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PREMESSA: 
Per un corretto uso fitoterapico , quali   
presupposti andrebbero  considerati ? 

1) Identità botanica 
     della  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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Definiamo la pianta medicinale:  

secondo la W.H.O. (Org.Mond.Sanità)  è un…  

“..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..” 



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

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 di p.a. e di 

costituenti “inerti” (?..o coattivi!?): amidi, 

cellulosa, cere, gomme, resine, pigmenti, 

 enzimi, sali minerali, oli essenziali etc 
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Dalla pianta  al medicamento: 
 tre sono le vie… 

Fitocomplesso 

Precursore per  

semi-sintesi 

Principio 
attivo  puro 

Pianta  

↔ 
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Fitocomplesso 
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FITOCOMPLESSO 

L’attività farmacologica totale di una pianta, o 

 droga o derivato, è la risultante  

dell’interazione di tutte le 

 sostanze presenti nel 

 fitocomplesso.  

Con quali modalità si utilizza il fitocomplesso ? 

a) Con metodi “famigliari” o molto semplici 

b)  Con tecnologie moderne 
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Preparazioni fitoterapiche 
di tipo “famigliare” : es.  tisane... 

Considerazioni  preliminari 

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

B)..suo contenuto (presunto) in p.a. 

C) Quantità di droga sottoposta a “estrazione” 
D) Modalità estrattiva (infuso? decotto?..) 

D) Altri fattori… 

 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  più 
propriamente si chiamano  idroliti. 

Il termine “tisana” peraltro 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  per la temperatura: 
< macerazione, digestione>  

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

a  contatto  per un certo numero di ore,  come indicato. 
 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 !!) 

(*)  
 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   
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(*) 
Nelle tisane composte dovrebbero (?) essere contenute, 

in numero raginevole, poche droghe vegetali: 

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  



P.off. e salute… 
Circ.USL -  2010 

Da un 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, decotti etc 
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NELLE PIANTE DEL GENERE SALIX  SONO CONTENUTI GLI ETEROSIDI SALICILICI, 
 FORMATI DA UNO O PIU’ ZUCCHERI (GLUCOSIO,XILOSIO..) 

 E UN AGLICONE (ALCOL SALICILICO). 
DALLA CORTECCIA DI  SALIX ALBA L.  SI E’ ISOLATA (1830) LA SALICINA,  

CHE  PER  IDROLISI  ENZIMATICA  DA’  GLUCOSIO  E  SALIGENINA, 

…CHE NELL’ORGANISMO VIENE POI OSSIDATA AD ACIDO SALICILICO 
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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  

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 estratti già pronti (es,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 

 FITOTERAPICI  TRADIZIONALI  “INDUSTRIALI”: 
DUE  ESEMPI 
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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... 

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 DELLA TRADIZIONE  
FITOTERAPICA  

IDROLATI  

GEMMODERIVATI 

ENOLITI 

OLEOLITI 

….. 

ESTRATTI FLUIDI 

ESTRATTI MOLLI 

ESTRATTI SECCHI 
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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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(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...  

 - Estratti  fluidi… 

- Estratti  molli… 

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

si attua direttamente sull’ES !! 
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Vaccinium myrtillus L. 
(mirtillo nero spontaneo) 



Mirtillo – De gustibus – PR 2009 
M.Melegari  

IL  MIRTILLO NERO NELLA 

MEDICINA  POPOLARE 

Frutti 
proprietà : astringenti, diuretiche.. 

indicazioni: dissenteria, prevenzione 

dello scorbuto, infiammazioni del cavo orale… 

Foglie 
proprietà : antisettiche,antidiabetiche,diuretiche, 

antiinfimmatorie.. 

indicazioni:  diabete, disturbi gastrointestinali, cistiti, 
emorroidi, gotta, disturbi circolatori.. 



Mirtillo – De gustibus – PR 2009 
M.Melegari  

Nel mirtillo nero sono presenti 5 (6?) 

antocianidine: 

 cianidina,   delfinidina, malvidina, 

peonidina, petunidina. 

Nel frutto esse si trovano in forma 

glicosidica (= antocianine):   in posiz. 3 

è legato uno (o più) zucchero (= glicide) 

(arabinosio, galattosio, glucosio). 

Tendendo conto delle…combinazioni, vi 

sono in tutto 15 antocianine !! 

