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La fitoterapia • è la scienza che studia la                       
possibilità di utilizzare piante o parti di esse a 
scopo terapeutico, per il trattamento di 
patologie o per il benessere psico-fisico.

Si utilizzano le parti della pianta più ricche di •
principi attivi (radici, foglie o frutti) in forma di 
estratti secchi o fluidi, tinture, tinture madri, 
macerati glicerici o gemmoderivati.

COS’È LA FITOTERAPIA



In fitoterapia non si parla di principio attivo ma 

di fitocomplesso.

Il principale componente biologicamente attivo 

deve essere chiaramente riportato in etichetta 

con il corrispondente titolo, ovvero la sua 

concentrazione nel preparato.

DA RICORDARE



Attenzione alle interazioni con i farmaci!

Alcuni Esempi: 

• Ginseng con ipoglicemizzanti orali

• Ananas con anticoagulanti

• Iperico con antidepressivi

SICUREZZA



LE SEDATIVE



• Valeriana (Valeriana Officinalis L.)

• Passiflora (Passiflora incarnata L.)

LE SEDATIVE



- Si utilizzano le radici

- Il titolo in acidi valerenici totali deve 

essere minimo 0,42%

Ansiolitico e sedativo:

• Ansia

• Nervosismo

• Bolo isterico

• Insonnia da stress

• Affaticamento

VALERIANA

Valeriana
(Valeriana Officinalis L.)



- Si utilizzano le parti aeree

- Il nome deriva dal fiore

Attività sedativa:

• Insonnia da eccitazione cerebrale

• Menopausa 

• Stati depressivi (senso di angoscia)

• Stress

PASSIFLORA

Passiflora
(Passiflora incarnata L.)



Tutte le piante ad azione sedativa possono interagire con 

medicinali ansiolitici, ipnoinducenti e sedativi

Es: xanax, en, stilnox, lexotan, tavor, etc...

INTERAZIONI



LE PSICOTONICHE



• Ginseng (Panax ginseng C.A. Meyer)

• Rodiola (Rhodiola rosea L.)

LE PSICOTONICHE



- Nome deriva dalla parola “uomo” in 

cinese 

- Si utilizza la radice, ricca di ginsenosidi

(saponine)

Tonico-Adattogeno:

• Aumenta la resistenza agli stress fisici 

e chimici

• Aumenta la capacità mnemonica e di 

apprendimento

GINSENG (Asia)

Ginseng
(Panax ginseng C.A. Meyer)



Il Ginseng può avere effetti ipoglicemizzanti 

(glicemia ed emoglobina glicata)

Interazioni: 

• ipoglicemizzanti orali

• benzodiazepine (ansiolitici)

• warfarin (coumadin)

GINSENG/2



- Si utilizza la radice titolata almeno al 

3% in rosavina o salidroside

Tonico-Adattogeno:

• Migliora la concentrazione 

• Migliora il tono dell’umore

• Migliora le capacità mnemoniche

RODIOLA (Siberia)

Rodiola
(Rhodiola rosea L)



La Rodiola interagisce con il neurotrasmettitore del buon 

umore, la serotonina.

E’ un antidepressivo naturale

Interazioni: 

• antidepressivi

• anticoagulanti (?)

• antipertensivi

RODIOLA/2



LE DIGESTIVE



• Ananas (Ananas Cosmosus L.)

• Curcuma (Curcuma Longa L.)

• Finocchio (Foeniculum vulgare Mill.) 

• Anice (Pimpinella anisum L.)

• Menta (Mentha species L.)

LE DIGESTIVE



- Si utilizza il frutto, nella cui parte 

centrale (legno) è contenuta la 

bromelina

- Differenti azioni se assunto a stomaco 

pieno o vuoto

Azione Proteolitica:

• Antiedemigeno

• Digestivo

• Drenante

ANANAS (Aree tropicali e sub-tropicali)

Ananas
(Ananas Cosmosus Mill.)



L’Ananas è utilizzato per le sue proprietà antiedemigene 

anche nel post-operatorio o dopo traumi di varia natura

Ananase®

Interazioni: 

• anticoagulanti

• può interferire con l’assorbimento di altri medicinali

ANANAS/2



- Si utilizza la radice, ricca di 

curcuminoidi.

