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DALLA  MEDICINA POPOLARE  ALLA  FITOTERAPIA  RAZIONALE 

Michele Melegari 

PRIMA  LEZIONE 

FORMAZIONE,   INFORMAZIONE    E  

COMUNICAZIONE NEL SETTORE  

 DELLE PIANTE MEDICINALI 



 FORMAZIONE PER OPERATORI   PROFESSIONALI 
          (Erboristi, Farmacisti, Medici….) 

    UNIVERSITA’  

- Materie curriculari dei Corsi di Laurea di 

Medicina,  Farmacia e altre (..?..) 

-  Diplomi Universitari  

-  Corsi di Laurea di primo livello 

-  Corsi post Laurea: Master, Corsi di perfezionamento, 

Corsi di Specializzazione, etc 



FORMAZIONE PER  TUTTI….. 

   CONOSCENZE DI BASE,  AGGIORNAMENTO etc 

-  Corsi promossi da Enti, Associazioni di categoria,  

Aziende  del settore, Società culturali  etc 

-  Iniziative di cultura generale: conferenze, incontri…  

AGGIORNAMENTO  RICHIESTO PER LEGGE: 

- Fra i vari  Corsi  E.C.M. anche :  Fitoterapia, Piante medicinali   



	  STORIA DEI CORSI DI STUDIO (DU, LAUREE) 
             IN AMBITO UNIVERSITARIO: 
                ORIGINE  E ATTUALITA’  

      N.B. RIFERIMENTO ISTITUZIONALE :  LA FACOLTA’ DI FARMACIA 

A) 1) Legge 6-1-1931 n.99 : “Disposizioni sulla disciplina della coltivazione, raccolta 

 e commercio delle piante officinali”         2) Regol. R.D 19-11-1931 n. 1793   
          3) R. D. 26/5/1932 n. 772 "Elenco delle piante dichiarate officinali“ 
  <Rilasciava il: 
-  Diploma di erborista  presso le allora  “Scuole di farmacia delle regie università”> 
    La legge 99/1931  è tutt’ora vigente, non è mai stata abrogata !!! 

B) In base a tale legge,  in molti Atenei  si sono tenuti i corsi di 

“Erboristeria” per molti decenni; da ultimo a Urbino,  fino circa a metà degli anni 90’ 

C) c/o la  Facoltà di Farmacia di Modena  si è tenuto nel 1985 (una tantum!!) un  

“Corso di erboristeria” ex legge 99/1931…. 



Nel 2010, in occasione del Convegno 

La scienza delle piante officinali: 
passato, presente e futuro 

⇓ 

…..del Corso di Erboristeria svolto nell’a.a. 1985-86 

 - promosso da :  Regione Emilia Romagna 

-   amministrazione: C.E.S.C.O.T (Confesercenti -Modena) 

-  organizzazione didattica: Facoltà di Farmacia 

-  coordinatore:  Michele Melegari  

-  sede: Ist. di Chimica farmaceutica e tossicologica 

            (Via S.Eufemia) 



B) Dai primi anni 90’al 1996 (leggi 382/80 e 162/82):  

 “Scuole dirette a fini speciali in Erboristeria”:  Modena, Perugia, Messina 

…Numero chiuso, durata due anni, 12 esami, frequenza obbligatoria …. 

- Nella sede modenese: tre cicli biennali,  fino al 94/95 

C)  Dal 1996/97 il Ministero ha poi convertito la suddetta Scuola :  
“Diploma Universitario in Tecniche Erboristiche”  (D.U., legge 341/90): 
durata tre anni, fino a 18-20 esami, denominazione “unica” , attivato  a 

 Urbino, Perugia, Salerno,Messina, Bologna, Parma , Modena, Padova,  

     e poi  in varie altre sedi: nel 2001 è presente in  23 Atenei 



Formazione erbor. e Univ. 
M.Melegari - 2010 

D) Dal 2002/03: conversione del   D.U. in  

Laurea di primo livello  (= Laurea) (D.M.509/99) 

