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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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COMPARAZIONE   DELLE RESE  %   IN O.E.  OTTENUTE CON  

 METODICHE  DIVERSE (1) :  
ESTRAZIONE CON METANOLO   vs   SFE 

Resa  % per 
estrazione con 

metanolo 

Resa %  per 
estrazione con 

SFE 

arancio 
amaro (fiori) 

0,24-0,27 0,28 

elicriso 0,9-1,15 4,4-6,6 

gelsomino 0,28-0,34 0,44-0,66 



M.Melegari, Master FI 2008c 

COMPARAZIONE DELLE RESE % IN O.E. OTTENUTE CON  

 METODICHE  DIVERSE (2) :  
DISTILLAZIONE IN C.V      vs    SFE 

Resa  % per 
distillazione 

in c.v. 

Resa %  per 
estrazione con 

SFE 

anice 2-3 7 

camomilla 0,3-1 3 

finocchio 2-3 5-6 

rosmarino 0,5-1 7-8 

salvia 0,5-1 4 
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COMPARAZIONE   DELLE     %  DI  ALCUNI  PRINCIPI  ATTIVI   
IN  O.E. OTTENUTI   PER    DISTILLAZIONE  IN  C.V.    E    CON SFE 

Distillazione    
 in c.v. 

S.F.E. 

∑ monoterpeni 27 20 

carvacrolo 6.4 1,5 

timolo 57 62 

Distillazione   
in c.v. 

S.F.E. 

α-   +  β-pinene 14 13 

canfora 15 11 

1,8-cineolo 8 11 

Rosmarinus officinalis  

Thymus vulgaris   (*) 
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(*) CONTENUTI    %  DI  ALCUNI  PRINCIPI  ATTIVI   NELLE  VARIE  FRAZIONI  

 OTTENUTE   CON  UNA  ESTRAZIONE   SFE   DA   Thymus vulgaris 

I II III IV V 

p-cimene 18,4 15,2 18,1 13,6 7,0 

γ-terpinene 38,5 25,2 22,0 15,1 12,0 

timolo 7,2 9,6 14,0 20,2 24,0 

carvacrolo 22,9 38,2 32,2 33,7 42,1 
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FRAZIONI  OMOLOGHE  PURIFICATE 

Attualmente, ai fini di  un utilizzo fitoterapico razionale e mirato,  si 

tende a preparare  con le moderne tecnologie estrattive, 
fra cui innanzitutto la SFE ,  le cosiddette 

Frazioni omologhe purificate (= estratti frazionati) 

Si tratta di selezionare un gruppo abbastanza omogeneo di costituenti chimici 

presenti all’interno di un fitocomplesso di una pianta medicinale. 

Esempi 

-  Gruppo dei flavolignani del Cardo mariano (silimarina) 

-  Frazione triterpenica della Centella asiatica 

-  Polifenoli del tè verde  esenti di caffeina 

- etc  
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FRAZIONI OMOLOGHE PURIFICATE 
(Estratti frazionati) 

   Si ottengono a partire generalmente dalla droga fresca. 
Sono preparazioni che,attraverso opportune tecnologie 
estrattive, contengono solo un gruppo selezionato ed 
omogeneo di costituenti chimici presenti nella pianta (es. 
polifenoli dal tè verde privi di caffeina, frazione triterpenica 
della Centella,le prociamidine dalla Vitis,ecc.). Attualmente 
la migliore e più utilizzata tecnologia estrattiva è quella con 
CO2 supercritica: presenta vantaggi di efficienza estrattiva, 
economicità e qualità del prodotto. Gli estratti frazionati, 
purificati e standardizzati in principi attivi rappresentano le 
preparazioni più moderne della fitoterapia. Permettono di 
utilizzare solo quello che in realtà serve della pianta, cioè la 
frazione utile, oppure l’estratto totale privo però dei 
costituenti responsabili di effetti collaterali (es. l’estratto 
purificato di Ginkgo biloba). 
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Silybum marianum L. (cardo mariano) 
Proprietà: antiossidanti, epatoprotettrici, antiepatotossiche, spasmolitiche 

Droga : frutti (semi?) 

