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Le piante officinali (da “officina”) comprendono le : 

“…piante medicinali, aromatiche e da profumo…” 

N.B. E’ una definizione incompleta,  oggi superata : 
forse si dovrebbero aggiungere anche le piante coloranti, amaricanti, 

quelle per uso apistico, energetiche (= per “biodiesel”), e altre…. 

Pianta medicinale (secondo l’O.M.S.) è : 
“..vegetale che contiene, in uno o più dei suoi organi, sostanze 
che possono essere utilizzate a fini terapeutici o preventivi, o  
che sono precursori di emisintesi chemiofarmaceutiche…” 

“ Droga vegetale…parte della pianta utilizzata a detti fini..” 
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La droga vegetale  può essere: pianta intera (? parte aerea),foglie, 
 fiori, frutti, semi, corteccia, parti ipogee, essudati, succhi.. 

I principi attivi sono i costituenti, chimicamente definiti, 
presenti nella pianta (droga), che sono responsabili  

della attività biologica 

Il fitocomplesso è costituito dall’insieme dei p.a. e dei 
costituenti “inerti” (?..o coattivi), quali: amidi, 

cellulosa, cere, mucillagini, gomme, resine, 
pigmenti, enzimi, sali minerali, 

oli essenziali (cf. oltre !)... 
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Per un uso fitoterapico e/o salutistico, quali   
parametri considerare ? 

1) Identità botanica 
     della/e  specie! 

2) Componenti attivi responsabili 
     della attività biologica 

3) Conformità di p.a. contenuti  (titolo) 
 e standardizzazione del     prodotto 
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 DENOMINAZIONI   CORRETTE 
DELLE PIANTE OFFICINALI 

“Timo” ? È un nome  comune, che non consente di  
individuare quale  è dei diversi  “timi” (cf. oltre)  

Inoltre è un termine italiano (spesso usato in Fitoterapia,  
come    tanti altri:  dragoncello, salvia  etc. etc !) 

Quindi può ingenerare ulteriori dubbi e incomprensioni  
linguistiche fra operatori di diverse nazioni! 

ESEMPI 
francese: thym, estragon, sauge 
inglese: thyme, tarragon, sage 

tedesco: thymian, dragon, salbei 
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Ad evitare dubbi, equivoci, rischi di scambio 
di piante, con possibili gravi conseguenze... 

..occorre conoscere, utilizzare ed esigere la 
denominazione botanica, in latino, basata sul  

metodo binario, e utilizzata in tutte le nazioni ! 
Essa  assicura (almeno) la corretta 

specificità botanica ! 

Genere (maiuscolo), specie (minuscolo), seguiti dal 
nome (abbrev.) dell’autore (es.L.) 

Thymus  vulgaris L. 
Thymus serpillus L. 

T.citriodorus L. 
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Per talune piante non  basta nemmeno indicare 
Genere e specie! Possono esistere anche 
varietà (var.), oppure sottospecie (ssp.)… 
Esempio: Origanum vulgare  ssp. hirtum  

Ulteriore…complicazione “chemiotassonomica”: 

il fenomeno  “chemiotipi” 

Che cosa si intende per chemiotipo ?  
Si può definire   come una “entità” caratterizzata da 

variabilità chimica infraspecifica 
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GENOTIPO – FENOTIPO – CHEM(I)OTIPO 

GENOTIPO : è la costituzione (formulazione) ereditaria di un individuo, 

      l’insieme dei cromosomi caratteristici della specie 

FENOTIPO: è rappresentato dalle manifestazioni esteriori (= fenotipiche), 

cioè l’insieme delle caratteristiche attuali  di quell’individuo, frutto 

dell’eredità e dell’ambiente; sostanzialmente, per una pianta si può 

parlare di caratteristiche morfologiche  

CHEM(I)OTIPO : indica la produzione e la presenza  (quali- e quantitativa-

mente diversa) di  determinati principi attivi 
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Chemiotipi 
Due (o più !) individui della stessa specie  

(es.Thymus vulgaris), che risultano avere  lo stesso 
corredo cromosomico (genotipo) e le stesse 

caratteristiche morfologiche (fenotipo), ma possono  
produrre principi attivi diversi (chemiotipo).  

