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Piante d’appartamento e da giardino 
tossiche per gli animali domestici 

Nelle nostre case e nei nostri giardini possono essere presenti delle 

piante potenzialmente tossiche per gli animali domestici. Esserne a 

conoscenza è importante per segnalare al medico veterinario 

l’eventuale ingestione di parte di esse ed attuare tempestivamente il 

piano terapeutico appropriato. 

Le piante che possono essere causa di avvelenamenti, a volte 

purtroppo anche letali, sono molto comuni sia in casa che in giardino. 

I componenti tossici contenuti nelle piante sono stati frutto 

dell’evoluzione delle piante stesse, che hanno sviluppato questo 

genere di sistema per difendersi dai predatori (insetti, molluschi, 

animali erbivori). 

Le sostanze tossiche hanno varia natura e possono essere 

concentrate su diverse parti delle piante: foglie, fusto, fiori, bacche, 

frutti. 

Gli effetti tossici non sono facilmente riconducibili all’ingestione di 

vegetali, per cui è importantissimo, in sede di visita clinica per episodi 

di avvelenamento, fornire al medico veterinario in sede di anamnesi 

le indicazioni sul tipo di pianta ingerita, la sospetta quantità di 

vegetale ingerito e da quanto tempo è avvenuta l’ingestione. 

Gli avvelenamenti di questo tipo sono più frequenti nei cuccioli di 

cane e di gatto, che per gioco o nel periodo di cambio della 

dentizione cercano di mordere e rosicchiare tutto ciò che hanno a 

portata di bocca. I gatti adulti, ai quali viene negato l’accesso 

all’esterno, in corso di indigestione o gastriti possono intossicarsi 

perché ingeriscono parti di vegetali (soprattutto foglie) per indurre il 

rigurgito. 

I conigli tra gli animali domestici sono quelli più a rischio in quanto 

erbivori ed animali estremamente curiosi. 

La curiosità è la prima causa di ingestione di vegetali tossici per i 

pappagalli, altra specie a rischio nelle nostre case. 

La gravità dell’avvelenamento dipende dalla tossicità del principio 

attivo, dalla taglia dell’animale e dalla quantità di veleno ingerito. Un 

principio attivo molto tossico ingerito in minime quantità da un 

animale di taglia grande può causare meno danni di un principio 

attivo più blando ingerito in quantità importanti da un animale di 

taglia molto piccola. 
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AZALEA e RODODENDRI  (Famiglia Ericaceae) 
 
Appartengono alla famiglia Ericaceae numerose specie ben note agli 

agricoltori perché sono causa di intossicazioni nel bestiame. 

I rododendri sono grandi arbusti da giardino, mentre le azalee sono di 

norma coltivate in vaso come piante d’appartamento. 

PRINCIPIO ATTIVO: Andromedotossina 

SINTOMI. Compaiono normalmente dopo 6 ore circa dall’ingestione. 

Anoressia, ipersalivazione, abbattimento, nausea e vomito. Possono 

comparire coliche ed aumento delle defecazioni senza però comparsa 

di diarrea. Non esiste alcun trattamento specifico. È indicata 

l’idratazione mediante fluidi endovena per ristabilire l’equilibrio 

elettrolitico. I sintomi clinici si trattano cercando di ridurre la nausea 

e il dolore legato alle coliche. Improbabile che la quantità di vegetale 

ingerita possa essere letale. 

 

 

 

BULBI di 

TULIPANO, GIUNCHIGLIA, BELLADONNA, IRIS, AMARILLIDE 

(Famiglie Amaryllidaceae, Iridaceae, Liliaceae) 

 

Gli animali possono ingerirli sia quando vengono stoccati in autunno 

dopo la raccolta sia appena piantati a terra. 

PRINCIPIO ATTIVO: non ancora ben identificato. Pare siano Alcaloidi. 

SINTOMI. Gastroenterite come per le azalee e stesso trattamento. 

 

 

Azalea 
(Rhododendron sp) 

 

Rododendro (Rhododendron sp) 
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STELLA DI NATALE  (Famiglia Euphorbiaceae) 

 

È una pianta ornamentale presente nelle nostre case soprattutto nel 

periodo natalizio. 

PRINCIPIO ATTIVO: la linfa lattiginosa contiene varie sostanze irritanti 

per le mucose (pelle, congiuntiva, labbra, mucose orali) e per il tratto 

gastroenterico. Risulta tossica per cani e gatti. L’intossicazione 

avviene per ingestione e/o masticazione di foglie e brattee. La linfa 

color bianco latte contiene Euforboni, Alcaloidi e Triterpeni. 