                              con  denominazione… 

Laurea in Tecniche Erboristiche (in 18 sedi universitarie) 

-  Laurea con denominazioni analoghe (in altre 8/9) 

	  La  laurea è stata attivata   dalle  Facoltà di Farmacia, in certi casi 

con la collaborazione di altra Facoltà (es Agraria) 



Formazione erbor. e Univ. 
M.Melegari - 2010 

Le Università  in Italia      In sintesi…. 
Corsi del settore erboristico attivati  

dai primi anni 90’ in poi 

Scuola  a f.s. in Erboristeria: Messina, 
Modena, Perugia 

D.U. in Tecniche erboristiche (dal 96/97): 
Bologna,Messina,Modena,Padova, 
Parma,Perugia,Salerno,Urbino 
  A seguire, il D.U. parte in molti altri  
Atenei, fino a un totale di 23 nel 2001 

Dal 2002/03  
Laurea in Tecniche erboristiche  

o denominazioni analoghe 
Oltre che nelle sedi suddette , in vari    

altri Atenei, fino a  25/26 (!) 
N.B. In  18 sedi il nome è stato: 
Laurea in Tecniche erboristiche 



Torino Vercelli Pavia 

Milano Padova Trieste 

Genova Parma Modena e Re. 

Ferrara Bologna Pisa 

Firenze Siena Urbino 

Perugia L’Aquila Roma 

Napoli Salerno Bari 

Catanzaro Messina Catania 

Palermo Cagliari Sassari 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Atenei coinvolti nella  didattica del settore erboristico 
agli inizi degli anni 2000 



MA	  NON	  E’	  FINITA:	  ULTERIORI	  VARIAZIONI…..	  	  	  
+Trasformazione	  delle	  Classi	  di	  Laurea:	  dalla	  24	  (509/99)	  alla	  

L	  29	  “Scienze	  e	  tecnologie	  farmaceuPche”	  (270/04)	  
+	  Leggi,	  	  D.M.,	  Note…:	  	  370/99,	  270/04,	  15/05,	  nota	  160/09	  	  

-‐	  Introduzione	  di	  rigidi	  criteri	  per	  la	  aZvazione	  di	  Corsi	  di	  Laurea	  
	  	  (“requisiP	  minimi”che	  ogni	  Ateneo	  applica	  diversamente…):	  

-‐ N°	  di	  studenP	  
-‐ DocenP	  di	  ruolo	  afferenP	  al	  C.so,	  nel	  contesto	  globale	  della	  Facoltà	  

-‐ Disponibilità	  di	  struaure	  didaZche	  e	  scienPfiche	  
Conseguenze	  
	  Necessità	  di:	  	  -‐	  accorpare	  varie	  Lauree,	  anche	  non	  omogenee	  –	  	  
-‐ 	  trasformare	  in	  indirizzo	  (un	  solo	  anno?)	  il	  curriculum	  erborisPco	  –	  	  
-‐	  ipotesi	  di	  	  corsi	  interfacoltà	  (?)	  	  o	  	  interateneo	  (??)	  	  	  

SITUAZIONE	  ATTUALE	  (a.a.2012-‐2013)	  
La	  	  Laurea	  	  è	  	  presente	  	  in	  12	  Sedi,	  ma	  	  non	  è	  

da	  escludere	  un’ulteriore	  diminuzione!	  







Dal alcuni anni	  a  Modena la Laurea,  per   

   adeguarsi  alle  nuove  norme,  ha 

  cambiato (di poco) il piano di  

studio, oltre che nome:  
da TECNICHE ERBORISTICHE A.. 