I chemiotipi sono il prodotto dell’adattamento a varie 
condizioni ambientali in cui la stessa specie cresce: la 

 produzione di molecole specifiche  permette  alla pianta  
 (ad esempio) di sfruttare meglio il terreno, o di difendersi 

 meglio da parassiti, o di resistere a malattie  etc  
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Chemiotipi di  Thymus vulgaris L. 
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solido 

liquido 
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Preparazioni fitoterapiche 
di tipo “famigliare” (tisane etc.) 

Considerazioni preliminari 

Di quali variabili si deve tenere conto ? 
A) Tipo di droga (fitocomplesso) e suo  

contenuto (presunto) in p.a. 
B) Quantità di droga sottoposta a “estrazione” 

C) Modalità estrattiva (infuso? decotto?) 
D) Varie ! 

 Previsioni  sulla/e potenziale/i attività   
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T I S A N E 
Sono preparati estrattivi di tipo “casalingo” 

solitamente ottenuti con l’uso dell’acqua: 
propriamente si chiamano infatti   idroliti. 

Il termine “tisana”viene pure riferito al prodotto  
che  si acquista per ottenere poi la prepazione:  

spesso è presentato  in “taglio tisana” 

I procedimenti e le modalità di estrazione  
del fitocomplesso sono di norma tre, e si 
differenziano, sostanzialmente,  per la T: 

- macerazione 
- infusione  
- decozione 
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MACERAZIONE 
Si pone la droga vegetale in acqua, a T ambiente e  si lascia 

macerare per un certo numero di ore, secondo indicazione. Si 
 usa per droghe legnose o difficilmente imbibibili. 

 Si filtra e si beve, a T ambiente o con lieve  riscaldamento 
DIGESTIONE 

Comporta una T (moderatamente) più elevata rispetto  
alla  macerazione, comunque non  >  a 50° C 

INFUSIONE 
Si versa l’acqua bollente sulla droga, essiccata, e si lascia 

per un certo tempo (10’-15’?), poi si filtra e si beve 

DECOZIONE 
Si pone la droga nell’acqua fredda e si porta all’ebollizione, 

per i minuti indicati; dopo riposo si filtra e si beve 
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OSSERVAZIONI 
Le tisane (per infusi e decotti) di norma si preparano 

 da  droghe  essiccate ridotte  meccanicamente  
a pezzi di opportune dimensioni 

Si può partire da una unica droga (= “tisana semplice”), o  
da più droghe (= “tisana composta”). 

In linea di massima non è consigliabile utilizzare molte droghe 
vegetali diverse (ognuna è già di per se….un fitocomplesso !!)   

Ma in ogni caso,  con le conoscenze botaniche, fitochimiche e 
farmacologiche, si dovrebbero tenere presenti almeno 

tre condizioni e requisiti essenziali, relativi alla 
omogeneità e compatibilità d’uso 

 delle droghe miscelate !!   
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A) Compatibilità di tipo morfologico: 
droghe caratterizzate da tessuti vegetali  

di analoga “consistenza” 

B) Compatibilità di tipo fitochimico: 
le varie droghe non dovrebbero contenere 
principi attivi chimicamente “contrari” 
(es. sostanze acide e sostanze basiche !) 