SINTOMI. La sintomatologia compare con irritazioni delle mucose 

dell’apparato digerente (più gravi se oculari), dermatiti vescicolari, 

bruciore a lingua e labbra con scialorrea, edema, congiuntivite, 

lacrimazione, vomito, diarrea, tremori. La prognosi è in genere 

favorevole con risoluzione dell’intossicazione. 

 

 

MONSTERA  (Famiglia Araceae) 

 

PRINCIPIO ATTIVO: una proteina contenuta nelle foglie che rilascia 

Istamina. 

SINTOMI. Ipersalivazione, dolore e irritazione della mucosa orale, 

edema della lingua e del faringe con comparsa di dispnea. La terapia 

prevede l’uso immediato di antistaminici. 

 

 

 
 

Monstera 
(Monstera deliciosa) Stella di Natale 

(Euphorbia pulcherrima) 
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DIEFFENBACHIA  (Famiglia Araceae) 
 
PRINCIPIO ATTIVO: vari componenti contenuti nella linfa. 

SINTOMI. Grave edema ed infiammazione delle mucose orali, 

scialorrea, edema della glottide, dispnea, vomito, diarrea, tremori, 

alterazioni metaboliche con albuminuria, ematuria, nefrite acuta. 

Morte per insufficienza renale acuta o lenta ripresa (8-15 giorni), ma 

è compromessa la funzionalità renale. Se vengono a contatto le 

mucose oculo congiuntivali si può avere anche cecità. 

 
 

 

BELLA DI NOTTE  (Famiglia Nyctaginaceae) 
 
PRINCIPIO ATTIVO: Alcaloidi, resine e Arabinosio contenuti nei semi e 
nelle radici. 

SINTOMI. La tossicità si esplica a livello del tratto digerente con crampi 
allo stomaco, nausea, vomito, diarrea. Il contatto con la pelle può 
determinare dermatiti. Nelle femmine gravide può causare aborto. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Dieffenbachia 

Bella di notte (Mirabilis jalapa) 
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OLEANDRO  (Famiglia Apocynaceae) 
 
PRINCIPIO ATTIVO: Oleandrina ed altri glucosidi cardioattivi con azione 

simile a quella della Digossina, presenti in tutte le parti della pianta. 

Agisce a livello cardiaco e di mucose. 

SINTOMI. Stomatite, scialorrea, crampi addominali, nausea, vomito, 

diarrea emorragica, atassia, ipotensione, convulsioni, aritmie anche 

letali. Può succedere che i sintomi iniziali dopo l’ingestione siano 

poco importanti ed aspecifici e che possano trascorrere molte ore 

(anche un giorno intero) prima che il quadro clinico si aggravi. 

CURIOSITÀ. L’oleandro mantiene l’azione tossica anche dopo 

l’essiccazione ed è ugualmente dannoso utilizzare i rami per 

preparare cibo alla brace. Bruciare i rami secchi e sostare nei pressi 

del rogo può causare malori perché i principi tossici permangono nei 

fumi. Anche l’acqua dove sono stati conservati i fiori di oleandro 

recisi risulta tossica. 

BOSSO  (Famiglia Buxaceae) 
 
PRINCIPIO ATTIVO: Bussina o Buxina, un alcaloide tossico contenuto 

soprattutto nelle foglie. 

SINTOMI. Stomatite e infiammazione delle mucose orali e del tratto 

gastrointestinale con comparsa di scialorrea, nausea, vomito, diarrea 

e dolori addominali molto intensi. La Buxina è un alcaloide 

tetanizzante che in concentrazioni più elevate, oltre a problemi 

gastroenterici anche gravi, può causare edema polmonare ed arresto 

respiratorio. 

Bosso 
(Buxus sempervires) 

Oleandro 
(Nerium oleander) 
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BELLADONNA  (Famiglia Solanaceae) 
 
PRINCIPIO ATTIVO: Atropina, un alcaloide molto potente che funziona 

come antagonista di alcuni neurotrasmettitori, diminuisce le 

secrezioni bronchiali ed inibisce il nervo vago modificando il battito 

cardiaco. Il principio attivo si trova nelle foglie e nelle bacche che 

risultano essere estremamente tossiche. 