A N T O C I A N I  ⇐ ⇐ 
⇓ 



Mirtillo – De gustibus – PR 2009 
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 LE PRINCIPALI PROPRIETA’ DEL MIRTILLO SONO  NELLE BACCHE… 

…attribuibili agli antociani:   proprietà antiossidanti 
= attività capillaroprotettive, antiinfiammatorie,  

antiedematose , antiflogistiche.  

E SI POSSONO SFRUTTARE…… 
1)  Fresco : è un ottimo “Alimento funzionale” , che, se  assunto 

con regolarità, contribuisce al mantenimento di buone condizioni 
di salute e previene diverse patologie (es. alla circolazione periferica, 

alla capacità visiva crepuscolare e notturna..) 

2)  “Prodotto nutraceutico”  : es. succo concentrato o altri 
preparati, es. in polvere, per integratori alimentari: pur non   

essendo farmaci,  consentono un  certo “dosaggio”  di antociani 

3) Materia prima per  ricavare una vera e propria 
“fitomedicina”:    “Estratto secco di mirtillo nero”,  titolato e 
 standardizzato, presente in varie specialità medicinali, usate 

 in oftalmologia, nel trattamento di patologie retiniche e  
nella cura di altre affezioni del microcircolo 
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UN PREZIOSO  E.S.S.T….. 
Iscritto nella F.U. della Rep.Italiana 

•  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. 



Mirtillo – De gustibus – PR 2009 
M.Melegari  

EUROPEAN    PHARMACOPOEIA   2002 

1) BILBERRY FRUIT, FRESH 
Myrtilli fructus recens 

DEFINITION – Fresh  or frozen ripe fruit of Vaccinium myrtillus L. 

Content: minimum 0,30 % of anthocyanins, expressed as 

cyanidin-3-glucoside chloride 
STORAGE – When frozen, store at or below – 18° C 

2) BILBERRY FRUIT, DRIED 
Myrtilli fructus siccus 

DEFINITION – Dried ripe fruit of  Vaccinium myrtillus L. 

Content: minimum 1,0% of tannins, expressed as pyrogallol 
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Estratto Secco di V.myrtillus 
al 36% di antociani 
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 A)  Effetti  di un E.S. di mirtillo nero ⇒ ⇒ 

sulla vista  
E.S. al 36% di 

antociani 
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B) Effetti  di MIRTOSELECT ® sulla  
insufficienza venosa  
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QUANTITA’    DI      MIRTILLO    NERO 
consigliate per finalità salutistiche,  

in base al contenuto in antociani 
⇓ 

⇓ 

Quantità giornaliera:  60-120 mg di antociani, lontano dai pasti. 
Per due-tre mesi, con intervalli di 20 gg 

 Si tenga  presente  che in 100g di bacche di mirtillo   

sono contenuti  ≈ 30-40 mg di antociani 

 Più….comodi del frutto sono  derivati,  es. i 
Succhi concentrati 

⇓ 
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Oltre ai succhi, sono  diffusi anche  
preparati a base di E.S.S.T. 

Mirtillo Plus succo concentrato – (da 8,5 kg di mirtillo bacche si ottiene 
 1 kg di succo conc.) – Tit.to al 0,2 % antoc.ne totali   <si consiglia 
 1 cucch.no/dì ≅  6.65 g (≅ 13 mg antoc.) ≅   60g di bacche fresche>  

-------- 
 Mirtillo E.S. : 60 cpr (22,2 g) – 1% antocianosidi 

Mirtillo Forte E.S. : 30 cps  (15 g) – 25 % antocianosidi  
-------- 

 Mirtillo Bacche cps – Ingredienti: Polvere micronizzata  ed E.S. 
(1% antoc.di  calc.to   in antoc.dine), in rapporto 1 :1, di Mirtillo 
(Vaccinium myrtillus) bacche, 80% - Involucro: gelatina naturale 

Modo d’uso: si consiglia di assumere da 2 a 6 cps. al dì  

Dai prodotti “salutistici” (integratori alimentari), a 

veri e propri farmaci (specialità medicinali)… 
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Specialità medicinali a base di E.S.S.T. di 
Vaccinium myrtillus L   

ALCODIN FORTE – cps molli, 170 mg 
  E.S. di V.myrtillus al 25% di antocianidine 

Indicazioni: stati di fragilità capillare 
Attività : antiflogistica, antiedematosa 

ULTRAVISIN – cps molli da 180 
mg E.S. al 25% + + 100 mg  alfa 

tocoferilacetato 
Retinopatie vascolari, turbe della 
visione notturna e crepuscolare, 
miopia elevata e degenerativa. 