C) Compatibilità di tipo  farmacologico: 
le varie droghe non dovrebbero avere proprietà 

antagoniste, ma nemmeno dare sinergia ! 
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Dal recente articolo di Ivano Morelli  (†): 

“Attività farmacologiche e potenziali 
usi clinici di Salix alba” 

(L’Erborista, n.3 , marzo 2005, p.34) 

UN CASO…ESEMPLARE 
su dosaggi ed efficacia di  infusi e decotti 
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Quindi “fitocomplesso”  o ….principio attivo ?! 
Vediamo qualche osservazione comparativa sul  

 tipo di preparato // dosaggio  

- 500 mg di ac.acetilsalicilico ≅ 
794 mg di salicina (salicoside) 

..che, in ipotesi di estrazione totale al 100% (??), si 
dovrebbero ottenere da  ≅ g 80-150 (!) di corteccia di salice 

Dose usuale per una tazza: 1-3 g di corteccia, per 
infusione  o decozione 

Taluni consigliano 3-5 tazze al giorno, 
equivalenti (?) a  ≅ 60-120 mg di salicina  
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TINTURE 
“... preparazioni liquide, generalmente ottenute per trattamento con alcool 

 di titolo appropriato, di materie prime vegetali o animali, generalmente 
essiccate (droghe) o di loro estratti…” 

Modalità di preparazione delle tinture 
a)  macerazione 

b) percolazione  e  ripercolazione  
c) dissoluzione o diluizione di E.F., E.M., o E.S. 

Parametri e criteri per le tinture 
a) scelta della droga 

b) rapporto D/E 
c) grado alcolico (60°,70°,90°..) 

Rapporto D/E 
1) nel caso di droghe comuni di norma è  1:5 
2) nel caso di droghe eroiche di norma è 1:10 
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LA  PERCOLAZIONE  
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Schema  di 
percolatori 
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TINTURE MADRI - TM 
“…le TM di origine vegetale sono ottenute per macerazione in alcool di 

titolo appropriato,  di piante o di parti di piante fresche, stabilizzate,  
o,  più di rado,  secche…” 

Preparazione delle TM 
-  Metodo della macerazione normobarica o ipobarica 

-  Parametri fondamentali:  a) tempo balsamico 
b) rapporto D/E       c) grado alcoolico 

Rapporto D/E 
- Di norma 1:10 (riferito al peso della droga secca) 

- Eccezioni (1:20): calendola, mirtillo, rafano... 

Grado alcolico 
- 60° (il più usato), 50°, 65°, 45° 

- per poche piante 80° (Crocus sativus) o 
90° (licopodio, capsico..)  
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ALTRI  PREPARATI FITOTERAPICI (1) 
IDROLATI 

Chiamati anche  acque aromatiche o acque di 
distillazione o acque coobate : 

sono le acque ottenute nel corso della distillazione in c.v. (cf!), 
contenenti, in parte,  alcuni dei componenti dell’o.e.   

GEMMODERIVATI 
Noti anche come gemmoterapici, o macerati glicerinati (M.G.), 

o meristemoderivati  etc : sono “…preparazioni liquide che  
 risultano dall’azione solvente di una miscela, in parti uguali,  

di alcool etilico e glicerina su materia prima di origine  
vegetale (gemme, giovani germogli, o, più raramente, 

 radichette, semi o cortecce)…” 
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ALTRI  PREPARATI FITOTERAPICI (2) 
ENOLITI 

Sono le “Tinture vinose”, o “Vini medicinali”: si 
ottengono per azione solvente  di un opportuno vino su 
di una droga, in genere essiccata (“semplici”), o su più  

droghe, associate (“composti”).   Talora si ottengono per 
diluizione del relativo Estratto fluido (EF)(cf.!)   

OLEOLITI 
..o  Tinture oleose o oli medicati  etc:  soluzioni ottenute 

per azione (macerazione o digestione a 40°-60°) di  
opportuno olio vegetale su droga secca o fresca. 

Di norma per uso cosmetico o per uso curativo (esterno) 
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ALTRI  PREPARATI FITOTERAPICI (3) 
ESTRATTI GLICOLICI 

Sono soluzioni di fitocomplessi ottenuti per azione solvente del 
glicole propilenico su droga secca o fresca, tagliata o contusa. 

   Sono preparazioni per uso esterno (!!), molto utilizzate in campo 
cosmetico, in quanto ben si prestano a creare emulsioni. 

