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ESTRAZIONE  →  ESTRATTI (sunto) 
La procedura comporta le seguenti fasi: 

a) si esaurisce la droga vegetale (previamente 
lavorata) ponendola a contatto (macerazione, 

 percolazione, Soxhlet...)  con solvente/i  

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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Estrattore  Soxhlet 
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ESTRAZIONE  →  ESTRATTI  (I) 
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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(*) da F.U.-  FINEZZA   DELLE  POLVERI    E  
DIMENSIONI   DEL   SETACCIO  

espresse in micrometri (µm) <non si usa più il micron=µ> 

      Polveri  e…  ggg 
         i 
         i 

! dimensioni delle particelle che  
   passano tutte  
 in setacci n°?     e  ≤ 40% in setacci ? 

grossolane (2000/355)             2000                                      355 

moderatamente grossolane 
(710/250) 

              710                                      250 

moderatamente fini (355/180)               355                                      180 

fini (180)                180                                     ----    

molto fini (125)                125                                     ----   
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ESTRAZIONE  →  ESTRATTI  (II) 
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  (III) 

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, Master FI 2008b 

ESTRAZIONE  →  ESTRATTI  (IV) 
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..” 



M.Melegari, Master FI 2008b 

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., cf.oltre) in  
concentrazione definita e accertata ! 
La titolazione (dosaggio quantitativo) 

si attua direttamente sull’ES !! 
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La qualità fitoterapica degli E.S.S.T. dovrebbe    
corrispondere ai principi attivi noti e conformi 

 con le finalità  salutistiche  e terapeutiche prefisse  
…Tuttavia, in certi casi sono  titolati, e dichiarati, i cosiddetti 

 markers  

che non sempre sono con certezza i più attivi, ma o quelli  

più stabili o quelli peculiari (?) della droga. Vi sono anche 

E.S.  della stessa pianta “differenziati” ↓  

Esempio gli E.S.S.T. di Hypericum perforatum: 
- LI 160 

-  STEI 300 
-  …?.. <cf. oltre!>  
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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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FLAVONOIDI: 
                           → → → 
alcune classi 
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ANTOCIANI 

Sono composti costituiti da  benzene fuso 
con pirano (eterociclo con ossigeno), 

collegato ad un fenile con 
vari sostituenti; 

questa struttura base prende il nome di 
 catione flavilio 

ANTOCIANIDINE:  agliconi 
------ 

ANTOCIANINE (= ANTOCIANOSIDI): 

contengono uno o più glicidi legati in pos.3 (o 4?) 
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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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Estratto Secco di V.myrtillus 
al 36% di antociani 
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Nuovo metodo analitico HPLC per il mirtillo 
                                                     (2005) M I R T O S E L E C T  ® 
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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  problema molto importante: 
tipo di solvente  e   p.a. estratti ! 
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Essenza  e  olio essenziale (o.e.) 

L’essenza propriamente detta è una secrezione naturale elaborata  
dall’organismo vegetale, contenuta in diversi organi 

 secretori, variabili secondo la parte di pianta. 

L’o.e. è un estratto “naturale” (?) di piante aromatiche, ottenuto 

con vari metodi (cf.oltre), fra i quali il più diffuso è 

la  DISTILLAZIONE IN CORRENTE DI VAPORE. 

La natura e la composizione di questi due prodotti non sono 

identiche, in quanto i fenomeni di ossidoriduzioni e di altre 

trasformazioni chimiche che avvengono durante la  
procedura di estrazione modificano la 

 composizione originaria ! (cf.oltre) 

N.B. Nella presente trattazione, e per consuetudine, 
si utilizza il termine olio essenziale ! 
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Definizione 
L’olio  essenziale  (o.e.)  è  una  miscela “aromatica”  di  svariati  
 composti organici diversi, ottenuta da una parte (*) di una ben 

definita specie botanica, di cui porta il nome, con diverse 
tecniche: la più nota è distillazione in corrente di vapore. 

Di norma a T° ambiente sono liquidi 

Gli o.e., a seconda del tipo di composizione,  sono poco,  
o pochissimo, solubili in acqua, a cui tuttavia cedono 
parte di alcuni dei costituenti (= acque aromatiche). 

La maggior parte degli o.e. hanno densità  <  1.   