Principi attivi importanti: un fitocomplesso denominato silimarina,   
costituito da tre isomeri , silibina, silidianina, silicristina  
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Centella asiatica  L. 
Si utilizza l’estratto secco delle foglie, nella forma di 

FTTCA (= Frazione Totale Triterpenica di C.A). 
E’ costituita da asiaticoside al 40% e per il rimanente 

60% da  acido asiatico e acidomadecassico 

E’ indicata per il trattamento  e prevenzione della 

insufficienza venosa 

Asiaticoside   → → → 
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COMPONENTI DELL’ESTRATTO DI IPERICO (A) 

Hypericum perforatum L. 
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COMPONENTI DELL’ESTRATTO DI IPERICO (B) 
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Esempi di 
E.S.S.T. di Hypericum perforatum  L. 

- LI 160: 0,2-0,3 % di ipericina/e 
---------- 

-  STEI 300: 0,2-0,3 % di ipericine   e 
 2-3% di iperforina 



M.Melegari, Master FI 2008c 

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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Conservabilità    degli   o.e 
 Dipende  da  vari  fattori,  e 

soprattutto  dal tipo di 
 composizione e dalle 

modalità  di  
conservazione 

ESEMPIO 
..presenza di terpeni, tipo di contenitori, 

esposizione alla luce, 

temperatura…. ⇓⇒⇒⇒ 
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Il contenuto di perossidi dipende anche  dalla 
 “frazione” dell’ o.e. (dopo dist.frazionata). 

Quindi… 

⇐⇓ 
  ⇓ 
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Commenti 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 

o.e. 
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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“Composizione, proprietà e valutazione olfattiva  
di o.e.  di origani di diversa provenienza” 

Benvenuti S.,  Chialva F., Melegari M., et al. 
Atti della Giornata Tecn.Scientifica sulle piante aromatiche, 

Riolo Terme (RA), 11 aprile 1997 

mono 
terpeni 

% 
linalol
o 

% 

timolo 
% 

carva-
crolo 

% 

Giudizio olfattivo 

O.vulgare ssp hirtum 4 - 1 92 medicinale, empireumatico 

Origano del 
commercio 

15 - 12 74 abbastanza etereo,fenolico con 
nota verde attenuata, 

pastoso,vagamente pungente 

O.vulgare ssp vulgare 29 20 - 2 

etereo, moltofloreale, poco o nulla 
fenolico, poi erboso con nota di 

lavanda pronunciato e persistente, 
note di coda un po’ acri 
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Controllo  di qualità   in derivati  fitoterapici 
Problematiche principali  

Un caso tipico, Echinacea spp.  

Per un uso fitoterapico e/o salutistico, quali   
fattori andrebbero presi in considerazione ? 
1) Identità botanica 
     della/e  specie! 2) Componenti attivi responsabili 

     della/e attività biologica/he 

3) Conformità di p.a. contenuti  (titolo) 
 e standardizzazione del     prodotto  

Tutti e tre i fattori !! 
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echinacea? echinacee?  Echinacea spp !  

Echinacea angustifolia DC 

Echinacea pallida (Nutt.) Nutt. 

Echinacea purpurea (L.) Moench 
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CONTENUTI   IN P.A. :  QUALI  CONSIDERARE ? 
…E PERCHE’  ? 

Nel caso di  Echinacea  spp ... 
Si dovrebbero tener presenti le  proprietà che si intendono sfruttare 

per un utilizzo fitoterapico o salutistico, 

…in funzione dei principi attivi  (ritenuti)  responsabili,  

…presenti, prevalentemente,  in una certa specie  
di Echinacea, 

….e in particolare nelle radici (?) e/o nelle parti aeree (?) 

Ciò presuppone che  l’estrazione sia stata fatta con una 
 metodologia  idonea  (solvente/i? modalità?  etc)... 