SCIENZE  E TECNOLOGIE ERBORISTICHE 



                         PER   PREPARARE A  LIVELLO “PROFESSIONALE” 

                            OCCORRE UNO STRETTO RAPPORTO… 

                      DIDATTICA çè RICERCA SCIENTIFICA           

+ Insegnamento frontale 

+ Esercitazioni 

+ Tesi di laurea (sperimentali, compilative) 

+ Tirocini 

+ Approccio critico (letteratura scientifica, riviste)	  



Formazione erbor. e Univ. 
M.Melegari - 2010 

Le ricerche  svolte nel nostro Ateneo  
sono state raccolte in una  
rassegna:	  

	  	  	  	  	  	  	  	  ⇓	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  ⇓	  

“Studi	  	  modenesi	  
Trent’anni	  di	  ricerca	  sulle	  piante	  officinali	  svolta	  
	  presso	  la	  Facoltà	  di	  Farmacia	  di	  Modena”	  
(a	  cura	  di	  M.Melegari)	  

Erboristeria	  Domani,	  2008,	  n.331	  –	  2009,	  n.332	  	  



Le	  piante	  officinali	  (da	  “officina”)	  comprendono	  le	  :	  
“…piante	  medicinali,	  aromaPche	  e	  da	  profumo…”	  

E’	  una	  definizione…ormai	  anacronisPca	  (risale	  al	  1929-‐1930),	  	  oggi	  superata	  	  

dalla	  realtà,	  seppure	  non	  “abrogata”	  (!).	  Inoltre	  incompleta,	  	  

forse	  si	  dovrebbero	  aggiungere	  anche	  le	  piante	  

	  coloranP,	  amaricanP,	  mellifere,	  

	  energePche	  (“biodiesel”),	  	  

e	  altre….	  

TERMINOLOGIA	  “ESSENZIALE”	  !	  
LE	  	  	  PIANTE	  OFFICINALI	  

(perché	  mai	  solo	  	  “erbe	  officinali”?...)	  



Prodotto 
 erboristico 

aromi e 
profumi 

conservante 

integratore 

fitoterapici 

I	  campi	  d’impiego	  	  delle	  piante	  officinali	  
sono	  innumerevoli….	  

Uso 
terapeutico 

Uso  
alimentare 

Uso  
cosmetico 

LE PIANTE  
OFFICINALI 

Uso  
salutistico 



DIVERSE SPECIE  OFFICINALI SI POSSONO   CONSIDERARE 

 COME MECINALI, O AROMATICHE, O DA PROFUMO, 

A   SECONDA  DELLA PARTE  DELLA  PIANTA, 

E/O DELLA  PREPARAZIONE 

Esempi 

Lavandula  sp. Citrus x aurantium Citrus bergamia Risso 



Definiamo	  	  la	  	  pianta	  	  medicinale  
Secondo	  la	  W.H.O.	  (Org.Mond.Sanità)	  	  è	  un…  

“..vegetale	  	  	  che	  conPene,	  in	  uno	  o	  più	  dei	  suoi	  organi,	  

sostanze	  che	  possono	  essere	  uPlizzate	  a	  fini	  	  

terapeuPci	  o	  prevenPvi,	  o	  che	  sono	  	  

	  precursori	  di	  

emisintesi	  chemiofarmaceuPche…”	  

“	  Droga	  vegetale…parte	  della	  pianta	  
uPlizzata	  a	  deZ	  fini..”	  



La	  droga	  vegetale	  	  può	  essere:	  pianta	  intera,	  parte	  aerea,	  

foglie,	  	  fiori,	  	  fruZ,	  	  semi,	  	  corteccia,	  	  

parP	  ipogee,	  essudaP,	  succhi..	  

I	  principi	  aZvi	  sono	  i	  cosPtuenP,	  chimicamente	  definiP,	  

presenP	  nella	  pianta	  (droga),	  che	  sono	  responsabili	  	  

della	  aZvità	  biologica	  
Per	  fitocomplesso	  si	  intende	  l’insieme	  di	  p.a.	  e	  di	  

cosPtuenP	  “inerP”	  (?..o	  coaZvi!?):	  amidi,	  

cellulosa,	  cere,	  gomme,	  resine,	  pigmenP,	  

	  enzimi,	  sali	  minerali,	  oli	  essenziali	  etc	  



Dalla	  pianta	  medicinale	  al	  medicamento:	  
	  tre	  sono	  le	  vie…	  

Fitocomplesso 

Precursore per  

semi-sintesi 

Principio 
attivo  puro 

Pianta  

↔	  



	  DENOMINAZIONI	  	  	  (PIU’	  O	  MENO….)	  	  CORRETTE	  
DELLE	  	  PIANTE	  	  MEDICINALI	  

“Timo”	  ??	  	  Il	  nome	  	  	  comune	  	  non	  	  consente	  	  di	  	  
individuare	  quale	  	  è	  dei	  diversi	  	  “?mi”	  (cf.	  oltre)	  	  