Le modalità di estrazione sono la macerazione o la digestione. 
Da rilevare in ogni caso  il contenuto molto (!) scarso di p.a. 

SUCCHI VEGETALI 
Preparazioni liquide (soluzioni acquose ?) ottenute per  

spremitura della pianta fresca previamente frammentata. 
Sono caratterizzati da una scarsa conservabilità. 
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ESTRAZIONE  →  ESTRATTI  (I) 
La procedura comporta le seguenti fasi: 

a) si esaurisce la droga vegetale (previamente 
lavorata) ponendola a contatto (macerazione, 
 percolazione...)  con solventi di natura diversa 

b) concentrazione della soluzione filtrata,  
tramite evaporazione del solvente, fino ad 

un certo grado di consistenza (EF, EM, ES) 
c) nel caso di ES, standardizzazione !  

→→→  ESST  
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ESTRAZIONE  →  ESTRATTI  (II) 
a-1) Preparazione della droga:essiccamento, 

 contusione, frammentazione, 
triturazione, polverizzazione(*) 

a-2) umidificazione, macerazione in solvente/i 
  idoneo/i, ad una certa T e per un certo tempo 

a-3) percolazione: passaggio con solvente/i 
nel percolatore 
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(*) 
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ESTRAZIONE  →  ESTRATTI  (III) 
b-1) Concentrazione: si fa evaporare il solvente, 

in opportune condizioni di T e P, fino ad  
un certo grado di consistenza….per ottenere...  

b-2) Estratti fluidi (EF) - F.U. “..Preparazioni 
liquide nelle quali, in generale, 1 parte in 

 peso corrisponde ad 1 parte in peso di 
 materia prima essiccata (droga)…”; 

quindi il rapporto droga estratto (D/E) = 1/1 
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ESTRAZIONE  →  ESTRATTI  (IV) 

b-3) Estratti molli (EM): “..Preparazioni di 
consistenza intermedia fra Estratti fluidi e 

Estratti secchi (ES)..” 

b-4) Estratti secchi (ES): “..Preparazioni 
polverulente, più o meno agglomerate, ottenute 
per evaporazione totale dei liquidi estrattivi..” 



M.Melegari, Empoli 2006 

ESTRAZIONE  →  ESTRATTI  (V) 
b/c) Estratti secchi <ES → ESST !> 

Definizione (FU) “..Sono preparazioni solide, ottenute  
per evaporazione del solvente usato per la loro  

preparazione. Essi hanno in generale un residuo secco  
non < al 95 % in massa.  Il contenuto dei costituenti  

degli ES titolati può essere  aggiustato al valore prescritto 
 per mezzo di sostanze inerti appropriate o per mezzo  

di un altro ES ottenuto da materia prima vegetale 
 utilizzata per la loro preparazione (= ESST).  
Se del caso, la monografia prescrive un saggio  

limite per il solvente impiegato nella estrazione..” 
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E.S.S.T. 

Standardizzato: l’estratto ha proprietà 
costanti in quanto contiene sempre la stessa 

quantità di p.a. dichiarati ! 

Titolato: contiene dei markers (spesso, 
ma non sempre, sono i p.a.!) in  

concentrazione definita e accertata ! 
La titolazione (dosaggio quantitativo) 

si attua direttamente sull’ES !! 
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ALCUNE  POLVERI (F.U.) 
….polvere titolata 
…pulvis normatus 

- BELLADONNA POLVERE TITOLATA 
Belladonnae pulvis normatus 

- GIUSQUIAMO POLVERE TITOLATA 
Hyoscyami pulvis normatus 

- IPECACUANA POLVERE TITOLATA 
Ipecacuanhae pulvis 

- STRAMONIO  POLVERE TITOLATA 
Stramonii pulvis normatus 
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CONFRONTO  FRA POLVERE   E   E.S. 
di  BELLADONNA - Atropa belladonna L. 

BELLADONNA POLVERE TITOLATA 
…è costituita da foglie di “Belladonna” polverizzate (180).. 

