
Giornate di Pediatria Preventiva Sociale
Hotel La Palma  Capri

10-11 ottobre 2008



La fitoterapia in pediatria: criteri 
generali, fitocomplessi, forme 

farmaceutiche.

Dott. Domenico Careddu
Referente nazionale rete FIMP di fitoterapia



��CRITERI GENERALICRITERI GENERALICRITERI GENERALICRITERI GENERALICRITERI GENERALICRITERI GENERALICRITERI GENERALICRITERI GENERALI

�� ASPETTI FITOCHIMICIASPETTI FITOCHIMICIASPETTI FITOCHIMICIASPETTI FITOCHIMICIASPETTI FITOCHIMICIASPETTI FITOCHIMICIASPETTI FITOCHIMICIASPETTI FITOCHIMICI
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FITOTERAPIA :FITOTERAPIA :FITOTERAPIA :FITOTERAPIA :FITOTERAPIA :FITOTERAPIA :FITOTERAPIA :FITOTERAPIA :



• Medicina allopatica che studia l’impiego delle piante 
medicinali capaci di svolgere un’azione terapeutica 
sull’organismo umano.

• Non è alternativa ma complementare alla medicina 
tradizionale.

• Se ne rispetta i criteri scientifici consente di 
trattare con sicurezza ed efficacia molte patologie di 
entità lieve o moderata.

Fitoterapia



NellNell’’ultimo decennio cultimo decennio c’è’è stata stata 
una generale riscoperta della una generale riscoperta della 
fitoterapia sia per la voglia di fitoterapia sia per la voglia di 

naturale che per la naturale che per la 
consapevolezza delle sue basi consapevolezza delle sue basi 

scientifichescientifiche

LA RISCOPERTA DELLA FITOTERAPIA



EVIDENCEEVIDENCE--BASEDBASED

MEDICINEMEDICINE



BASI RIGOROSAMENTE SCIENTIFICHEBASI RIGOROSAMENTE SCIENTIFICHE

ECM ECM -- OLEGGIO, 2006OLEGGIO, 2006



ETNOFARMACOLOGIAETNOFARMACOLOGIAETNOFARMACOLOGIA



PIANTA

FITOCOMPLESSO

FAMIGLIA DI COMPOSTI

MOLECOLA ATTIVA

PRECURSORE

CLOROFILLACLOROFILLA

ββββββββ--CAROTENECAROTENE



Pianta medicinale
Definizione OMS

“Ogni vegetale contenente, in uno o più
dei suoi organi, sostanze che possono 
essere utilizzate a scopo terapeutico”. 



Droga vegetale 
Definizione OMS

“La parte della pianta medicinale 
contenente la maggior 
concentrazione di principi attivi
utilizzati per scopi terapeutici”. 



Fitocomplesso

• L’insieme delle sostanze chimiche che 
compongono una droga vegetale.

• Alcune di queste sono dotate di attività
terapeutica, altre sono considerate inerti, es. 
cellulosa e lignine.

• Si ottiene con diverse metodiche estrattive.



• Nella sua interezza  è responsabile dell’azione 
terapeutica della droga. 

• Queste possono essere diverse da quelle di uno 
o più dei suoi singoli componenti presi 
isolatamente.

Fitocomplesso



Valutazione tramite analisi (hplc) del o dei
principi attivi o costituenti caratteristici della
droga in esame.

Consente di valutare con precisione:

� la presenza e la quantità di uno o più
componenti del fitocomplesso ritenuti più
importanti ai fini terapeutici. 

