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I   “semplici” 
Con questo termine  nei secoli passati si intendevano 

le piante medicinali, ma anche i preparati  
e i rimedi da esse ottenuti. 

Più comunemente, i “Giardini  dei semplici” erano 
  gli orti in cui si coltivavano 

tali erbe. 
Negli ultimi anni la riscoperta di tali “Giardini”, anche 

a livello di libri e trattati, si è molto diffusa ! 
<vari Esempi !>  

“semplici” ?! 
alla luce delle odierne conoscenze, tutt’altro….. 
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Le piante officinali  (da “officina”)  comprendono le : 

“…piante medicinali, aromatiche e da profumo…” 

N.B. Definizione limitativa, forse  superata ?  
Si dovrebbero aggiungere anche:  piante coloranti, amaricanti, 
per uso apistico,  energetiche (es. = per “biodiesel”),  altre…. 

Ma resta tutt’ora la definizione ufficiale e corretta !! 

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 

Per fitocomplesso si intende l’insieme dei p.a. e dei 
costituenti “inerti” (?..o coattivi!?), quali: amidi, 

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

oli essenziali..... 
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Per un uso fitoterapico e/o salutistico, quali   
parametri considerare  e  rispettare? 

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 
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 DENOMINAZIONI CORRETTE E COMPLETE 
DELLE PIANTE OFFICINALI 

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

Inoltre è un termine della lingua italiana , che 
 può ingenerare equivoci  e incomprensioni  

 fra operatori di diverse nazioni! 

ESEMPI: timo, dragoncello, salvia → 
francese: thym, estragon, sauge 
inglese: thyme, tarragon, sage 

tedesco: thymian, dragon, salbei 
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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 



M.Melegari 
Conoscere le p.med.-PR-2006 

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 
Sono 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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Una volta accertata la identità botanica…..? 

→ ESTRAZIONI   DIVERSE,  E/O  DA PARTI DIVERSE  
 →     P.A. DIVERSI  → 

PROPRIETA’  E  UTILIZZI  DIVERSI   !!!  

QUALCHE  ESEMPIO  : 

Tipo di “preparati”:  tisana o ESST ? 
 - Echinacea spp - Citrus sp  
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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 (vero o presunto?) in p.a. 
B) Quantità di droga sottoposta a “estrazione” 

C) Modalità : infusione?  decozione? 
D) Varie ! 

 Previsioni circa la potenziale attività   
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T I S A N E 
Questi preparati, di tipo “casalingo”, 
solitamente si ottengono con acqua: 

propriamente si chiamano infatti   idroliti; 
il termine “tisana”viene pure riferito al prodotto  

che  si acquista per  la prepazione:  
spesso è presentato  in “taglio tisana” 

I procedimenti  di estrazione del  fitocomplesso 
 sono di norma tre (quattro?),  e si differenziano  per la T: 

- macerazione 
- digestione 
- infusione  
- decozione 

↓ 



M.Melegari 
Conoscere le p.med.-PR-2006 

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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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 
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Dal “fitocomplesso” quanto principio attivo  
si potrà presumibilmente estrarre?! 

Valutazione comparativa : 

- 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 

Ma la dose usuale per una tazza di tisana:  1-3 g di corteccia, 
 per infusione  o decozione 

Si  consigliano 3-5 tazze al giorno, 
equivalenti (?) a  ≅ 60-120 mg di salicina  
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OSSERVAZIONI   VARIE 
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….un fitocomplesso !!)   

In ogni caso,  in base alle 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   



M.Melegari 
Conoscere le p.med.-PR-2006 

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 ! 

NEL CASO  DI TISANE COMPOSTE….. 
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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  



M.Melegari 
Conoscere le p.med.-PR-2006 

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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LA  PERCOLAZIONE  
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Schema  di 
percolatori 
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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..” 
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ESTRAZIONE  →  ESTRATTI  (V) 

b/5) 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 !! 



M.Melegari 
Conoscere le p.med.-PR-2006 

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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…Il  caso di Echinacea : 

presenta tutti  i problemi   citati !! 
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echinacea? echinacee?  Echinacea spp !  

Echinacea angustifolia DC 

Echinacea pallida (Nutt.) Nutt. 

Echinacea purpurea (L.) Moench 
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PROPRIETA’  ATTRIBUITE 
A    ECHINACEA SPP  

immunostimolante  e 
adattogena 

antibatterica 

antivirale 

antiradicalica 

vulneraria 

antitumorale 
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I  PRINCIPALI COMPONENTI 
DI  ECHINACEA  spp. 

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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<VEDASI   IV° PARTE> 
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<VEDASI   IV° PARTE> 
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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 
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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 



M.Melegari 
Conoscere le p.med.-PR-2006 



M.Melegari 
Conoscere le p.med.-PR-2006 

QUALI  I  FATTORI  DA CONSIDERARE 
PER UN CORRETTO UTILIZZO DI ECHINACEA ? 

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 comporta  l’estrazione con una metodologia  
 idonea (solvente/i? modalità?  etc), 

…e la formulazione di  derivati conformi 
alla natura dei componenti attivi (tintura? estratto secco?…) !! 
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UN PREZIOSO  E.S.S.T…..(già visto!!) 

                                         Dalla nostra  Farmacopea: 

•  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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Perilla frutescens  var. …. 

Usi in  medicina tradizionale: 
per diarrea, influenza,anemia, 

reumatismi,disturbi circolatori, 
nevralgie….  Oggi si usano: 

- olio ottenuto dai semi, fonte di 
ac.grassi Omega 3 

- usati anche preparati (E.S.?) 
ottenuti dalle foglie 
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Proprietà  di Perilla frutescens 
e potenziali  impieghi dei 
 preparati  (ma quali?..) 

- antiossidanti 

- antiinfiammatorie 

- antiallergiche 

- sistema cardiovascolare 

- funzioni respiratorie 

-  ….. 
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ERRORI….”GROSSOLANI” ? 

Coleus forskholii 
Prodotti  ritirati dal commercio a seguito di  

 alcuni episodi di avvelenamento acuto 
di tipo atropino-simile !! 

Causa accertata:  i prodotti erano “inquinati” 
da parti di altre piante (della famiglia 

delle Solanacaee !!), erroneamente 
miscelate a Coleus !! 
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Altre variabili possono intervenire….per scarse 
conoscenze ! 

Esempio: il  caso del Kava Kava 
Piper  methysticum 

I rischi  di intossicazione  accertati pare siano  
da attribuire alle diverse metodiche di estrazione, 

 con particolare riferimento al tipo di 
solvente impiegato !  
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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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