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RIASSUNTO   DELLE LEZIONI 
(a) 

Aspetti generali  e introduttivi 

+  Ruolo culturale e  professionale  
di  queste  conoscenze  

+  Terminologia essenziale e di base 
+ Unità di misura di uso corrente nel settore 

+ Espressioni di  concentrazione 
+ Scale di solubilità 

+ Variabili e attributi  
+ Denominazioni corrette di piante  e derivati 
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(b) 
Procedure e apparati di estrazione: 

principi  e applicazioni 

+ Proprietà dei solventi  
+ Classificazione dei metodi 

+ Macerazione- Digestione –Infusione-Decozione-Percolazione 
+ Concentrazione + Metodiche per o.e.:  

- Sfumatura, abrasione –  Distillazione in acqua e in c.v.  
-   Enfleurage – 

 + Estrazione con fluidi supercritici -   Altre metodiche 
+ Valutazioni comparative: procedura vs. composizione  
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(c) 
Principali derivati estrattivi 

+Oli essenziali  
+ Estratti (EF, EM, ES, ESST, SFE,…) 

+ Frazioni omologhe purificate 
+ Estratti idroglicerici, glicolici.. 

+ Tinture, TM,… 
+ Idrolati, gemmoderivati, enoliti, oleoliti 

+ Succhi, SIPF,.. 
+ Polveri 

+ Cenni su campionamento e controllo qualità 
+ Commenti finali 

+ Bibliografia 
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IN  QUESTE LEZIONI  VERRA’ TRATTATO (QUASI 
ESCLUSIVAMENTE)   IL  PUNTO (B), 

ANCHE SE P.A. PURI  E DERIVATI  EMISINTETICI 
SONO DI GRANDE IMPORTANZA FITOTERAPICA → 
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QUALCHE  RICHIAMO A TERMINOLOGIE, 
MISURE  CONVENZIONALI  ETC 

Solubilità 
Nel caso di derivati vegetali la solubilità approssimativa si  
determina a 20° C (salvo diversa indicazione ), e si esprime  
in “parti”;si indica così il n° di mL di solvente  in grado di 

solubilizzare 1 g del prodotto solido, secondo la scala: 

-  completamente solubile g  < 1 parte 
-  molto solubile g   1-10 parti 

-   solubile  g   10-30 parti 
-   poco solubile g   100-1.000 parti 

-  pochissimo solubile g   1.000-10.000 parti 
-   praticamente insolubile g   più di 10.000 parti 
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Espressioni di concentrazione  di soluzioni 
(= sistemi omogenei !) 

1)  Espressioni “approssimate” 
Legenda A= soluto; B = solvente; mA, mB= pesi di A e B; 

m = peso totale della sol.ne; MA,MB= pesi molec. di A e B; 
V = volume totale della sol.ne; vA,vB= volumi di A  e B  

                                                  mA 
1)  % in peso (p/p, w/w):    %A =    ----  . 100   
                                                            m 

                                                             vA 
2) % in volume (v/v):        %A =      ----  . 100   
                                                             V 

                                                   mA  (in g)    
3) % peso/volume (p/v):    %A =      ----  . 100   
 <vedasi oltre,P.E., N etc>                 V  (in mL) 
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 +  Rapporto volume/volume  Si indica   per miscele di diversi solventi  
(ovviamente inter-miscibili!),  tipo ….A, B, C    etc.   Es.: 

una soluzione A-B-C  (1 / 1,5 / 3,2) si prepara 
 unendo   1 parte di A + 1,5 p.ti di B + 3,2 p.ti di C 

(o multipli, rispettando il rapporto) 

+ Un’altra indicazione di massima, per  es.: 
una soluzione di   NaCl 1/4 (che si sottintende acquosa),  

è stata  preparata  addizionando  (= sciogliendo) 
1 parte (in peso) di NaCl in 4 ppt.  acqua dist. 

2) Espressioni …..“molto  approssimate” ! 
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3) Espressioni …..“molto  approssimate” ! 
N.B. Di norma si riferiscono alla espressione “p/p”, ma 
spesso anche p/v; indicano solo l’ordine di grandezza !! 

