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p r e s e n t a z i o n e 

  

La fitoterapia è la prevenzione e la cura delle malattie mediante piante medicinali o
loro derivati (fitoterapici o fitomedicamenti). 

Il ricorso alle cure con elementi naturali appartenenti al regno vegetale ha sempre
accompagnato il cammino dell�umanità. Da millenni vengono usate erbe e piante a 
scopo terapeutico. Il più antico documento medico, riguardante studi sulle piante, è 
il papiro di Erbers (500a.C.). E� noto che gli Egizi conoscevano più di 700 forme 
di medicamenti sia di natura vegetale che animale. 

E� però la Grecia antica a fornire i primi testi ufficiali di farmacologia con le erbe.
Al seguito della filosofia aristotelica fiorirono scienziati e medici-filosofi che 
indagarono le branche del sapere, non accettando più il ricorso alla magia, ma 
promuovendo la ricerca sulla base dell�esperienza e dell�analisi e furono costoro a 
fondare la scienza dell�erboristeria. 

Dall�opera di Ippocrate, nato a Coos nel 460 a.C., instancabile viaggiatore, 
scienziato e medico presero ufficialmente il via gli studi sulle piante medicinali. 

Seguirono le orme di Ippocrate altri medici famosi dell�antichità tra i quali 
Teofrasto in Grecia noto per la sua Historia Plantarum e quel Galeno, nato a 
Pergamo nel 129 d. C., che trapiantatosi a Roma divenne medico di Marco Aurelio
e pubblicò circa 400 opere. Tra gli scrittori latini che si occuparono di erboristeria 
non si possono trascurare Catone, che fece conoscere nel De Rustica 120 piante
medicinali e Plinio il Vecchio autore di Naturalis Historiae in 37 libri con un 

 
F I T O T E R A P I A 
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allarga sezione dedicata alle piante officinali. 

Il Medioevo è probabilmente l�epoca in cui la scienza dell�erboristeria fu esaltata in 
sommo grado, però confondendosi con la magia e la superstizione ed ammantandosi di
leggenda. Nota è S. Ildegarda (1098-1179) personaggio di grande erudizione che ha
lasciato tre opere notevoli che racchiudono un vasto sapere medico. Nel De Arboris
completò le conoscenze fitoterapiche di Teofrasto, Dioscoride, Galeno e Plinio e
divulgò le proprietà di circa 250 piante. 

Grandi medici e abili manipolatori di piante furono gli Arabi, essi fecero da tramite, 
tra oriente ed occidente diffondendo le droghe, studiandone le proprietà e gli effetti. 
Essi trassero le prime informazioni sull�uso delle erbe medicamentose dai Cinesi, 
Persiani ed Ebrei. Con essi si promosse la raccolta, la sperimentazione, la
catalogazione e l�uso di molte piante secondo i principi galenici ed arabi. 

Nel Rinascimento un nome celeberrimo fu quello di Paracelso, medico, speziale, 
scienziato, chiromante, astrologo, viaggiatore e ricercatore appassionato. Paracelso
ed i suoi discepoli sperimentarono una discreta quantità di erbe, ma prevalsero gli 
aspetti più fantasiosi e cabalistici dell�erboristeria e della medicina piuttosto di 
quelli scientifici. Così fiorì la dottrina delle Signature: dato che, ad esempio, la 
noce assomiglia al cervello, con quel suo guscio che ricorda il cranio, la pellicola
interna che richiama alla mente le meningi ed i gherigli che altro non sono se non i
veri lobi in cui è divisa la materia cerebrale, la noce è un ottimo medicamento per il 
cervello. 

L�Iperico perforatum con le sue foglie che in controluce appaiono costellate da
numerosissimi forellini (dovuti alla presenza delle ghiandole) paragonabili, secondo
la teoria della Signatura, a tante ferite, la pianta era considerata in grado di curare le
ferite, in particolare quelle riportate in battaglia. 

Con l�avvento dei viaggi transoceanici e con la scoperta delle Indie Occidentali,
altre piante medicinali arrivarono in Europa ed entrarono nei ricettari del tempo. In
Italia gli erboristi costruirono i primi orti botanici di cui furono famosi quelli di 
Salerno (celebre la Scuola Salernitana), Padova, dove Gabriele Falloppio, 
scienziato e medico di gran fama, coltivò quasi 2000 piante, e quello di Pisa dove 
operarono Andrea Cisalpino ed Ulisse Aldrovedi. 
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Nel 1700 un grande studioso di erboristeria fu Linneo, insegnante all�Università di 
Uppsala e prefetto del locale orto botanico, che raccolse e classificò migliaia di 
piante. 