Titolo - …in alcaloidi totali compreso fra 0,28 e 0.32 %, 
espressi come iosciamina (Mr = 289,4) e calcolati …sulla droga  
essiccata a 100-105° C. Se necessario, questo titolo può essere 

ottenuto per aggiunta di lattosio in polvere o di polvere di 
belladonna a titolo inferiore... 

BELLADONNA ESTRATTO SECCO 
Titolo - non meno di 0,95% e non più di 1,05 % di alcaloidi totali 

espressi come iosciamina e calcolati sulla sostanza essiccata. 
Preparazione - Belladonna foglie polverizzate (1000)…p. 1000 

Alcool al 70 per cento…………………………….q.b 
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UN PREZIOSO  E.S.S.T….. 

•  MIRTILLO  NERO ESTRATTO IDROALCOOLICO SECCO  AD 
ALTO TITOLO 

     Vaccinii fructus extractum hydroalcoolicum   siccum concentratum 
•  DEFINIZIONE 
          L'estratto idroalcoolico secco ad alto titolo di mirtillo si  ottiene dai 

frutti freschi del mirtillo (Vaccinum myrtillus L.). Contiene non meno del 
23,8 per cento e non più del 26,2 per cento di antocianosidi, calcolati come  
antocianidine. 

•  PREPARAZIONE 
         L'estratto si prepara dai frutti freschi per trattamento  con metanolo, 

impiegando un metodo appropriato secondo le prescrizioni della 
monografia Estratti (765) (Estratti secchi). Concentrare parzialmente i 
percolati  e dopo eliminazione degli zuccheri e stabilizzazione con acido 
citrico, aggiunto in quantità non superiore al 3 per cento dell'estratto, 
essiccare e portare eventualmente a titolo con lattosio. 
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Si distinguono 
cinque 
antocianidine:  
cianidina,   
delfinidina, 
malvidina, 
peonidina, 
petunidina. 

Nei frutti si trovano 
in forma glicosidica. 
In tutto sono 15 
antocianine. 
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Un’antocianidina poco diffusa: 
la  p e l a r g o n i d i n a  

Qualche commento 
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I r s u t i d i n a  : 
una singolarità…in posizione  7   ! 
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G l i c i d i    d e l   m i r t i l l o 
Arabinosio 

Galattosio 

Glucosio 
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M I R T O S E L E C T  ® 
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Nuovo metodo analitico HPLC per il mirtillo (2005) 



M.Melegari, Empoli 2006 

Composizione di un tipico estratto di mirtillo nero 
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               Graf.1: Composizione % in antociani  



M.Melegari, Empoli 2006 

CONTENUTO  DI ANTOCIANI  TOTALI  IN  PICCOLI FRUTTI 
(% p/p , s.f. -    min-max) 

0,15-0,38 Aronia 

0,01-0,08 Lampone 

0,05-0,12 Rovo 

≤ 0,01 Ribes rosso 

0,10-0,25 Ribes nero 

0,10-0,25 Mirtillo gigante 

0,30-0,65 Mirtillo nero 
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Un altro problema: 
tipo di solvente  e     p.a. estratti ! 



M.Melegari, Empoli 2006 



M.Melegari, Empoli 2006 



M.Melegari, Empoli 2006 



M.Melegari, Empoli 2006 



M.Melegari, Empoli 2006 

Le proprietà dei vari componenti degli o.e.  
  Monoterpeni 

Elevata volatilità  
(anche…secondo l’olfatto = “frazione di testa”) 

Idrosolubilità praticamente nulla 
(natura idrobofa) 

Instabilità  → sono  facilmente ossidabili.. 

...→ e polimerizzabili (resinificazione!) 