N.B. Somministrare solo in caso 
di effettiva necessità 

e  sotto controllo medico 
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MIRTILENE FORTE – cps molli, 177 mg di 
E.S. di V.myrtillus al 25% di antocianidine 

Stati di fragilità capillare 

TEGENS  
 – a) cps da 160 mg 
-  b) granulato bust. per sol. orale, da 160 mg 
Complesso del mirtilllo al 36% antocian.di 
Stati di fragilità e permeabilità dei capillari 
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“NUOVE   FRONTIERE” PER L’ IMPIEGO   DEL 
 MIRTILLO NERO  IN TERAPIA (??) 

A) IL SUCCO  COME  “MEZZO DI CONTRASTO”  
Ricerche  condotte nell’ultimo decennio hanno sperimentato 

l’uso di succo di mirtillo nero come mezzo di contrasto,  

per via orale,    nella NMR.  L’esito incoraggiante pare  

  dipendere da metalli  “paramagnetici” (Fe, Mn, Cu..). 

  Le prove avrebbero dimostrato la validità di tale prodotto nelle  

NMR  di stomaco, duodeno e anche in colangiopancreatografia. 

  Sono state  sottolineate tali potenzialità in quanto si tratta di 

un prodotto naturale, sicuro, poco costoso, oltre che efficace  
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 PROSPETTIVE….CURIOSE  PER IL MIRTILLO NERO, 
AL DI FUORI DEGLI EFFETTI SALUTISTICI 

Relazione  di C.Bertolino  
al Convegno Nanoforum (Torino, 16-17 giugno 2010): 

“Le celle organiche per il fotovoltaico  
di terza generazione”  

Nei pannelli solari, al posto del silicio, vengono utilizzati 
pigmenti organici fotosensibili, ottenuti, 

fra l’altro, da succo di mirtillo 
nero, che contiene antociani   

DA CUI  UN  TITOLO SUI GIORNALI…. 
“Dalla marmellata di mirtilli arriva il nuovo fotovoltaico” 
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Il marchio di qualità 
⇓ 

Mirtillo nero dell’Appennino modenese 

-------------- 
Numerose Aziende di raccoglitori e produttori  hanno aderito 
al MARCHIO e sono sottoposte a  controlli da parte di ICEA. 
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Mirtillo nero dell’Appennino modenese 
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE  

“….Art. 3 Descrizione del prodotto 
3.1 Specie  
Per Mirtillo nero dell’Appennino modenese si intende 
esclusivamente la specie Vaccinium myrtillus L., che cresce 
allo stato spontaneo nelle aree indicate all’art. 2…..” <vedi>  

Inoltre: 

⇓ 
SCHEDA  DI  QUALITA’ 
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Principio 
attivo  puro 

Precursore per  

semi-sintesi 
↔ 
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PRESENZA  DI P.A.,  PURI  O   SEMI-TRASFORMATI,   
NELLE  SPECIALITA’ MEDICINALI (U.SA.) 

CATEGORIE  TERAPEUTICHE 
  (% DI OGNI CATEGORIA 

 SUL  TOTALE  DELLE  SPECIALITA’) 

%  SPECIALITA’  
CON    P.A.   ATTIVI 
VEGETALI  PURI  O 

  CON  DERIVATI     
DI  

SEMISINTESI 

O R M O N I  (11%) 87% 

A N T I T U S S I V I  (7%) 58% 

A N A L G E S I C I  (7%) 40% 

   SINGOLE  MOLECOLE   DI   ORIGINE  VEGETALE 
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PERCHE’  TRASFORMARE  I    P.A.   DELLA PIANTA?? 
Perché molti  non  possono essere usati  tal quali  (anche se 

correttamente estratti e preparati bene), in quanto:  
(A) troppo tossici (= basso IT), o instabili o per  altri motivi 
Indice Terapeutico:   rapporto fra dose massima tollerata 

e dose minima efficace 

 (B)  la  % nel vegetale è spesso molto bassa ⇒ quindi 
la procedura è onerosa e  non  conveniente;   
  (C) essa può pregiudicare la sopravvivenza  

di certe specie vegetali  

In questi casi  si  estraggono dalla pianta “precursori” che    
  non presentano i suddetti  inconvenienti, ma che 

 peraltro devono essere  modificati  con 
 “emisintesi chemiofarmaceutiche” 
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Le variazioni chimiche    possono  essere   diverse !! 
Alcune abbastanza semplici, altre  complesse…. 