Ogni  o.e.  è costituito  da  innumerevoli componenti (di classi 
chimiche anche diverse: idrocarburi, alcoli, esteri,fenoli..): 

solitamente però “prevalgono”, in termini di %  e/o  di  
ruolo biologico, alcuni composti, che quindi 

caratterizzano quel dato olio essenziale. 
Es.di o.e.: Thymus vulgaris L. (a timolo) 
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(*) O.E.    E    PARTI  DELLA  PIANTA 
Alcuni esempi (nomi comuni) 

Sommità fiorite: achillea, camomilla, lavanda, rosmarino, timo… 

Foglie: eucalipto, verbena.. 

Gemme: abete bianco, pino… 

Rametti: abete rosso, cipresso, pino… 

Frutti: anice, finocchio, ginepro 

Scorza dei frutti: arancio, bergamotto, limone…. 

Corteccia: cannella, larice.. 

Legno:  canfora, sandalo… 

Radici e rizomi: echinacea, iris, zenzero… 
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Proprietà dei vari componenti degli o.e.  
  Monoterpeni 

Elevata volatilità  
(lo conferma anche…il naso = “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 



M.Melegari, Master FI 2008b 

 (*)   Un classico esempio di “artefatto” ! 
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I   FATTORI DI VARIABILITA’ DEGLI O.E. 

   Sono fattori  che  intervengono, in diversi momenti e con diversi 
effetti,  e modificano  composizione, e  quindi   proprietà,   

dell’o.e., talora in misura rilevante. 
    Alcuni sono predeterminati a livello agrocolturale, per ottenere (oltre 

che  piante più rigogliose e sane)   un  o.e. più pregiato.  
Altri fattori sono casuali, e/o ignorati . 

  Si distinguono  in :  a)  fattori inerenti la pianta     b)   fattori post-raccolta 

A) Fattori inerenti la pianta 
- Ibridazioni e chemiotipi - Momento balsamico - Fattori agro-colturali - 
- Fattori pedo-climatici - Diverse parti della pianta  - ….. 

B)  Fattori post-raccolta 
- Conservazione del materiale vegetale - Procedure e apparati  di 
 estrazione e distillazione   -  Conservazione dell’o.e.  - Interventi 
tecnologici  sull’o.e.  -  etc   
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Un caso singolare di….variazione di caratteri : 
da Lavandula hybrida Rev., cv “Grosso”  → 

→ → due nuove “entità” (B.A.M.) 
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B.A.M….in campo ! 
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“LAVANDA   BIANCA    DI SALSOMAGGIORE” 
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SCHEMA  SEMPLIFICATO DELLE TRE  
 METODOLOGIE DI ESTRAZIONE DEGLI O.E.: 

Metodi meccanici 
⇓ 

Metodi  fisici 
⇓ 

Metodi chimici 
⇓ 

- spremitura 
- sfumatura 
- sbrasione 

…. 

distillazione: 
-  in immersione 

-  in corrente di vapore 
(a vapore diretto o 

indiretto) 

- estrazione con solventi 

- enfleurage 

- S.F.E.(Estr.Flu.Sup.) 
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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 



M.Melegari, Master FI 2008b 



M.Melegari, Master FI 2008b 

Schema di distillatore in c.v. (1) 
A produzione esterna di vapore 

P oper.  >  P amb. 
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Schema di distillatore in c.v. (1bis) 
A produzione esterna di vapore 

P oper.  >  P amb.  
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Schema di distillatore in c.v. (2) 
A produzione diretta (interna) di vapore 

P oper.  ≤   P amb.  
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Schema di distillatore in c.v. (2 bis) 
A produzione diretta (interna) di vapore 

P oper.  ≤   P amb.  
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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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Un moderno distillatore per 
sperimentazione  e  ricerca → 

⇓     
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SCHEMA DI IDRODIFFUSIONE  E  PERCOLAZIONE 
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Ma l’o.e.   è  proprio…“naturale”   o  in parte “artificiale” ?? 

Da  Arthur Koedam 

“Composition of the volatile oils from dalmatian rosemary and sage – 
Influence  of the method of isolation on terpene patterns” 

(Fitoterapia, 53, 125; 1982): 

“omissis….. 

….it is possible in steam distilled oils in general that, for 

 compounds structurally related…..only one is 

 present in the plant and the others 

are generated during the 

 isolation procedure….” 
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Raccolta  “tradizionale”  seguita da … 
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…un procedimento di  
distillazione   tradizionale… 
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Schema di “caisson mobile de distillation” 
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