- La Curcuma è utilizzata nella 

medicina popolare asiatica come 

panacea di tutti i mali

Azione digestiva ed antinfiammatoria:

• Stimola la secrezione di acidi biliari

• Antinfiammatorio dei tessuti molli

• Azione sul grasso viscerale (?)

CURCUMA (Asia)

Curcuma
(Curcuma Longa L.)



L’azione digestiva si accompagna ad una lenitiva ed 

antinfiammatoria del tratto gastrointestinale.

Interazioni: 

• digossina

• statine

CURCUMA/2



• Il Finocchio e l’Anice sono piante digestive e 
carminative.

• Favoriscono l’eliminazione dei gas e ne 

riducono la produzione.

• Eliminano i bruciori di stomaco e favoriscono 

la digestione

FINOCCHIO e ANICE



- Si utilizzano le foglie

- Oltre 600 varietà di specie ma la 

menta piperita è la più usata

Attività Digestiva:

• Aiuta la digestione

• Rinfrescante

• In olio essenziale libera le vie aeree

MENTA

Menta
(Mentha species L.)



LE DEPURATIVE



• Aloe (Aloe vera L.)

• Carciofo (Cynara scolymus L.)

• Ananas (Ananas cosmosus Mill.)

• Cardo mariano (Silybum marianum L.)

• Tarassaco (Taraxacum officinale Weber)

LE DEPURATIVE



- Si utilizza la foglia intera –> lassativo

- Si utilizza il gel interno –> depurativo

- Il gel contiene acqua, polisaccaridi 

(acemannano), vitamine, 

amminoacidi essenziali

Azione depurativa e non solo…

• Immunostimolante

• Tonico-rigenerante

• Lassativo di volume

ALOE VERA (ZONE CALDE E ARIDE)

Aloe
(Aloe vera L.)



- Si utilizzano le foglie.

- I principi attivi sono molti (polifenoli, 

ac. clorogenico) ma il più importante 

è la cinarina (amaro)

Azione coleretica e diuretica:

• Stimola la secrezione di acidi biliari

• Rimineralizzante (Ferro, Rame)

• Contiene vitamine (gruppo B, C e K2)

• Epatoprotettivo (?)

Interazioni:

• farmaci gastrolesivi

CARCIOFO

Carciofo
(Cynara scolymus L.)



- Si utilizza il fiore (acheni) per ricavare 

un estratto titolato almeno all’1% in 

silimarina
- Curiosità: nome religioso

Potente epatoprotettore e detossificante:

• Fumatori e alcolisti, cirrosi, farmaci, 

intossicazioni da funghi

Interazioni:

• Antidepressivi, statine, beta-bloccanti, 

paracetamolo

CARDO MARIANO (MEDITERRANEO)

Cardo Mariano
(Silybum marianum L.)



- Si utilizza la radice.

- I principi attivi sono steroli e sostanze 

amare

- E’ chiamato volgarmente “Dente di 

leone”

Azione depurativa:

• Attiva reni, fegato e pelle

• Amaro-digestivo

• Diuretico

• Cellulite e ritenzione idrica

Interazioni:

• antidolorifici, diuretici e ipoglicemizzanti

TARASSACO

Tarassaco
(Taraxacum officinale Weber)



MICROCIRCOLO



MICROCIRCOLO

• Mirtillo Nero (Vaccinium myrtillus L.)

• Centella (Centella asiatica L.)



- Si utilizza il frutto

- Ricco di polifenoli, fibre e vitamina C

Antiossidante e flebotonico:

• Migliora il microcircolo 

• Insufficienza venosa

• Fragilità capillare (anche oculare)

MIRTILLO NERO (ALTA MONTAGNA)

Mirtillo Nero
(Vaccinium myrtillus L.)



- Erba della tigre

- Si utilizzano le parti aeree ricche di 

flavonoidi e fitosteroli

Microcircolo e fragilità capillare:

• Rinforza e rende elastiche le pareti dei 

vasi sanguigni

• Emorroidi

• Flebiti

• Vene varicose

• Cellulite 

CENTELLA (INDIA E MADAGASCAR)

Centella
(Centella asiatica L.)