Proprietà irritanti (pelle, mucose) 

Hanno proprietà antalgiche, antispasmodiche  e revulsive 
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Sesquiterpeni 
Sono altobollenti; anche in GC escono per ultimi 

- Un esempio di artefatto: matricina → camazulene (vedi oltre *) - 
Proprietà antiinfiammatorie e immunomodulanti 

Alcoli… 
Buon valore organolettico - Abbastanza stabili - 
Antimicrobici, antifungini, immunomodulanti 

…e rispettivi esteri acetici 
- Grande pregio olfattivo - Chimicamente instabili (idrolisi) 

- Antispasmodici, antiinfiammatori, decongestionanti 

Aldeidi 
Leggermente idrosolubili - Antimicrobiche, antifungine, 

antiinfiammatorie 
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Chetoni 
Potenzialmente tossici (anche neurotossici) - Revulsivi, 

antalgici, antireumatici - Antimicrobici, immunomodulanti 
Fenoli 

Tossici, irritanti (sono acidi!) - Antimicrobici, 
antifungini, immunomodulanti 

Ossidi 
Balsamici, decongestionanti, espettoranti, mucolitici 

Eteri 
Potenzialmente tossici, a livello anche SNC - 

Antispasmodici, antiinfiammatori 
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 (*)   Un classico esempio di “artefatto” ! 
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SISTEMI DI ESTRAZIONE DELL’ESSENZA DAGLI AGRUMI 

manuali                - Sul frutto intero "scodella"  

                                                        "grattugia circolare"  

                    -     Sulle scorze     "spugna"  

    

meccanici     -     Sulle scorze   "sfumatura" (per pressione)   

                     - Sul frutto intero   "pelatura”  (per striatura)  
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Bergamotto 
Citrus bergamia Risso 

 + Superficie coltivata : ~ 1.500 Ha  -  Produzione media: 100.000 Kg di essenza 

+  Per ottenere 1 Kg di essenza  occorrono  ~ 200 Kg di frutti ! 

 + Oggi si ricava per abrasione, con un sistema di grattugie, con le apposite 

macchine pelatrici, dalla parte superficiale (epicarpo) dei frutti 
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miscela gassosa di 

vapore d’acqua e  o.e. 

vapore in ingresso →  

RECIPIENTE  

DISTILLATORE  

il vapore attraversa il materiale 

 vegetale ed estrae l'o.e.  
CONDENSATORE 

← Acqua fredda 
in entrata 

→ Acqua in uscita 

SEPARATORE 

→ l’idrolato esce 
dal basso 

Schema del processo di distillazione in corrente di vapore 

l’o.e. si raccoglie  dalla   parte 
alta del separatore 
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I  DISTILLATORI NELLA STORIA…. 
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UN  PICCOLO  MODERNO DISTILLATORE 
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UN  PICCOLISSIMO…..“ALAMBICCUS.” 
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Récolte  “traditionnelle” 
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Schema di “caisson mobile de distillation” 
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1-Estrazione con fluidi supercritici 
S.F.E.  

•   Può sostituire molti processi tradizionali di estrazione da matrici 
vegetali per l’ottenimento di estratti secchi o di oli essenziali con 
determinate caratteristiche.  
     Quando un gas viene portato a particolari e specifiche 
condizioni di temperatura e pressione, superiori alla pressione ed 
alla temperatura definite "critiche", esso assume caratteristiche 
fisiche particolari, ed è denominato "fluido supercritico". Un 
fluido supercritico ha le caratteristiche sia di un gas che di un 
liquido. Ha una densità simile ad un liquido, ed agisce quindi come 
un solvente liquido, ma nel contempo diffonde come un gas, dato 
che la sua viscosità è estremamente bassa.Un fluido in questo stato 
fisico ha proprietà di notevole interesse che ne permettono 
l’impiego nel frazionamento, la separazione e l’estrazione di 
miscele complesse di sostanze.  
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2-Estrazione con fluidi supercritici 
S.F.E. 

•   L’estrazione di sostanze da miscele complesse, in particolare, può 
essere resa altamente selettiva modificando adeguatamente le 
condizioni di pressione e temperatura a cui si opera, per adattarle 
alla solubilità dei diversi componenti di specifico interesse. Sulla 
base di tali premesse, l’estrazione con fluidi supercritici si è 
progressivamente imposta come una delle tecnologie elettive per 
trattare, con vari obiettivi, materie prime di interesse sia 
alimentare sia farmaceutico che cosmetico (estrazione dei principi 
attivi e dei componenti delle erbe officinali). 