Introduzione di un gruppo  funzionale nuovo:  -CH3, -COCH3,… 

Sostituzione di un gruppo con  altro gruppo, per es. isostero: 
 -SCH3  al posto di   -OCH3 

Idrolisi, o processi di scissione di legami, di demolizione 
 di  strutture anulari , di  ciclizzazione etc 

Ossidazioni, riduzioni  etc 

Varie di queste  modificazioni chimiche fatte  in sequenza ! 
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Papaver somniferum 

UN ESEMPIO  STORICO, ANZI  ANTICO…..MA ANCORA  
DI ATTUALITA’ ! 
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IN SUNTO, LE TAPPE DI UN LUNGO CAMMINO… 

..fitocomplesso → principi attivi → derivati di emisintesi.. 
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OPPIO 
Succo ottenuto  per incisione delle capsule immature della pianta 

Papaver somniferum:   trasuda la linfa che viene raccolta e si 

rapprende all’aria, come resina scura,  impastata poi 
in pani bruni, dall’odore dolciastro e sapore amaro. 

Utilizzo: prevalentemente a scopo stupefacente (!), più 
che per scopi medici 

LAUDANO 
Tintura :  si  otteneva per macerazione dell’oppio nel vino 

  (o altra sol.ne alcolica), per alcuni giorni, con aromatizzanti: 
zafferano, cannella,chiodi di garofano.. 

Venne usato come analgesico, già nella guerra civile americana,   
 e per alleviare i disagi psicologici (“tensioni da battaglia”): 

questo originò i primi veri morfinomani! 
E’ da tempo fuori uso, anzi  vietato 
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PRINCIPALI   ALCALOIDI   PRESENTI   NELL’OPPIO  
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Presenti nell’oppio 

% 

Schema di semisintesi 

(morfina  10%) 

codeina   0,4 % 

morfina  ⇒  codeina  ⇒ 

⇒     diidrocodeina     ⇒ 
⇒  diidrocodeinone ⇒ 

⇒  ⇒ ?? 

FARMACI  ANTITUSSIVI 

UNA  SEMISINTESI  A  FINI  CRIMINOSI !! 
morfina  ⇒  ⇒   eroina (diacetilmorfina) 
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Dal  Papaver somniferum  →  →   analgesici e antitussivi…. 
………morfina…………..→ → → …….. codeina 

                   ↓                                                    ↓ 

….Successivamente nuovi antitussivi…. 
↓ 

ALCALOIDI   A  NUCLEO   FENANTRENICO 
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diidrocodeina (= paracodina)  e…………….. 
…………..…diidrocodeinone, o idrocodone (= dicodid, paracodid) 

→ → 
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ANALGESICI 

Morfina (!!??)  → → “analgesici oppiodi (oppiacei)” 

⇓ 
fentanile, naloxone, ossicodone, idrocodone, temgesic….. 

ESEMPIO  

Dalla morfina…. …al  naloxone 

→  → 
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ALTRI DERIVATI SEMISINTETICI 

Naltroxone 
(antagonista degli oppiacei, usato contro la dipendenza) 
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U N   ALTRO   I M P O R T A N T E     C A P I T O L O:  

DAGLI    STEROIDI    VEGETALI      AI  
FARMACI A STRUTTURA STEROIDEA 

DA SOSTANZE 

DI ORIGINE  
VEGETALE…. 

…QUALI FARMACI SI 

OTTENGONO? 