� La quantità non deve essere inferiore al livello
minimo fissato dalla Farmacopea, altrimenti
l'estratto non può esplicare un'adeguata
attività terapeutica

Fitocomplesso



OMSOMS :   :   ““LA FITOTERAPIALA FITOTERAPIA
NON ENON E’’ MEDICINA ALTERNATIVAMEDICINA ALTERNATIVA””

TUTTAVIATUTTAVIA
PER ESSERE INSERITA IN UN PIANO PER ESSERE INSERITA IN UN PIANO 
TERAPEUTICO DEVE DISPORRE DI TERAPEUTICO DEVE DISPORRE DI 

ESTRATTI VEGETALI SICURIESTRATTI VEGETALI SICURI
E STANDARDIZZATIE STANDARDIZZATI



TITOLAZIONETITOLAZIONE:

valutazione precisa del contenuto della sostanza attiva 
più importante del fitocomplesso di una droga 
vegetale; tale contenuto, affinché si abbia un effetto 
fisiologico ottimale, non deve essere inferiore al livello 
minimo fissato dalla F.U. o dalla letteratura scientifica 
(per es. il titolo del Ginkgo biloba deve essere al 24% 
in flavonoidi e al 6% in derivati terpenici, esente da 
acidi ginkgolici).

STANDARDIZZAZIONESTANDARDIZZAZIONE:

processo che dopo la titolazione consente l'ottenimento 
di estratti caratterizzati da contenuti costanti di principi 
attivi.



Standardizzazione

• La titolazione permette di standardizzare il
prodotto.

• Ogni capsula o compressa contiene sempre
la stessa quantità di principio attivo.

• Notevoli vantaggi per la costanza e la 
riproducibilità dell'effetto medicamentoso.



ALT !ALT !

CONTROLLO ETICHETTA FITOTERAPICO  CONTROLLO ETICHETTA FITOTERAPICO  
TITOLO IN PRINCIPI ATTIVI !TITOLO IN PRINCIPI ATTIVI !

L'iperico è in commercio in Italia come specialità
medicinale (Quiens, Nervex) contenente 300 mg di estratto 
secco di Hypericum perforatum L. (di cui almeno 0,897 mg 
di ipericina) e soggetta a prescrizione medica ripetibile e 

consigliabili nelle depressioni lievi-moderate

FARMACO O INTEGRATORE?
Hypericum perforatum L.

L'iperico è anche commercializzato come integratore 
alimentare con estratto titolato 0.3% di Iperico (7 mg)

DOSI SUB-TERAPEUTICHE!



Droga vegetale 
Criteri della Farmacopea Ufficiale Italiana

1. costituzione della droga.

2. titolo in principio attivo.

3. descrizione: esame macroscopico e                             
microscopico.    

4. identificazione con reazioni  
colorimetriche.



� NOME BOTANICO DELLE PIANTE IMPIEGATE  NOME BOTANICO DELLE PIANTE IMPIEGATE  

�� NOME VOLGARE NELLA LINGUA DEL PAESENOME VOLGARE NELLA LINGUA DEL PAESE

�� TIPO DI ESTRATTO E QUANTITTIPO DI ESTRATTO E QUANTITÁÁ ( mg )( mg ) PRESENTEPRESENTE
IN CIASCUNA BUSTA, COMPRESSA, CAPSULAIN CIASCUNA BUSTA, COMPRESSA, CAPSULA

�� NOME DEI PRINCIPALI PRINCIPI ATTIVINOME DEI PRINCIPALI PRINCIPI ATTIVI

�� TITOLAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVITITOLAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI

�� POSOLOGIA DELLA FITOMEDICINAPOSOLOGIA DELLA FITOMEDICINA

�� SCADENZASCADENZA

FITOMEDICINE: REQUISITI E DICITUREFITOMEDICINE: REQUISITI E DICITURE



Gilbert, Benjamin; Alves, Lucio Ferreira

SYNERGY IN PLANT MEDICINES
Current Medicinal Chemistry 2003, 10(1), 13-20.

The notion that medicines derived from plants depend for their action on 

active principles present has to be modified in view of the findings that there 

are, in many cases, adjuvant substances in the plant which enhance the 

activity of the components actually responsible for the effect. This synergy 

may involve protection of an active substance from degradation by enzymes; 

it may facilitate transport across barriers such as cell and organelle walls, it 

may overcome multi-drug resistance mechanisms or provide other signals to 

the host's cells that result in higher efficacy of the crude drug when 

compared with isolated components.  The many plant substances that 

stimulate the immune system, often at very low doses, have not been 

reviewed as this is not strictly speaking synergy. Some of the evidence for 

the phenomena described is reviewed and its bearing on phytotherapy

commented.