•       Benché in teoria siano molti i fluidi supercritici impiegabili a 
questo scopo, l’anidride carbonica (CO2) è la sostanza di gran 
lunga più utilizzata in queste tecnologie  
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3-Estrazione con fluidi supercritici 
S.F.E. 

•   La CO2  è infatti: - priva di tossicità – inerte - non infiammabile - 
poco costosa - riciclabile e quindi priva di impatto sull’ambiente. 
Le  sostanze naturali, inoltre, sono spesso poco stabili a 
temperature elevate, e richiedono quindi di essere mantenute e 
trattate a temperature vicine a quella ambiente:  la CO2 ha una 
temperatura  critica di 31 °C, che la rende particolarmente adatta 
come solvente per le sostanze di origine biologica.  

•      Tuttavia, la complessità del processo termodinamico di 
interazione tra il solvente (CO2) e soluto (il materiale biologico di 
base), e la tecnologia  dell’impianto estrattivo che permette di 
operare ad alte pressioni, hanno impedito una ottimizzazione del 
processo per abbassarne i costi; ciò ha limitato la diffusione dei 
processi estrattivi con CO2 supercritica a livello commerciale e 
quindi l’uso della SFE trova impiego soprattutto per trattamenti di 
sostanze biologiche ad elevato valore aggiunto 
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COMPONENTI DELL’ESTRATTO DI IPERICO (A) 
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COMPONENTI DELL’ESTRATTO DI IPERICO (B) 
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E’ un procedimento di  estrazione per assorbimento a freddo. 
Si applica (in passato !!)  a materiale vegetale molto delicato (petali), 

per estrarre  essenze di grande finezza che tendono ad alterarsi, 
e/o che  sono presenti in minime quantità ! 

Consiste nel collocare  i fiori manualmente, subito dopo la raccolta, su di uno 
strato di opportuna miscela di grassi animali (maiale, bue) purificati, 

steso su lastre di vetro, supportate da telai di legno, impilati. 
I fiori vengono sostituiti ogni 24-72 ore; dopo molte (!!) sostituzioni 
il grasso (= pommade) risulta saturo di essenza, e viene estratto con  
etanolo assoluto o altro solvente, eliminato poi per evaporazione.  

 “Pommade N° 30”  significa che  è stata ottenuta sostituendo 

30 volte (!!) 
i fiori sul grasso . Questo è chiamato “valore fiorale”  
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DALLA   “POMMADE”  SI  OTTENEVA... 
- ….la “concreta” (concrète, o essence concrète):  si estrae la pommade con 

un solvente volatile  (benzene, cicloesano, etere di petrolio…) e si 

evapora il solvente…. 

Dalla concreta si ricava la “assoluta” (essence absolue):  trattamento 

con etanolo , filtrazione (si separano così le cere) ed evaporazione 

completa del solvente, fino a  consistenza semi-solida. 

La ”assoluta” è uno dei prodotti di base per l’alta profumeria  

Da tempo l’enfleurage è stato abbandonato, per i costi  

di mano d’opera insostenibili.  Oggi si opera tramite  

estrazione diretta dei fiori,  con solventi  →  concreta → assoluta 

N.B. La “assoluta” comunque   ha un costo  elevatissimo !! 
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OLI ESSENZIALI  (PIU’   O  MENO).…..NATURALI ? 
Distinzione   preliminare  fra :  

Adulterazioni 
Sofisticazioni 

Interventi tecnologici 

Adulterazioni 
Consistono nella  modifica (parziale)  

dell’o.e.  originario.  Di norma si attuano per due scopi:  
1) migliorare le proprietà chimiche, 

organolettiche e biologiche  aggiungendo   
determinati composti, “tipici”  
di quell’o.e.,  e/o estranei (?)  