Inoltre,	  i	  termini	  italiani,	  talvolta	  	  usa?	  in	  Fitoterapia,	  	  
come	  ?mo,	  dragoncello,	  salvia	  	  e	  altri,	  	  nel	  	  	  

	  caso	  di	  certe	  specie	  	  possono	  
	  	  causare	  	  equivoci	  	  o	  dubbi	  	  

	  fra	  	  operatori	  	  di	  	  
diversa	  lingua	  

ESEMPI	  
francese:	  thym,	  estragon,	  sauge	  
inglese:	  thyme,	  tarragon,	  sage	  
tedesco:	  thymian,	  dragon,	  salbei	  



Ad	  evitare	  dubbi,	  equivoci,	  rischi	  di	  scambio	  
di	  piante,	  con	  possibili	  gravi	  conseguenze...	  
..occorre	  conoscere,	  	  	  u?lizzare	  	  ed	  esigere	  	  sempre	  la	  
denominazione	  	  botanica,	  	  	  	  in	  la?no,	  	  	  basata	  	  sul	  	  
metodo	  binario,	  e	  u?lizzata	  in	  tuNe	  le	  nazioni!	  

Essa	  	  assicura,	  quanto	  meno,	  la	  correNa	  
specificità	  botanica	  !	  

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

Thymus	  	  vulgaris	  L.	  
Thymus	  serpillus	  L.	  
T.citriodorus	  L.	  



Per talune piante non  basta nemmeno indicare 
Genere e specie!  Possono esistere  diverse 
varietà (var.), oppure sottospecie (ssp.)… 

Es.  Origanum vulgare  ssp. hirtum  
---- 

Origanum sp: significa le specie del genere Origanum  

Ulteriore…complicazione “chemiotassonomica”: 
il fenomeno dei  “chem(i)otipi” 

Che cosa si intende per chemiotipo ?  
Si  tratta   di una “entità” caratterizzata da 

variabilità chimica infraspecifica 



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,  si può parlare di caratteristiche morfologiche  

CHEM(I)OTIPO : indica la produzione e la presenza  (quali- e quantitativa-mente 

diversa) di  determinati principi attivi 



Esempio	  di	  chemioPpi	  
Si	  traaa	  di	  due	  (o	  più	  !)	  individui	  della	  stessa	  specie	  	  
(es.Thymus	  vulgaris),	  che	  risultano	  avere	  	  lo	  stesso	  

corredo	  cromosomico	  (genoPpo)	  e	  le	  stesse	  
caraaerisPche	  morfologiche	  (fenoPpo),	  ma	  possono	  	  

produrre	  principi	  aZvi	  diversi	  (chemioPpo).	  	  

I	  chemioPpi	  sono	  il	  prodoao	  dell’adaaamento	  della	  pianta	  a	  varie	  
condizioni	  ambientali	  in	  cui	  la	  stessa	  specie	  cresce:	  la	  

	  produzione	  di	  molecole	  specifiche	  	  permeae	  	  alla	  pianta	  	  
	  (ad	  esempio)	  di	  sfruaare	  meglio	  il	  terreno,	  o	  di	  difendersi	  

	  meglio	  da	  parassiP,	  o	  di	  resistere	  a	  malaZe	  	  etc	  	  



ChemioPpi	  di	  	  Thymus	  vulgaris	  L.	  