Saller, R.; Reichling, J.; Kristof, O.

Phytotherapy.
Treatment without side effects?

Deutsche Medizinische Wochenschrift 1998, 123 (3), 58-62. 

allergic reactions
liver- and nephrotoxic effects
mutagenic and genotoxic effects
interactions of herbal drugs
undesired effects and pharmacokinetics
undesirable effects caused by insufficient quality co ntrol



LEI ESAGERALEI ESAGERA
CON LACON LA

FITOTERAPIA!FITOTERAPIA!



NATURALE NON VUOL DIRE SICURO !NATURALE NON VUOL DIRE SICURO !
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COLTIVAZIONE DELLA PIANTACOLTIVAZIONE DELLA PIANTA

STABILIZZAZIONE DELLA DROGA ED ESSICCAMENTOSTABILIZZAZIONE DELLA DROGA ED ESSICCAMENTO

METODO ESTRATTIVOMETODO ESTRATTIVO

E DI ARRICCHIMENTO DEI PRINCIPI ATTIVIE DI ARRICCHIMENTO DEI PRINCIPI ATTIVI

ASSENZA DI CONTAMINANTI CHIMICI ASSENZA DI CONTAMINANTI CHIMICI 

E MICROBIOLOGICIE MICROBIOLOGICI

SCELTA DI ESTRATTI E PRODOTTI DI CUISCELTA DI ESTRATTI E PRODOTTI DI CUI
ÈÈ NOTA E CERTIFICATA TUTTA NOTA E CERTIFICATA TUTTA 

LA FILIERA PRODUTTIVALA FILIERA PRODUTTIVA



DETERMINAZIONE DEI METALLI PESANTI (Pb, Cd, Hg)

DETERMINAZIONE DEI PESTICIDI

CONTROLLO MICROBIOLOGICO

DETERMINAZIONE DEI METALLI PESANTI (DETERMINAZIONE DEI METALLI PESANTI (PbPb, Cd, Hg), Cd, Hg)

DETERMINAZIONE DEI PESTICIDIDETERMINAZIONE DEI PESTICIDI

CONTROLLO MICROBIOLOGICOCONTROLLO MICROBIOLOGICO

CONTROLLI ANALITICI SUGLI CONTROLLI ANALITICI SUGLI 
ESTRATTI VEGETALIESTRATTI VEGETALI



DETERMINAZIONE

DEI PESTICIDI 

(analisi GC-MS e LC-MS)

DETERMINAZIONEDETERMINAZIONE

DEI PESTICIDI DEI PESTICIDI 

(analisi GC(analisi GC--MS e LCMS e LC--MS)MS)



ANALISI MICROBIOLOGICA 

E RICERCA DI MICOTOSSINE

ANALISI MICROBIOLOGICA ANALISI MICROBIOLOGICA 

E RICERCA DI MICOTOSSINEE RICERCA DI MICOTOSSINE



PONE LIMITI PRECISI ALLA PRESENZA PONE LIMITI PRECISI ALLA PRESENZA 
CONTAMINANTI NELLE PIANTE MEDICINALICONTAMINANTI NELLE PIANTE MEDICINALI

1)  CARICA BATTERICA:1)  CARICA BATTERICA: ASSENZA DI GERMI PATOGENI, AMMESSA LAASSENZA DI GERMI PATOGENI, AMMESSA LA
PRESENZA DI GERMI MENO PERICOLOSI SOTTO UN LIMITE STAPRESENZA DI GERMI MENO PERICOLOSI SOTTO UN LIMITE STABILITOBILITO