2) aumentare….la quantità di o.e. tramite  
 l’aggiunta di “diluenti”. 

In entrambi i casi è   frode commerciale; 
 talora si ha pure rischio  di tossicità  

(specialmente con i diluenti!) 
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Olio essenziale                       Sostanze aggiunte  
Camomilla romana           Esteri dell’acido tiglico e angelico  
Garofano                       Eugenolo….  
Lavanda                       Acet. di linalile, di nerile; linalolo  
Melissa                       Dist.to di melissa su o.e. di limone  
Neroli                                   Linalolo, acet. di geranile,…  
Rosmarino                       1,8-cineolo….  

ESEMPI DI ADULTERAZIONE 

Diluizione   di  diversi oli essenziali, 
tramite aggiunta di :  alcool benzilico, 
benzoato di benzile,  dietilenglicole,  

dietilftalato….. etc (!!!) 
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SOFISTICAZIONI 
Consistono nel dichiarare, in modo fraudolento, 
come “olio essenziale  di….….”   un  o.e. di altra 
specie botanica (talora… non ben conosciuta!) .    

Comportano rischi  tossicologici 
(acuti o cronici), per ignoranza ! 

Esempio:  
Juniperus sabina o J.phoenicea,  

al posto di J.communis 

In certi  casi la sofisticazione  trova  
soltanto una ….motivazione di costi! 

Esempio: o.e. di Dracocephalum moldavicum  
al posto di  di Melissa officinalis  ! 
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INTERVENTI TECNOLOGICI 
Possono essere legittimi  e giustificati,  

purchè dichiarati  e  conosciuti. 
Hanno infatti lo scopo di modificare 
la composizione “originaria” dell’o.e. 

a scopo di  migliorarne le 
proprietà! 

Richiedono tecnologie e apparecchi idonei 
Esempi: rettificazione, tri-rettificazione, 
deterpenazione, sesquideterpenazione,  
de-canforazione.  Un caso famoso  ↓ 

Bergaptene  → 
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Conclusioni sugli o.e. 

La  composizione  degli o.e. (che  condiziona  le loro proprietà e  
utilizzazioni)  esige  un controllo di qualità effettuato con le 

 metodologie che lo sviluppo tecnologico mette oggi a disposizione: 
TLC,  HPTLC,  GLC,  MS-GLC,  “Nasi Elettronici”,  etc 

Solo un  certificato di analisi  può garantire  quindi  la conformità 
dell’o.e. per uso fitoterapico  ai protocolli (F.U. etc).   

D’altra parte, considerata la natura prettamente  

aromatica 
dei componenti dell’olio essenziale, una delle  strumentazioni 

analitiche più preziose,  specialmente  per valutare e utilizzare un o.e. 

in profumeria,  rimane il naso…. 
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 ESEMPI  DI VALUTAZIONI OLFATTIVE  

  OLI  ESSENZIALI  DI    LAVANDULA  SPP. 
Campione di 
olio essenziale 

Testa Corpo 

(dopo 30’) 
Coda 

(dopo 6 ore) 
Val. ne 
finale 

cv. Abrialis fresca, 
canforacea, 

fiorita 
pieno, 

fruttato,verde,ci
-priato,  
armonico 

buona persistenza 
fruttata, verde, 

armonica 
ottimo 

Lavandula vera fresca, erbacea, 
deb.canforacea 

pieno, fruttato, 
fiorito 

buona persistenza 
fruttata, 

cumarinica 
buono 

cv. Super A distill.difettosa, 
non equilibrata, 

fresca, poco 
canforata 

pieno,mentolato,
morbido 

buona persistenza 
fruttata, 

cumarinica, buona 
discreto 

cv. Italico distill.difettosa, 
disarmonica, 

empireumatica, 
erbacea, 
canforata 

muffoso, 
canforaceo, 

fresco,narcotico 
buona persistenza,  
ma un po’ muffosa e 

canforacea  
scadente 
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