                                  mA 
ppm (parti per milione) di A =    --------- . 1.000.000 
                                                           m (oppure V) 

Esempio: sol.ne di Hg 0,0003% (= 3g/1.000.000g) = 
=  3 ppm di Hg ! Si dice anche: “presenza di 3 ppm” 

Queste espressioni (cf.: ppm, ppb  etc. etc.) sono….. connesse alle 
moderne terminologie delle “minime  unità di misura di peso”,  

rese oggi possibili dalle sempre più sofisticate metodiche 
  chimico-analitiche, specie  in campo tossicologico. 

Quindi…… 
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3) Unità di peso classiche e…le ”nuove frontiere” 
<riferite a 1 grammo  (= g)>  NB- Scrivere prima il numero poi l’unità: 

es. 128 g;   45 mg  etc  etc 

1 milligrammo (mg) 0,001 g  10-3 g “terza cifra” (m) 

0,1 mg 0,0001 g 10-4 g “quarta cifra” 

1 microgrammo (µg) 0,(0)51 g 10-6 g 1 ppm 

(p.ti/milione) 

(µ) 

1 nanogrammo 0,(0)81 g 10-9g 1 ppb 

(p.ti/miliardo) 

(n) 

1 picogrammo 0,(0)111 g 10-12 g 1 ppt 

(p.ti/bilione) 

(p) 

1 femtogrammo (!) 

1 attogrammo (!!) 

0,(0)141 g 

0,(0)171 g 

10-15 g 

10-18 g 

1 ppq 

(p.ti/1000 bil.ni) 

… 

(f) 

(a) 
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4) Unità  di  volume 
-  Litro:  L 

E’ molto importante  in quanto è il  riferimento per 
le soluzioni a titolo noto (standard): 

a) sol.ne (1)N  = contiene n° di g pari al P.E. in 1 Lt; 
b) sol.ne 0,1 N =    “      “      “       al  P.E./10   “   “ 

 etc. etc. 
1L = 1.000 mL 

-  Millilitro: mL = cm3 (cc?) 

-  Microlitro:  µL = mm3 
NB – Anche in questo caso si scrive prima la 

quantità, poi l’unità di volume: 
es. 250 mL 
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Le piante officinali (da “officina”) comprendono le : 

“…piante medicinali, aromatiche e da profumo…” 

Commento personale: è 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..” 

LE   PIANTE 
(perché mai solo  “ERBE”??) 
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Prodotto 
 erboristico 

aromi e 
profumi 

conservante 

integratore 

fitoterapici 

Campi d’impiego  delle piante officinali 

Uso 
terapeutico 

Uso  
alimentare 

Uso  
cosmetico 

LE PIANTE  
OFFICINALI 

Uso  
salutistico 
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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 corretto uso fitoterapico , quali   
presupposti vanno considerati ? 

1) Identità botanica 
     della/e  specie! 

2) Componenti attivi responsabili 
     della   attività  biologica 

e loro estrazione 

3) Conformità dei p.a. contenuti  (titolo) ai protocolli 
 e standardizzazione del     prodotto 
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 DENOMINAZIONI   CORRETTE 
DELLE PIANTE MEDICINALI 

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

Inoltre è un termine italiano (talora  usato in Fitoterapia,  
come    tanti altri:  dragoncello, salvia  etc. etc !) 
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  sempre la 
denominazione  botanica,    in latino,   basata  sul  
metodo binario, e utilizzata in tutte le nazioni ! 

Essa  assicura (almeno) la corretta 

specificità botanica ! 

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

Thymus  vulgaris L. 
Thymus serpillus L. 

T.citriodorus L. 



M.Melegari, Master FI 2008a 

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 indicato come  “chem(i)otipi” 

Che cosa si intende per chemiotipo ?  
Si  definisce   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 della pianta 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. 