Al Dr. Jean Valnet va il merito di aver recentemente rilanciato il ruolo e
l�importanza clinica della fitoterapia con divulgazione di massa, che ha favorito il
rinascere dell�interesse scientifico in Europa negli ultimi trent�anni. 

  

  

Le piante medicinali agiscono in quanto contenenti sostanze chimiche �naturali�, 
ma farmacologicamente attive. Il fitoterapico, al pari del farmaco di sintesi, agisce
sull�organismo biologico dell�uomo in virtù delle sostanze chimiche in esso 
contenute, responsabili dell�attività farmacologica. Già si conoscono numerose 
sostanze di origine vegetale la cui attività farmacologica si esplica a livello di 
recettori specifici, quali ad es.: 

! i gingkoidi presenti nelle foglie del gingko biloba che bloccano il recettore del
PAF.  

! La serenoa repens che agisce sui recettori periferici per gli androgeni  
! I gingeroli, contenuti nel rizoma dello zenzero, che agiscono sui recettori

centrali per la serotonina e la dopamina.  

Anche il meccanismo d�azione di molte piante è ormai noto, ad esempio: 

! la garcinia gambogia, per il suo contenuto in acido idrossicitrico, inibisce la
citratoliasi presente nel citoplasma degli epatociti  

! la camomilla interagisce con i recettori per le benzodiazepine  
! la boswellia serrata esplica la sua attività antireumatica per inibizione delle 

lipoossigenasi ad opera degli acidi boswellici, con conseguente riduzione della
sintesi dei leucotrieni  

Di molte piante comunque non conosciamo ancora il meccanismo d�azione, come 
del resto accade anche per certi farmaci, per cui la loro azione resta puramente
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empirica. 

D�altronde ancora oggi in montagna o nella campagna si vedono praticare impacchi
con l�arnica nei traumi e con le foglie di cavolo applicate sulle ferite. 
  

  

I costituenti principali delle piante medicinali sono: 

1. gli  ETEROSIDI  (salicilati, iridoidi, antrachinonici, cardiotonici, saponine,
solforati, flavonici, idrochinonici) sono molecole complesse caratterizzate
dalla combinazione di uno zucchero (glucosio, ramnosio, galattosio o
arabinosio) con una molecola non zuccherina (genina). 
   

2. Gli  ALCALOIDI  sono sostanze azotate basiche, spesso farmacologicamente
attive anche a dosi basse e spesso con effetti tossici. 

In questo gruppo troviamo sostanze attive sul SNC (reserpina, caffeina), sul
SNV (atropina, scopolamina, josciamina, eserina, pilocarpina, ergotamina,
nicotina), sull�apparato respiratorio (teofillina, lobelina), ad azione antigottosa
(colchicina), e ad azione antileucemica (vincristina e vinblastina). 
  

3. gli  OLI ESENZIALI  costituiscono una componente importante di molte
piante aromatiche. Le     molecole chimiche più rappresentate negli olii 
essenziali sono: gli idrocarburi,terpeni, alcoli, fenoli,aldeidi, chetoni, eteri,
esteri, ed acidi. Hanno molteplici attività farmacologiche: attività 
antimicrobica, azione sul SNC, sull�app. digerente ecc. 
   

4. i  POLISACCARIDI  sono rappresentati dalle mucillagini che a contatto con

L�O.M.S. definisce pianta medicinale ogni vegetale che contenga 
sostanze che possono essere utilizzate a fini terapeutici o 
preventivi, o che siano precursori di emisintesi chemio-
farmaceutiche. 
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l�acqua si gonfiano e danno soluzioni colloidi, con proprietà emollienti, 
antinfiammatorie, protettive di mucosa e lassative.Polisaccaridiad attività 
antinfiammatoria e immunostimolante sono presenti nell�astragalo, 
nell�echinacea, nell�aloe vera, nel ginseng e nell�eleuterococco. 
   

5. Le  RESINE e BALSAMI sostanze chimicamente complesse che hanno 
azione disinfettante ed espettorante 
   

6.  VITAMINE, MINERALI, ed ENZIMI : i vegetali in genere ne costituiscono 
delle vere e proprie miniere  

  

Comunque l�azione del rimedio fitoterapico è dovuta al FITOCOMPLESSO, dove 
con questo termine si intende il complesso dei principi attivi responsabili di una
certa attività biologica, estratto o derivato da una pianta medicinale. 

E�stato dimostrato come l�azione farmacologica di molte piante sia dovuta 
all�estratto totale della pianta stessa e non ai singoli costituenti chimici. Ad es.
l�oppio, cioè il lattice condensato del papaver sonniferum, contiene ben 37
alcaloidi, alcuni dei quali con effetti farmacologici addirittura opposti. 