2)  AFLATOSSINE2)  AFLATOSSINE

3)  METALLI PESANTI3)  METALLI PESANTI

4)  RADIOATTIVIT4)  RADIOATTIVITÀÀ

5)  PESTICIDI5)  PESTICIDI

ALLEGATO 5  DELLA FARMACOPEAALLEGATO 5  DELLA FARMACOPEA



UmiditUmiditàà
CeneriCeneri
PesticidiPesticidi

CaricaCarica battericabatterica
CaricaCarica battericabatterica totaletotale

FunghiFunghi
EnterobatteriaceeEnterobatteriacee

SalmonellaSalmonella
Escherichia coliEscherichia coli

Staphylococcus Staphylococcus aureusaureus
RadioattivitRadioattivitàà
MetalliMetalli pesantipesanti
AflatossineAflatossine

MaterieMaterie prime OGM Freeprime OGM Free

CONTROLLI ANALITICICONTROLLI ANALITICI



LA PERCOLAZIONELA PERCOLAZIONELA PERCOLAZIONE

EVOLUZIONEEVOLUZIONE
DELLDELL’’ESTRAZIONEESTRAZIONE



LL’’ALAMBICCOALAMBICCO……



LA DISTILLAZIONE INLA DISTILLAZIONE IN
CORRENTE DI VAPORECORRENTE DI VAPORE



NUOVE NUOVE 
TECNOLOGIE TECNOLOGIE 
ESTRATTIVEESTRATTIVE



ESTRAZIONE CON LIQUIDI SUPERCRITICIESTRAZIONE CON LIQUIDI SUPERCRITICI

SENZA SOLVENTISENZA SOLVENTISENZA SOLVENTI

ASSENZA METALLI PESANTI
E SALI INORGANICI

ASSENZA METALLI PESANTIASSENZA METALLI PESANTI
E SALI INORGANICIE SALI INORGANICI

ALTE RESEALTE RESEALTE RESE

TEMPERATURE 40-60°CTEMPERATURE 40TEMPERATURE 40--6060°°CC

VANTAGGI:VANTAGGI:VANTAGGI:

SVANTAGGI:SVANTAGGI:SVANTAGGI:

COSTI IMPIANTOCOSTI IMPIANTOCOSTI IMPIANTO

DIFFICOLTA’ PER
COMPOSTI IDROFILI
DIFFICOLTADIFFICOLTA’’ PERPER

COMPOSTI IDROFILICOMPOSTI IDROFILI

COCO 22



ESTRAZIONE CON  ULTRASUONIESTRAZIONE CON  ULTRASUONI

0          101 102 103 104 105 106

Human hearing (10Hz–20kHz)

Power ultrasound (20kHz–100kHz: cleaning & sonochemis try)

High frequency (1MHz–10MHz: Medical diagnosis; analys is)

SOUND FREQUENCIES (in Hz)SOUND FREQUENCIES (in Hz)

POWER  ULTRASOUNDPOWER  ULTRASOUNDPOWER  ULTRASOUND



ESTRAZIONE CON ULTRASUONI ESTRAZIONE CON ULTRASUONI 
(ebollizione a freddo)(ebollizione a freddo)

ACQUA SOLVENTE 
QUASI UNIVERSALE
ACQUA SOLVENTE ACQUA SOLVENTE 
QUASI UNIVERSALEQUASI UNIVERSALE

RAPIDITA’RAPIDITARAPIDITA’’

ALTE RESEALTE RESEALTE RESE

TEMPERATURE 20-50°CTEMPERATURE 20TEMPERATURE 20--5050°°CC

VANTAGGI:VANTAGGI:VANTAGGI:



CAMPO ELETTROMAGNETICO
(2450 MHZ)

DIPOLI IN ROTAZIONEDIPOLI IN ROTAZIONE

ESTRAZIONE CON MICROONDEESTRAZIONE CON MICROONDE
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La Parke, Davis & Company introdusse il "Liquor Ergotae Purificatus“
il primo estratto vegetale standardizzato

187918791879187918791879187918791879187918791879





PROPOLIPROPOLI

•• ResinsResins, Flavonoids, phenolic acids and esters 45, Flavonoids, phenolic acids and esters 45--55%55%