…e la formulazione del preparato sia  compatibile 
con la natura dei componenti attivi (tintura? estratto secco?…) !! 
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I    PRINCIPALI   COMPONENTI 
DI    ECHINACEA  sp. 

Frazione apolare: (oli essenziali), 
N-isobutilammidi, polieni 

Frazione di media polarità: 
derivati dell’acido caffeico,  

glicosidi fenilpropanoidi (echinacoside), 
glicoproteine 

Frazione polare: 
polisaccaridi ad alto peso molecolare 
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Profilo fitochimico comparativo 
delle tre specie di  Echinacea 
(r = radici;   f = foglie, parti aeree) 

Componenti      E.angustifolia  E.pallida  E.purpurea 

- Alcammidi                ++++                     -                 +++  
                                         r                                            r  f      
-  Polieni                          -                     ++++                  - 
                                                                    r 
-  Acido cicorico             -                         -                   +++ 
                                                                                        r f 
-  Echinacoside              +++                  +++                   - 
                                          r                        r 
-  Cinarina                     +++                     -                      - 
                                          r       
-  Polisaccaridi  e           +++                   +++                +++  
   glicoproteine                r f                      r f                   r f 
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Attività  (prevalenti ?!) dei diversi costituenti 
  riscontrate sperimentalmente 

Alcammidi:  immunostimolanti 

Polieni:  ?? 

Acido cicorico: antiossidanti, antibatteriche,  
antivirali, immunostimolanti 

Echinacoside: antiossidanti, antibatteriche,  antivirali 

Cinarina: epatoprotettive, antiossidanti, 
ipocolesterolemizzanti, anti-HIV 

Polisaccaridi e glicoproteine: 
immunostimolanti 

Quindi,  quali  componenti  dovrebbero essere contenuti 
 nei derivati , in funzione delle finalità ? 
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Alcuni   preparati del commercio 
a base di  Echinacea 

Che cosa contengono….? 

(A) 
“….”  capsule 

Integratore alimentare di Echinacea Purpurea EchinaceaAngustifolia.  
Le capsule ad Alta Potenza “……” sono una combinazione  

di polveri di radici/foglie unite agli estratti standardizzati della pianta intera. Questa eccellente 
combinazione concentra le massime proprietà benefiche dell'Echinacea fresca in una capsula 

bilanciata ad alta efficacia.  
   

                      INGREDIENTI ATTIVI  PER   PERLA :     
Echinacea (pianta intera)  270 mg   
Echinacea (parte aerea) 75 mg   
Echinacea Angustifolia  5 mg   
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                                                 (B)  
                                     Descrizione  -    nome botanico -  

                                         metodo di analisi  -  solvente di estrazione       
ECHINACEA PURP. estratto secco >= 4.0 Polifenoli tot.-  Echinacea purpurea        
                       - H.P.L.C.  - idroalc.70°  

ECHINACEA ANG. estratto secco  >= 4.0 Echinacoside-  Echinacea 
angustifolia                      - H.P.L.C -                  idroalc.70°  

ECHINACEA ANG. estratto secco >=  0.6 Echinacoside-  Echinacea 

angustifolia                      - H.P.L.C. - idroalc.70°  
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Alcuni risultati 

Contenuto totale (p/p) di composti fenolici (1)  in 
radici di Echinacea spp.  e  attività antiossidante (2) 

(1) via RP HPLC, espresso in mg/g,  e  calcolato sommando   l’ac.caffeico + 
 ac.caftarico  +ac.cicorico + ac.clorogenico + cinarina + echinacoside 

(2) espressa come EC 50: valore (in µg/mL) richiesto per ridurre  
del 50% l’iniziale concentrazione del radicale DPPH 

(2,2-diphenyl-1-picryl hydrazyl) 

“Analysis of phenolic compounds and radical 
scavenging activity of Echinacea spp” 
F.Pellati, S.Benvenuti,  L.Magro,  M.Melegari, F.Soragni 
J. Pharm.Biomed.Anal.,  35, 289-301;  2004 

                                                 Un esempio di studio sulla qualità di 
                                                                    Echinacea spp 
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Proprietà “radical scavenger” sul DPPH* 

riscontrate per i derivati dell’acido caffeico 
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Metodologia impiegata nella ricerca: 

Cromatografia Liquida Alta Efficienza, a fase inversa 
con rivelatore Diode Array Detector 

(Reverse-Phase  HPLC,   DAD-detection) 

Validazione del  metodo (cf.anche oltre): 
- parametri cromatografici  (risoluzione, selettività, etc.) 

