è una debole attività di tipo spasmolitico per la quale viene utilizzato per curare disturbi della 
colecisti. 
La somministrazione di Ortosiphon produce negli animali da laboratorio aumento della diuresi e 
dell'escrezione di sodio (8, 9, 10). Ma, l'efficacia dell'attività diuretica e natriuretica non è stata confermata da 
studi clinici controllati (11). 
In laboratorio è stato anche dimostrato che i flavonoidi presenti nella pianta esercitano attività antiossidante 
(12) e che sostanze presenti nella pianta (tra queste il metilripariocromene A, isolato dalle foglie di 
Orthosiphon aristatus), sono in grado di ridurre la pressione arteriosa (13, 14). 
L'Orthosiphon può essere assunto in capsule, compresse, come infuso e come tintura. Come infuso si 
utilizzano 2-3 grammi al giorno in 150 ml di acqua per 2-3 volte al giorno (15). Nella tabella I sono elencati 
alcuni prodotti contenenti Orthosiphon presenti in commercio in Italia. 

Tabella I. elenco di alcuni prodotti contenenti Orthosiphon presenti in commercio in Italia. 
Prodotto Ditta fornitrice 
Orthosiphon estratto fluido, secco, tintura madre EPO 
Orthosiphon foglie GRICAR 
Orthosiphon foglie, tintura madre PLANTA MEDICA 
Orthosiphon estratto secco SELERBE 

CONTROINDICAZIONI 
L'uso di Ortosiphon è controindicato in ognuna di queste condizioni: 
- insufficienza cardiaca; 
- insufficienza renale. 

AVVERTENZE 
Non utilizzare l'Orthosiphon per aumentare la diuresi in caso di ritenzione idrica causata da insufficienza 
cardiaca e/o renale. 
Alle dosi consigliate non sembra produrre effetti tossici, tuttavia è opportuno, in caso di trattamento con 
questa pianta, compensare gli effetti diuretici assumendo molta acqua durante il giorno. 
Non sono stati pubblicati studi sugli effetti in gravidanza o durante l'allattamento, è quindi consigliabile non 
assumere Orthosiphon in ognuna di queste condizioni. 
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