•• Waxes and fatty acids 23Waxes and fatty acids 23--35%35%

•• Essential oils (volatiles): 10%Essential oils (volatiles): 10%

•• Pollen (proteins) 5%Pollen (proteins) 5%

•• Other organics and minerals 5%Other organics and minerals 5%

CIRCA 200
COMPOSTI ISOLATI



galangina, isalpinina, ramnoside, 
crisina, tettocrisina, pinostrobina, 

pinocembrina, pinobanksina, 
quercitina, kempferide

flavanoni e flavononi

ATTIVITATTIVITÀÀ ANTIBIOTICAANTIBIOTICA

derivati dell’acido caffeico, 
ferulico, cinnamico ed 

idrossicinnamico

POTENZIALI ALLERGENI



METODO UV

METODO HPLC ed HPLC MS

METODO GC e GC MS

ANALISI QUALI / QUANTITATIVA
DEI POLIFENOLI TOTALI

TESTS SU MICROORGANISMI SPECIFICI 

VERIFICA ATTIVITÁ ANTIBIOTICA
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO

Via Pietro Giuria, 9 - 10125  TORINO, ITALY
Prof. Giancarlo Cravotto

C = Crisina, 

P = Pinocembrina, 

G = Galangina

HPLCHPLCHPLC



0.002671879789353

1.794.477780.002690.002683679225290

0.002718924973215 nm

% IN THE 
SAMPLE

TOTAL AMOUNT 
IN SAMPLE (mg)

AVERAGE 
AMOUNT (mg)

INJ. SAMPLE 
AMOUNT (mg)

AREACRISINA

0.00163336383.6335353

1.032.577780.001550.001484667793.384290

0.001537076947.503215 nm

% IN SAMPLETOTAL AMOUNT 
IN SAMPLE (mg)

AVERAGE 
AMOUNT (mg)

INJ. SAMPLE 
AMOUNT (mg)

AREAPINOCEMBRINA

0.001292790704.727353

0.932.316666670.001390.001432270971.884290

0.001454937708.362215 nm

% IN SAMPLETOTAL AMOUNT 
IN SAMPLE (mg)

AVERAGE 
AMOUNT (mg)

INJ. SAMPLE 
AMOUNT (mg)

AREAGALANGINA

L’INSIEME DI CRISINA, PINOCEMBRINA E GALANGINA COSTITUISCE IL 3.75%
IN PESO DELL’ESTRATTO SECCO DI PROPOLI ESAMINATO.



PPG PPG -- productoproducto para para ganarganar



CANNA DA ZUCCHERO (Saccharum officinarum L.)CANNA DA ZUCCHERO (Saccharum officinarum L.)

La cera estratta, idrolizzata e purificata fornisce i 
POLICOSANOLIPOLICOSANOLI

questi inibendo negli epatociti l’espressione cellulare della 
HMG-CoA reduttasi riducono la biosintesi del colesterolo



SICUREZZA ED EFFICACIASICUREZZA ED EFFICACIA
UN BINOMIO IRRINUNCIABILEUN BINOMIO IRRINUNCIABILE

FITOTERAPIA        FITOTERAPIA        



Droga vegetale 
Preparazioni farmaceutiche

• preparazioni ottenute partendo da 

droga essiccata

• preparazioni ottenute partendo da 

droga fresca

• preparazioni per distillazione o 
spremitura



Droga essicata

• tisane, infusi e decotti

• polveri micronizzate e non 

• estratti fluidi, (molli, pastosi) 

• Estratti secchi



Droga fresca

• tinture madri

• macerati glicerinati

• alcuni estratti secchi  

• sospensioni integrali di pianta fresca

• succhi di pianta fresca  



Tisane per infuso o per 
decotto

• queste forme farmaceutiche presuppongono 

un'estrazione acquosa del fitocomplesso

• sono utilizzabili solo se i costituenti del 

fitocomplesso o almeno la maggior parte di essi 

sono solubili in acqua (es. Arctostaphylos uva 

ursi uva ursina). 