Diosgenina 

Ecogenina 

Solasodina 

Stigmasterolo 

Smilagenina 

Sarsasapogenina 

etc.etc 

Corticosteroidi 
Androgeni 
Estrogeni 

Anabolizzanti 
Progestinici (*) 

Vitamina D 

etc.etc 

CICLOPENTANO- 
PERIDROFENANTRENE 

↓ 
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Alcune delle piante (oggi  di norma coltivate)  da cui  si 
estraggono precursori  per la emisintesi  di steroidi: 

- Agave sp. (agave): ecogenina 

-  Dioscorea sp. (“patate dolci”): diosgenina 

- Glycine soja (soia): fitosteroli 

-  Smilax sp. (salsapariglia): smilagenina, sarsasapogenina 

-  Solanun sp.: solasodina 

- Trigonella foenum-graecum (fieno greco): diosgenina 
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PROGESTERONE 

Procedura  : estrazione  dalle piante (Smilax sp.)di un 

  precursore, la  sarsasapogenina, da cui  si 

  prepara    il progesterone ; però era un 

procedimento a costi altissimi !!   

Si individuò un’altra pianta,  la   “cabeza de negro” 

(Annona muricata *): estrazione  della diosgenina  

    e preparazione dei progesteroni semisintetici  

a prezzo contenuto: 

NORETINDRONE 
(progesterone sintetico 

di C.Djerassi) 

NORETINODREL 
(un altro progesterone sintetico, 

F.B.Colton) 
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Annona muricata  (graviola) 

Pianta  diffusa in Amazzonia, usata da tempo in medicina popolare. 

E’ stata studiata di recente anche come fonte di composti a 

potenziale attività antitumorale (?) 
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Dioscorea sp.(600) 

Specie originarie delle zone intertropicali, ricche di sapogenine,  

contenute nei bulbo-tuberi di piante di 4-5 anni 

D.spiculiflora (!), D.macrostachya(!!),  D.composita (!!!), 

 D.floribunda, D.nipponica, D.prazeri,D.tokoro…. 
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Solanum laciniatum 

Per estrarre precursori sono pure utilizzate: S.khasianum, S.sodomoeum 
<Da ricordare anche: S.tuberosum (patata) ,S.nigrum (erba morella), 

S.melongena (melanzana)> 
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Agave americana,  A.sisalana,… 

Dalle foglie si ricava una fibra tessile chiamata sisal (anche la tequila 

si prepara  dal frutto fermentato di  Agave). 

Le foglie contengono le saponine steroidee (solasodina  etc) 
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Glycine  soja (= S.hispida) 
Dall’olio  di soia si ottiene il 

cortisone   

Smilax sp 
Salsapariglia (smilagenina, sarsasapogenina) 
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REGNO   VEGETALE   E 

  FARMACI   ANTITUMORALI 
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Taxus baccata 
(europeo) 
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Taxus brevifolia 
(americano) 
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T A X O L O 
(alcaloide diterpenoide) 

Contenuto nel Taxus baccata (europeo): 
  0,001    %  nel fusto 
  0,003 %  nelle foglie 
0,0006   %   nei rami 

Contenuto %  nel Taxus brevifolia (americano): 
0,002 %  nella corteccia 

Problemi  e osservazioni 

+ Per ~ 1g di taxolo (= ½ dose per un trattamento!): 
tutta la corteccia di un albero (di 100 anni)! 

+ Da fonti ufficiali: per tumori ovarici in USA, occorrerebbero  
~  25 kg di taxolo, da ~  38.000 alberi di T.brevifolia ! 
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TAXOIDI 
Dalle foglie (organi rinnovabili !!) di  

Taxus  baccata 

 furono estratti, isolati e purificati i “precursori biosintetici”  

baccatina III  e desacetilbaccatina III, 
prodotti di partenza per la emisintesi sia di taxolo che di  

derivati analoghi, fra cui il 

taxotere (docetaxel)  e altri, con  migliori proprietà 

 e minori effetti secondari 
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Vinca  rosea  L. (= Catharanthus roseus) 
Vinca  del Madagascar 
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NELLA  VINCA E’ PRESENTE  UN PRECURSORE DI  ALCALOIDI:  

 VINDOLINA 

……Dalla vindolina, la biosintesi 
  prosegue a formare 

 gli alcaloidi 

VINBLASTINA 
E 

VINCRISTINA 

→ → 

Nella pianta si è formata 
per biosintesi 

⇓  
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B e t u l a  sp. 
(alba, pendula, pubescens, 

(betulla) 

Nella corteccia  (bianca argentata), composti    

attivi contro il melanoma, e potenzialmente   

 anche  antivirali. 