Denominazione dei chemiotipi: 

- Thymus vulgaris L., chemiotipo “a eucaliptolo” 
 - Thymus vulgaris L., chemiotipo “a timolo” 

- etc etc 
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solido 

liquido 
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DALLA    PIANTA  (DROGA VEGETALE)    AL 
DERIVATO ESTRATTIVO:    QUALE/I   SOLVENTE/I   USARE? 

Caratteristiche del solvente e criteri  di scelta : 

1)  Polarità (serie eluotropa, vedi)  
Affinità, o meno con  soluto/i 

2) Miscibilità con acqua (e intermiscibilità) 

3) Densità (vedasi o.e.!) 

4) Punto di ebollizione (e…stabilità dei p.a.?) 

5) Eventualità di residui tossici (cf.F.U.) 

6) Varie 
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 Serie eluotropica 
Solvente  Forza eluente (ε°)  

Pentano 0.00 

Esano 0.01 

Eptano 0.01 

Triclorotrifluoroetano 0.02 

Toluene 0.22 

Cloroformio 0.26 

Diclorometano 0.30 

Etere dietilico 0.43 

Acetato di etile 0.48 

Metil t-butil etere 0.48 

Diossano 0.51 

Acetonitrile 0.52 

Acetone 0.53 

Tetraidrofurano 0.53 

2-propanolo 0.60 

Metanolo 0.70 

OSSERVAZIONI 

-  Solventi con polarità simile 
 sono miscibili 

-   Solventi agli estremi della scala  

sono inmiscibili 

-  Un soluto a contatto con una miscela 
di solventi inmiscibili  tende a  

ripartirsi nelle due fasi in  

funzione    della 

 affinità con  i   

 due solventi 
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Preparazioni fitoterapiche 
di tipo “famigliare” (tisane...) 

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:  infatti 
propriamente si chiamano  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 usualmente  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 infusione e decozione) di norma si preparano 

 da  droghe  essiccate e 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 !!) 

(* vedi oltre !)   
 In ogni caso,  in base a conoscenze botaniche, fitochimiche e 

farmacologiche, si dovrebbero tenere presenti almeno 
tre condizioni e requisiti essenziali, relativi alla 

omogeneità e compatibilità d’uso 
 delle droghe utilizzate !!   
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A) Compatibilità di tipo morfologico: 
droghe caratterizzate da tessuti vegetali  

di analoga “consistenza” 

B) Compatibilità di tipo chimico: 
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 ! 

COMMENTI, OSSERVAZIONI, DISCUSSIONE 
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(*) 
Nelle tisane composte dovrebbero (?) essere contenuti: 

a) Rimedio di base (remedium cardinale): una o più droghe con 
p.a. specifici per il trattamento terapeutico 

b) Adiuvante (adjuvans): una o più droghe con p.a. che per 
sinergia rinforzano l’azione di a) 

c) Complemento (constituens): una o più droghe che 
conferiscono aspetto o tessitura gradevole 

d) Correttori (corrigens): una o più droghe aromatiche che 
migliorano la qualità organolettica  
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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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COMMENTI  SU QUESTO CASO 
“fitocomplesso”  o …. “principio attivo” ?! 

Confrontando i valori di dosaggio in funzione   
del  tipo di preparato…  

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

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

Dose usuale consigliata 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  

Quindi…. 
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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 (eventualmente ipobarica) 

b) percolazione  e  ripercolazione  
c) turboestrazione (estrazione a vortice) 

d) 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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UNA  ANTICA…TINTURA 
(non di origine vegetale…) 

Tintura  di iodio  

E’ una soluzione al 7% (m/v) di iodio  e 

 al 5% (m/v) di KJ in etanolo e acqua 
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LA  PERCOLAZIONE 
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Schema  di 
                   ⇒ ⇒ 
percolatori 

N.B. Apparecchiatura 

obbligatoria nelle Farmacie che 

preparano  estratti  
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SCHEMA DI IDRODIFFUSIONE  E  PERCOLAZIONE 
<cf. oltre:    oli essenziali e distillazione>   
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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 piccola 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. 
Modalità di estrazione: macerazione o 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. 