  

! Morfina: analgesico stupefacente, deprime il centro respiratorio bulbare e
determina uno spasmo della muscolatura liscia dell�app. gastroenterico, delle 
vie biliari e urinarie. 
   

! Papaverina: al contrario esercita un�azione spasmolitica sulla muscolatura 
liscia compresa quella dei vasi sanguigni 
   

! Tebaina: ha un�azione stimolante sul centro respiratorio e facilitante il riflesso
della tosse 
   

!  Codeina: è essenzialmente un sedativo centrale della tosse oltre che 
analgesico  
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Per questo motivo la fitoterapia studia la farmacologia e l�uso terapeutico proprio 
degli estratti totali delle piante e non tanto quello delle singole molecole. 

  

  

  

1. Preparazioni estemporanee: 

2. Polvere 
 Le polveri sono preparazioni solide omogenee ottenute mediante operazioni
meccaniche dirette sulla droga. Vengono usate per confezionare compresse,
oppure in capsule o cachet. 

3. Estratti 

Preparazioni fitoterapiche 

! Infuso: è una preparazione liquida ottenuta estemporaneamente 

versando sulla droga idonea (fiori, foglie, parti erbacee) acqua bollente 

e lasciandovela a contatto per 5-10 minuti. Dopo il raffreddamento si 

filtra e l�infuso è pronto.  

! Decotto: la droga, opportunamente tagliata (radici, legni, cortecce, 

semi) viene posta a contatto con l�acqua e portata ad ebollizione per 2-

10 minuti.  

! Macerato: si pone la droga in acqua a temperatura ambiente e si lascia 

per alcune ore, senza però l�azione del calore. 

   

! fluido:  preparazione liquida, densa, ottenuta con vari procedimenti a 
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4. Olio essenziale: 
gli olii essenziali sono miscele di sostanze aromatiche di varia natura chimica
(alcaloidi, alcoli, chetoni..ecc.) estratte dalle piante generalmente per
distillazione in corrente di vapore, più raramente per spremitura. 
  

5. Succo: 
preparazione ottenuta per spremitura e/o centrifugazione contenenti tutti i
costituenti della pianta fresca, non concentrati e senza solventi. 
   

6. Sospensione di pianta fresca : 
piante fresche scelte e controllate vengono congelate rapidamente a basse
temperature in azoto liquido e successivamente lavorate. Il contenuto alcolico
serve per la conservazione bloccando tutte le reazioni enzimatiche della
pianta. 
   

7. Tintura madre: 
è un estratto alcolico (60-70°) ottenuto da pianta fresca, in modo tale che
TM=0,1 g di pianta distillata 
  

8. Macerato glicerico: 
ottenuto per solvente acqua -glicerina-alcool su gemme fresche , giovani 
germogli ecc.. Rico in fattori di crescita e ormoni vegetali, il macerato
glicerico viene diluito in 1:10  

  

partire generalmente dalla droga secca messa a contatto con solvente 
per l�estrazione e successivamente concentrata per evaporazione fino ad 
ottenere il rapporto 1:1 con principi attivi della droga secca .  

! secco:  ottenuto per evaporazione totale del solvente a temperatura 
inferiore a 50° C 
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CONTROLLO DI QUALITA� DEI PRODOTTI ERBORISTICI

Negli ultimi anni, la sempre maggiore richiesta di prodotti fitoterapici da parte del
pubblico, ha portato al fiorire di numerose aziende produttrici. Si è posto quindi 
come prioritario il problema del controllo di qualità di tali prodotti. Con questa 
espressione si indica l�insieme delle procedure necessarie per salvaguardare la
qualità e la validità del prodotto. A tutt�oggi sono pochi i produttori che aderiscono
alle procedure complete di controllo di qualità e corretto confezionamento. Le 
aziende che forniscono estratti standardizzati in genere applicano i controlli più 
severi e quindi una qualità più elevata e affidabile. In Europa esistono delle rigide
direttive emanate da ogni singolo paese membro e delle linee guida proposte dalla
Comunità stessa. Vengono contemplate anche norme sui livelli accettabili di
impurità come parassiti,batteri, pesticidi, residui di solventi, metalli pesanti e sulla
stabilità del prodootto. 

La DOSE EFFICACE 

L'efficacia di qualunque erba o prodotto vegetale, da una prospettiva
farmacologica , dipende dalla somministrazione di una dose efficace di principi
attivi. Indipendentemente dalla forma l�efficacia clinica richiede l�assunzione di 
una dose attiva. La standardizzazione e l�analisi accurata del contenuto in composti 
con azione farmacologica e dei marker biologici chiave è l�unica garanzia di 
somministrazione di una dose adeguata. Per questo la migliore garanzia di risultati
si ha quando si usano prodotti di aziende che applicano standard di controllo
qualitativo e corretto funzionamento. 
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