- linearità (r2) 
- accuratezza (recovery %) 

- riproducibilità (= precisione) (S.D.) 
- limiti di rilevazione (LOD) 

- limiti di quantificazione (LOQ) 
- …. 

Scelta del sistema solvente più appropriato per 
l’estrazione e preparazione del campione : 

metanolo acquoso 80 %  
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Il   recente  caso   dell’anice    stellato 
Illicium verum Hooker 

(sin. I. anisatum Lourier) 
anice stellato cinese, badiana 

Illicium anisatum L. 
(sin. I.religiosum Sieb,  I.japonticum) 

anice stellato giapponese, anice “bastardo”, shikimi 

Problemi  di  (s)corrette (?) classificazioni botaniche.. 

…delle caratteristiche farmacognostiche  → 
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I.verum  → 

I.anisatum → 
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….e  relativi  problemi di :  proprietà  -  utilizzi - 
aspetti  fitochimici  e  bio-tossicologici 

Illicium verum Hooker :  ha proprietà carminative, stomachiche, 
espettoranti; molto usato anche in liquoristica 

Contiene 5-9 % di o.e., costituito per 83-96 % di trans-anetolo; 
praticamente assenti composti potenzialmente tossici. 
E’ l’unico “anice stellato” certamente privo di 

tossicità!  

Illicium anisatum L. - Tossico a carico del SNC!! 
Effetti convulsivanti , attribuibili a  diversi composti: 

metil eugenolo, miristicina, safrolo, ..altri  

Per individuare le possibili contaminazioni, e la presenza di tali  
 composti, occorre una tecnica analitica adeguata: GC/MS 
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T r a n s   a n e t o l o 
1-(4-metossi fenil)-1-propene 
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Metileugenolo 

Miristicina 

Safrolo 
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CONSIDERAZIONI  SU QUALITA’ E  UTILIZZO 
DEI PREPARATI  FITOTERAPICI 
Alcuni   problemi  sono a monte, che vertono su : 

- proprietà sperimentalmente accertate ed.. 
- eventuali utilizzazioni consolidate,.... 

- quali classi di componenti ne siano responsabili... 
- tipo di preparato o derivato  

- e sua “presentazione” (etichetta? Scheda tecnica?) 

- Campionamento -  preparazione del campione da analizzare 
- Scelta, messa a punto  e applicazione di un metodo affidabile  
- Valutazione dei risultati,  in funzione dei protocolli principali 

Alcuni problemi  potranno  essere risolti con normative 
 aggiornate del settore (?), che favoriscano la RICERCA  e rendano  

obbligatorio il   CONTROLLO   DI  QUALITA’ 

CONTROLLO ! 
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 INCENTIVI ALLA RICERCA 
  IN CAMPO FITOTERAPICO 

Recentissimi articoli  (“Un esempio da seguire”,  da “L’Erborista”, giu.07) 

danno notizia che l’agenzia O.D.S (Office of Dietary Supplements), 

operante all’interno del NIH (National Institute of Health - USA), 

 ha erogato cospicui finanziamenti alle Università statali  

dello  Iowa e   di Yale per  studi  su p.a., proprietà 

  antivirali e antiinfiammatorie,  e sul rapporto  

 efficacia/sicurezza  di  piante usate   

 negli integratori alimentari: 

- Prunella vulgaris  
- Echinacea  spp 

-  Hypericum perforatum  
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