Denominazione dei chemiotipi: 

- Thymus vulgaris L., chemiotipo “a tujanolo” (o CT tujanolo) 
 - T.vulgaris L., chemiotipo “a timolo”  etc etc 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  solido	  
proprietà:	  anPseZche,	  espeaoranP	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  liquido	  
proprietà:	  anPseZche,	  anPspasmodiche	  

N.B. Nella Farmacopea Italiana 
(F.U.) è iscritto l’o.e. di 

 Thymus vulgaris  C.T. timolo  



ALCUNI  ELEMENTI  DI   FITOCHIMICA 









I principi attivi usati dall’uomo rientrano fra i 
METABOLITI  SECONDARI 

 Funzione  :  “mediatori ecologici” del  
vegetale, utili per l’interazione  

con l’ecosistema 
- Difensiva (contro organismi patogeni, animali 

erbivori, insetti patogeni…) 
- Offensiva (piante competitrici…) 

-  Riproduttiva (odorante, edulcorante, colorante, 
alimentare, aromatizzante…)  



CLASSI  DI  PRINCIPI  ATTIVI 

- Alcaloidi 

-  Glicosidi 

-  Polifenoli 

-  Flavonoidi 

-  Antociani 

-  Terpenoidi 

-  Antranoidi 
-  ….  



ALCALOIDE 
Sostanza contenente uno o più atomi di N, ha proprietà basiche, 

sapore amaro, (per lo più) solida, con forte azione fisiologica, 
spesso tossica e/o psicoattiva. Es.: caffeina, sparteina…. 

GLICOSIDE 
Composto costituito da uno o più molecole di glicide (zuccheri) 

legate a una molecola non-zuccherina (aglicone) 
Es.: digossina 





POLIFENOLI 
Sostanze contenenti  uno o più gruppi fenolici, 

  con funzioni  –OH legate a un anello aromatico 
In natura  sono noti un numero elevatissimo di 

polifenoli. Si distinguono in: 
fenoli semplici, tannini, flavonoidi 

ê 

Esempi 

acido gallico 

catechina  



FLAVONOIDI 



(BIO)FLAVONOIDI = VIT.P 
(flavoni, flavonoli, flavanoni…) 

galangina 

pinocembrina 

apigenina 



Nel mirtillo nero sono presenti 5 (6?) 

antocianidine (= agliconi): 

 cianidina,   delfinidina, malvidina, 

peonidina, petunidina. 

Nei frutti  si trovano come  glicosidi 

 (= antocianine): in posizione 3 

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

(arabinosio, galattosio, glucosio): 

considerate tutte le combinazioni,  

sono in tutto 15 antocianine !! 

A N T O C I A N I	  





                     RIVISTE E SITI DEL SETTORE 

- L’Erborista  http://www.rivistedigitali.com  

- Natural 1  http://www.natural1.it/ 

                                --------- 

- http://erbeofficinali.org/  

- http://www.infoerbe.it/  

- http://www.fitoterapia33.it/  

- http://www.fitomedicina.it/home.html  

- http://www.farmacovigilanza.org/Fitovigilanza/   



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bibliografia (generale) 

- A.Bruni, M.Nicoletti, “Dizionario ragionato di Erboristeria  e  di  Fitoterapia”, Piccin Ed.,  

  Padova, 2003 

- E.Campanini,“Dizionario di fitoterapia e piante medicinali”,Tec.Nuove,Milano,   2004 

- P.Chiereghin, “Farmacia verde”, Edagricole, Bologna, 2002 

- R.Della Loggia, "Piante officinali per infusi e tisane ",  Ed. O.E.M.F., Milano, 1993 

- F.Firenzuoli, "Fitoterapia", 3° Ed., Ed.Masson, Milano, 2002 

- F.Firenzuoli, “Le insidie del naturale”, Tec.Nuove, Milano, 1996 

- I.Morelli, G.Flamini, L.Pistelli, “Manuale dell’erborista”, Tec. Nuove, Milano, 2005 

-- G.Spignoli,V.Mercati, “Guida bibliografica ai più noti fitoterapici”, 

   Ed.Aboca,Sansepolcro,  1999 

N.B. Per ogni lezione verranno indicati specifici 
riferimenti bibliografici e sitografici 

Per eventuali richieste: 
michele@melegari.eu 