Sono derivati triterpenoidi tetraciclici: 

betulina, acido betulinico 



P.off. e salute… 
Circ.USL -  2010 

BETULINA (I) 

-  E’ il componente principale (35%) della corteccia (materiale di  

scarto!!) di  Betula, e di altre piante;  

- molto scarso (<0,03%) è invece l’ACIDO BETULINICO (II). 

- (I)  e (II) sono in commercio : (I) purezza 97% , ~ € 40/g 

- (II) purezza 90%, ~ € 200/g 

ACIDO BETULINICO  

+ Proprietà citotossiche selettive contro le cellule del  melanoma 

 + Buone prospettive come antivirale (HIV) 

+ A sua volta può servire da precursore  ⇒ ⇒ ⇒ 
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B E V I R I M A T ® 
E’ un farmaco anti-HIV  derivato  

dell’acido betulinico 

→ 
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Colchicum autumnale 
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E’ un alcaloide con  proprietà antiinfiammatorie e analgesiche, 

 sfruttate un tempo specie per l’artrite gottosa,  ma con  

 effetti avversi: nausea, diarrea, neuriti... 

N.B. Tale  tossicità, fra l’altro, ne ha impedito l’uso come 

farmaco antitumorale  

Nei semi (e bulbi) di colchico è contenuta la  colchicina, 
in forma di derivato glucosidico , colchicoside  
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Per ovviare alla tossicità della colchicina, si è  introdotto il gruppo  –SCH3  

al posto di –OCH3,  per azione  di un batterio,  in condizioni 

controllate di  fermentazione, effettuata in appositi 

   impianti  pilota. In questo modo.….. 

dal colchicoside al tio-colchicoside ⇒  ⇒ 
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colchicoside tio-colchicoside 

→ → 
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Per estrarre colchicina, sono state poi sperimentate e coltivate  
  altre specie, rivelatesi più vantaggiose   

come fonti di precursori… 

Oggi   colchicina e derivati, invece che 
dal Colchicum autumnale , si estraggono da 

 Gloriosa sp. (superba,rothshildiana,…)  

..tuberi  
e semi 
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Hypericum perforatum L. 

Non  sempre  con  la  semisintesi 
 si raggiunge lo scopo ! 
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Tentativi   recenti (tutt’ora in atto) riguardano la   
la emisintesi a partire da certi 

   componenti  dell’iperico 

E’ noto che  le proprietà  antidepressive  degli estratti 

  di iperico dipendono da vari fattori: 

 - quali   sono i  costituenti  responsabili  della attività ? 

<ipericine? iperforine? flavonoidi?> 

-  che stabilità hanno alcuni  di essi? 

- e in particolare le iperforine? 

-   quali  vengono estratti dalla pianta (solventi? condizioni?) 

-  ma conservano l’attività nei preparati farmaceutici ? 
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(1)  Hyperforin       R = CH(CH3)2 
(1a) Adhyperforin   R = CH(CH3)CH2CH3 

Variazioni  strutturali   
 in fase di studio: 

- alchilazione all’-OH 

-  esterificazione con ac.acetico o con 

ac.trimetossibenzoico 

→ 



P.off. e salute… 
Circ.USL -  2010 

Dall’olio essenziale  di Artemisia dracunculus L  (estragone o dragoncello)… 

Estragolo (metil cavicolo) 
Toscanol ® 

(analogo ciclometilenico dell’estragolo) 

→ → → 

Il Toscanol ® ha un aroma intenso, anisato, speziato, con varie tonalità: 
 di liquirizia,  zafferano, mirto, carvi… 

Può sostituire vari o.e. (basilico, estragone) ed entra in  profumi di pregio ! 

Dalla semisintesi, non solo  farmaci: alta profumeria! 
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LE RICERCHE    VOLTE AD ARRICCHIRE LA MODERNA  MEDICINA 

SONO  IN   CONTINUO    SVILUPPO:  SPESSO   

      PARTONO DA  UNA 

P I A N T A 

MA  SFRUTTANO  TUTTE  LE  POTENZIALITA’ 

 DELLE  ATTUALI  CONOSCENZE 

S C I E N T I F I C H E 

CONSIDERAZIONI  FINALI   
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….che dalla pianta  porta  al medicamento ! 

Fitocomplesso 

Precursore per  

semi-sintesi 

Principio 
attivo  puro 

Pianta  

↔ 
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