• il calore dell'acqua bollente può alterare uno o 

più principi attivi presenti nella droga, 

sminuendone l’efficacia.



Tisane per infuso o per 
decotto

• Vi è perdita o riduzione di numerosi fattori 

(vitamine, oli essenziali, terpeni ecc.)



Tisana per infuso
• Si prepara a partire da droghe essicate ridotte a pezzi 

più o meno piccoli mediante lavorazioni meccaniche.

• Si può usare una sola droga o più droghe mescolate 
tra loro. 

• Si mette il materiale in un contenitore adatto, vi si 
versa sopra acqua bollente si lascia riposare per 5-15 
minuti e poi si lascia raffreddare. 

• Si filtra tramite garza senza comprimere e si beve il 
liquido risultante. 

• In genere si adoperano da due a dieci parti di droga 
essicata per preparare cento parti di infuso.



Tisana per decotto
• Si prepara a partire da droghe essicate ridotte a 
pezzi più o  meno piccoli tramite lavorazioni 
meccaniche. 

• E' possibile usare una sola droga o più droghe 
mescolate tra loro. 

• Il materiale si mette in acqua,si porta ad 
ebollizione, per 2-10 minuti. 

• Si lascia raffreddare, si filtra tramite garza senza 
comprimere e si beve il liquido risultante. 



Tisana per decotto

• In genere si adoperano da due a cinque parti di 
droga essicata per preparare cento parti di 
decotto. 

• Non si fa il decotto con droghe contenenti 
principi attivi volatili.



Polveri
• si ottengono a partire da droga essicata, ridotta 
in polvere  tramite opportune lavorazioni 
meccaniche. 

• le polveri possono essere semplici, se 
contengono un solo componente, o composte
se ne contengono più di uno. 

• quelle micronizzate si ottengono  
sottoponendo la polvere a setacciatura, 
raggiungendo in tal modo una granulometria
molto fine ed uniforme. 



Polveri

• quantitativamente il loro componente 
fondamentale è costituito dai materiali di 
struttura del vegetale, in particolare cellulosa e 
lignine.

• Hanno una  quantità piuttosto limitata, di 
principi attivi (non oltre il 10% del peso del 
prodotto finito). 



Estratto fluido
• Si prepara per percolazione, mettendo la droga a 
contatto con un apposito solvente, generalmente 
alcool etilico, il liquido ottenuto con la 
percolazione viene concentrato per evaporazione 
o distillazione.

• Si prepara in modo che una parte in peso del 
prodotto finito corrisponda a una parte in peso 
della droga essicata di partenza (1 grammo di estratto 

fluido deve corrispondere ad 1 gr di droga).

• Ha un rapporto estratto/droga = 1 : 1. 



Estratto fluido

• Ha un alto potere medicamentoso, poichè
l'alcool è in grado di estrarre la quasi totalità del 
fitocomplesso tipico della droga di partenza.

• Esso è dotato in genere di un grado alcoolico da
20° a 30°, ma che  può raggiungere anche i 60°. 



Estratto molle, estratto 
pastoso

• Estratto molle: è una preparazione di consistenza 
intermedia tra gli estratti fluidi e quelli secchi. Si 
prepara concentrando l’estratto fluido, a 
pressione ridotta e a temperature inferiori ai 50°, 
sino a che il loro residuo non bagna più la carta 
senza colla.

• Estratto pastoso: si prepara concentrando 
l’estratto fluido, a pressione ridotta e a 
temperature inferiori ai 50°, sino a quando 
assume una consistenza pastosa che aderisce 
alle dita.



Estratto secco
• Si prepara in genere partendo dall'estratto fluido.
• Questo viene fatto evaporare con metodiche 

sofisticate (evaporazione totale del solvente a 
temperature inferiori ai 50° C) fino ad ottenere una 
polvere finissima ed impalpabile.

• Rappresentata in pratica solo dal fitocomplesso 
tipico della droga,

• E’ molto più concentrato dell'estratto fluido. 



• Per merito della sua concentrazione e purezza, è
possibile procedere alla titolazione e alla 
standardizzazione. 