DIFESE IMMUNITARIE



DIFESE IMMUNITARIE

• Echinacea (E. purpurea, angustifolia)

• Aloe Vera (gel sin cute)

• Acerola (Malpighia glabra L.) 



- Si utilizzano le radice e le parti aeree

- L’acido cicorico è il principio attivo 

principale.
- Curiosità: Gli Indiani d’America la 

utilizzavano per uso esterno per cicatrizzare 

le ferite e per uso interno per la tosse, il 

raffreddore e il mal di gola

Immunostimolante e antivirale:

• immunosoppressori

• corticosteroidi

• paracetamolo (tossicità epatica)

ECHINACEA (NORD AMERICA)

Echinacea
(E. purpurea, angustifolia)



- Si utilizza il frutto (ciliegia delle 

Barbados) è ricchissima di Vitamina C

Immunostimolante:

• Migliora la pelle

• Aumenta le difese immunitarie

• Migliora la resistenza alle infezioni

ACEROLA (Aree tropicali e sub-tropicali)

Acerola
(Malpighia glabra L.)



LE LASSATIVE



LE LASSATIVE

• Senna

• Cascara

• Aloe Vera (foglia intera)

• Cassia



LE FIBRE

• Glucomannano (Amorphophallus Konjac)

• Acemannano (Aloe spp.)

• Inulina (Cichorium intybus)



• Queste fibre sono idrosolubili, rigonfiano a 

contatto con l’acqua, formando gel vegetali

• Sono reperibili in frutta e verdure

• Devono essere assunte prima dei pasti 

principali 

• Rallentano l’assorbimento dei nutrienti, in 

particolare degli zuccheri

LE FIBRE/2



Si - ricava dal tubero della pianta

Assorbe - fino a 100 volte il suo peso in acqua

Si - forma un gel vegetale che riduce e 

controlla l’assorbimento degli zuccheri e dei 

grassi

Sembra che riduca i livelli di colesterolo•

Può • rallentare o diminuire l’assorbimento di 

altri farmaci

GLUCOMANNANO



- Si ottiene dalla radice e dalle parti aeree della 

Cicoria

- E’ un polisaccaride costituito da molecole di 

fruttosio

• Nutre l’enteroflora (Lattobacilli e Bifidobatteri)

• Riduce la formazione di gas 

• Aumenta la resistenza ai patogeni

INULINA



LE «TERAPEUTICHE»



LE «TERAPEUTICHE»

• Serenoa repens (Serenoa repens Small.)

• Mirtillo Rosso (Vaccinium macrocarpon Ait.)

• Riso rosso fermentato (Oryza sativa L.)



- Si utilizza il frutto

- L’estratto deve essere titolato all’85%-

95% in acidi grassi e steroli
- Curiosità: I nativi americani la utilizzavano 

per curare i disordini ormonali anche 

femminili (dolori mestruali…)

Azione riequilibrante ormonale:

• Calvizie

• Ipertrofia prostatica

SERENOA REPENS (Sud-est USA)

Serenoa Repens
(Serenoa repens Small.)



- Si utilizza il frutto, ricco di polifenoli, 

vitamina C e fibre

- Contenuto in proantocianidine min. 

36mg

Antibatterico delle vie urinarie:

• Impedisce l’adesione dei batteri 

all’epitelio

• Associazione con D-mannosio

• Antiossidante

MIRTILLO ROSSO (Nord America, Alpi)

Mirtillo Rosso
(Vaccinium macrocarpon Ait.)



- Ottenuto per fermentazione del 

comune riso da cucina con un lievito 

(Monascus purpureus)

- I principi attivi sono numerosi (acidi 

grassi, fitosteroli) ma il principale è 

Monacolina K

Azione ipolipidemizzante:

• Struttura analoga a lovastatina

• Inibisce la sintesi di colesterolo nel 

fegato

Interazioni:

• Statine, fibrati

RISO ROSSO

Riso Rosso Fermentato