 

 
 

TASSO  (Famiglia Taxaceae) 
 
PRINCIPIO ATTIVO: le tossine sono rappresentate da alcaloidi 

cardiotossici come la Tassina, contenuti soprattutto nelle bacche. 

SINTOMI. Tremori, problemi respiratori e cardiaci, debolezza. Può 

subentrare paralisi cardiaca e respiratoria con conseguenze letali. 

 
 
 
 

 
 

Belladonna 
(Atropa belladonna) 

Tasso 
(Taxus bacata) 
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RICINO  (Famiglia Euphorbiaceae) 
 
Pianta nota per le proprietà dell’olio estratto dai suoi semi, usato sia 

come lubrificante sia come purgante e lassativo. 

PRINCIPIO ATTIVO: Ricina. È considerato uno dei più potenti veleni 

presenti in natura ed è contenuta nei semi. 

SINTOMI. L’intossicazione si manifesta solo alcune ore dopo 

l’ingestione ed è caratterizzata da violenti dolori addominali, vomito, 

diarrea emorragica, aritmie cardiache che conducono rapidamente 

alla morte. 

 
 

 
 

ACONITO  (Famiglia Ranunculaceae) 
 

PRINCIPIO ATTIVO: i principi tossici sono rappresentati da alcaloidi, dei 
quali l’Aconitina è la più tossica. Colpisce il sistema cardiocircolatorio 
e il sistema nervoso centrale e periferico. L’Aconitina viene 
rapidamente assorbita dopo ingestione orale o anche per contatto 
dermico. L’ingestione di 3 grammi può portare alla morte un uomo in 
poche ore. 
SINTOMI. Inizialmente i sintomi sono di tipo cardiaco con comparsa di 
palpitazioni, ipotensione, tachicardia, aritmia ventricolare, dispnea da 
edema polmonare. In un secondo momento compaiono i sintomi di 
origine gastrointestinale con nausea, dolore addominale, diarrea. Si 
aggiungono i disturbi sensoriali e motori tipici dell’avvelenamento da 
Aconitina: comparsa di prurito e formicolio che dalla bocca si estende 
a tutto il volto e poi dalla punta delle dita progredisce lungo gli arti 
con tendenza ad estendersi a tutto il corpo fino alla completa 
anestesia. Possono comparire ottundimento del sensorio, difficoltà 
visive ed uditive e può subentrare inoltre febbre elevata. I sintomi 
progrediscono con paralisi dei muscoli scheletrici, convulsioni 
tetaniche parziali accompagnate da grande debolezza muscolare e 
depressione respiratoria. La morte sopraggiunge per paralisi 
respiratoria. Fenomeni di irritazione cutanea e intossicazione lievi 

possono verificarsi 
anche al solo contatto 
con la pianta poiché i 
principi attivi possono 
essere assorbiti 
attraverso la pelle. Il 
decorso è molto 
rapido: dall’ingestione 
alla comparsa dei 
primi sintomi 
trascorrono poche 
decine di minuti. 

 

Ricino 
(Ricinus communis) 

Aconito  
(Aconitum napellus) 
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ABRO  (Famiglia Fabaceae) 
 

PRINCIPIO ATTIVO: Il principio tossico è una proteina, l’Abrina, presente 

nei semi. Ne sono sufficienti 3 microgrammi per causare il decesso di 

un essere umano. L’Abrina è altamente tossica ma gli effetti non 

sono immediati, cosa che rende più complicato rapportare i sintomi 

alla sua assunzione. Il periodo di latenza dopo ingestione è di più ore 

o addirittura giorni. 

SINTOMI. Aspecifici quali nausea, vomito, diarrea, ipotensione, crampi 

addominali. La perdita di liquidi può causare squilibri elettrolitici e 

metabolici gravi fino ad arrivare all’insufficienza cardiocircolatoria. 

Nei casi gravi si aggiungono sintomi quali dilatazione delle pupille, 

spasmi, febbre, lesioni epatiche e insufficienza renale acuta. La morte 

può sopraggiungere per paralisi del sistema nervoso centrale, in 

particolare del centro respiratorio, oppure per grave insufficienza 

renale ed epatica. 

 

I semi dell’abro sono rossi con una delle estremità nera e per questa 

particolarità cromatica vengono utilizzati per confezionare oggetti 

ornamentali come ad esempio collane. Vi sono stati casi di 

intossicazione grave nei bambini e negli animali per l’ingestione dei 

semi che erano presenti in questi oggetti. 

DANIELA PINATO 

 

Abro (Abrus precatorius) 