• Per la sua finissima granulometria, tende a 
compattarsi molto facilmente in presenza di 
umidità.

• E’ utile aggiungere degli eccipienti inerti nella 
misura del 3-5% quando si effettuano 
preparazioni magistrali basate su di esso.

Estratto secco



Tintura madre

• Si prepara mettendo a macerare la droga 
vegetale, triturata o polverizzata, per un 
determinato periodo di tempo, in un apposito 
solvente, generalmente alcool etilico. 

• Si procede in modo da ottenere una quantità di 
prodotto, dieci volte superiore in peso, al peso 
della droga disidratata. 

• E’ la base per le preparazioni omeopatiche. 



Tintura madre

• E' dotata di un grado alcoolico che in genere di 
50°-70°. 

• Se conservata può lasciare un leggero 
deposito sul fondo del contenitore.

• Riduzione più o meno marcata di alcuni 
costituenti (vitamine, oligoelementi, minerali, oli 
essenziali, alcaloidi). 

• Basse concentrazioni di sostanze attive. 

• Molto costosa.  



Macerato glicerinato
• Si prepara mettendo a macerare in una miscela di 

acqua (20%) alcool (30%) e glicerina (50%) le parti 
più giovani della pianta.

• Si usano le gemme, i giovani getti non più lunghi di 5 
cm e talvolta le giovani radici, per periodi di tempo 
determinati. 

• La diluizione richiesta è la prima decimale 
hahnemanniana (1 DH): 
– una parte del preparato di base viene diluita con 9 

parti di una miscela contenente il 50% di glicerina, 
il 30% di alcool e il 20% di acqua

• Ha un grado alcoolico di 30°. 
• Se conservato può lasciare un leggero deposito sul 

fondo del contenitore.  



Sospensione integrale di 
pianta fresca

• Si prepara raccogliendo la pianta e sottoponendola nel più breve 
tempo possibile a criofrantumazione a basse temperature.

(ottenuta iniettando nel frantumatore azoto liquido alla 
temperatura di -196°) 

• Si sottopone poi il materiale a pressioni elevate per estrarne i
liquidi in esso contenuti ed il fitocomplesso.

• Il prodotto ottenuto viene diluito in alcool a 36°.

(è indispensabile per stabilizzare gli enzimi ed evitare che 
questi riprendano a funzionare una volta che il prodotto finito 
viene riportato a temperatura ambiente)



Succhi di pianta fresca
• Si preparano per pressione meccanica della pianta 
fresca, preventivamente frantumata.

• Sono costituiti dai liquidi presenti nei tessuti 
vegetali. 

• Sono commercializzati sotto vuoto senza l'aggiunta 
di coloranti o conservanti.

• Sono una forma molto semplice di 
somministrazione delle piante medicinali, 
paragonabile alle polveri. 

• Hanno però il vantaggio di non aver subito 
l'essicamento. 

• E’ un prodotto facilmente deperibile. 



Oli essenziali

• Sono miscele di sostanze organiche, per lo più
volatili, con odore aromatico caratteristico, in genere 
piuttosto penetrante. 

• Sono poco stabili: all'aria, alla luce e al calore si 
ossidano diventando scuri, più densi e di odore meno 
gradevole. 

• Sono lipofili, generalmente liquidi, assai poco solubili 
in acqua ma solubili nei solventi dei grassi.

• Oli essenziali microincapsulati:

– polvere a granulometria media, nella quale gli oli sono 
adsorbiti a particelle di materiali inerti.



VERIFICA SPERIMENTALE E CLINICA VERIFICA SPERIMENTALE E CLINICA 
DELLDELL ’’EFFICACIA DEL FITOCOMPLESSOEFFICACIA DEL FITOCOMPLESSO

ANALISI E CARATTERIZZAZIONEANALISI E CARATTERIZZAZIONE
DELLE DROGHE VEGETALI DELLE DROGHE VEGETALI 

CConclusioni onclusioni 



DOMANDEDOMANDE??



Grazie per l’attenzione


