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LE TISANE NELLA FARMACOPEA

Verona, 12 Maggio 2015

A cura del dott. Lorenzo Roccabruna
per il Gruppo Micologico e Protezione 
Flora Spontanea del D.L.F. di Verona

A cura del dott. Lorenzo Roccabruna
per il Gruppo Micologico e Protezione 
Flora Spontanea del D.L.F. di Verona

I RACCOGLITORI

• I greci furono i primi studiosi
delle scienze naturali, insieme
alla contemporanea civiltà
araba. I primi farmacognosti e
studiosi dei medicamenti
naturali furono i raccoglitori
di erbe e radici; furono grandi
studiosi greci che si
affiancavano a grandi
personaggi come Omero,
Ippocrate e Galeno. Essi
conoscevano le fonti naturali
e le loro proprietà, erano
figure nomadi e non ancora
strutturate all'interno di una
cultura scientifica
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IPPOCRATE di COS
Cos, 460 a.C. circa – Larissa, 377 a.C

• Ippocrate introdusse il concetto innovativo 
secondo cui la malattia e la salute di una persona 
dipendono da circostanze umane della persona 
stessa, non da superiori interventi divini; egli fu 
anche il primo a studiare l'anatomia e la patologia.

• Teorizzò la necessità di osservare i pazienti 
prendendone in considerazione l'aspetto ed i 
sintomi e introdusse per primo i concetti di 
diagnosi e prognosi. Egli credeva infatti che solo 
la considerazione dello stile di vita del malato 
permetteva di comprendere e sconfiggere la 
malattia da cui era affetto.

• Ippocrate sostenne la "teoria umorale". Il nostro 
corpo sarebbe governato da quattro umori: 
(sangue, bile gialla, bile nera, flegma). Essi 
condurrebbero alla salute nel caso in cui siano in 
equilibrio, alla malattia nel caso opposto.

FARMACOGNOSIA
dal greco "farmacon gnosis"

• Le figure come Ippocrate cercarono di affiancare alle proprietà di una 
fonte una particolare patologia, così da sistematizzare e concretizzare in 
modo pragmatico l'uso di un prodotto vegetale contro una malattia

• Fin dall'antichità l'istinto verso la salute è stato proiettato verso quel 
mondo che coadiuva l'uomo a conservare e preservare la salute, ovvero 
l'ambiente che lo circonda.
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Dal SALICE all'ASPIRINA

• Un classico esempio è dato dal principio attivo dell'aspirina, l'acido acetil 
salicilico, molecola che l'essere umano ha imparato ad utilizzare come 
medicamento perché la medicina popolare faceva uso di un decotto a base di 
corteccia di salice per sedare alcuni stati infiammatori.

• Lo studio di questa fonte ha portato alla scoperta di composti fenolici ad 
azione antinfiammatoria, qual è la salicina.

Filipendula ulmaria (L)
La spirea olmaria, o più semplicemente
olmaria, è una pianta erbacea perenne dotata
di proprietà diuretiche, antinfiammatorie e
calmanti. Frequente nell'Italia settentrionale,
sporadica altrove ed assente nelle isole,
predilige i terreni umidi e freschi.
E' nota anche come regina dei prati.
Fiorisce in maggio-agosto, producendo fiori
piccoli, bianchi, gradevolmente profumati e
riuniti in una pannocchia terminale
ampiamente ramificata.
Proprio i fiori essiccati, talvolta raccolti
insieme alle parti aeree, costituiscono la
droga nota come spirea olmaria. Al suo
interno troviamo buone concentrazioni di
salicilati, sostanze derivanti dall'acido
salicilico, dotate di effetti analgesici,
antipiretici ed antinfiammatori.



12/05/2015

4

Metaboliti primari e secondari

• In assenza di una distinzione basata sulla struttura o sulla biochimica, si può 
effettuare solo  una distinzione di tipo funzionale.

• I metaboliti primari partecipano alla nutrizione ed ai processi metabolici 
essenziali della pianta;

• I metaboliti secondari influenzano le interazioni ecologiche tra la pianta ed il 
suo ambiente.

PRINCIPIO ATTIVO e FITOCOMPLESSO

PRINCIPIO ATTIVO: agente accertato che determina la terapia; concetto 
introdotto da Paracelso, il padre della chimica farmaceutica.

FITOCOMPLESSO: l'insieme delle molecole direttamente estratte dalla fonte.

L'azione terapica esercitata dalla fonte vegetale, che è la stessa di quella del 
singolo principio attivo, è data dalla somma degli effetti del principio attivo con 
quelli del fitocomplesso. La somministrazione della fonte naturale può determinare 
minori controindicazioni rispetto all'uso del principio attivo isolato chimicamente; 
questo perché il fitocomplesso ha un'azione sinergica al principio attivo e 
contribuisce a modularne l'azione
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La Farmacopea
• Agli arabi va attribuito il merito d'aver elaborato il 

primo esempio di farmacopea: una serie di ricette 
con proporzioni e composizioni, esaminate e 
avvalorate da autorità superiori.

• L'origine della moderna farmacopea si può 
individuare nel "Ricettario fiorentino" del 1498 che 
comprendeva medicamenti tradizionali di tipo 
vegetale ed animale.

• La Farmacopea è un codice farmaceutico, cioè un 
testo di riferimento in materia di farmaci.

• In particolare, la farmacopea comprende:

• prescrizioni e metodi generali (saggi ufficiali di riferimento in sede giudiziaria);

• monografie generali;

• monografie speciali per i medicamenti e le sostanze ausiliarie farmaceutiche;

• prescrizioni riguardanti i recipienti e i materiali per i recipienti.

Tisane della Farmacopea Ufficiale
Nome Tisane FU Composizione Parte utilizzata Grammi

• Achillea

• Achillea (achillea millefolium) fiori - parte aerea 20

• Tarassaco (taraxacum officinalis) radici - parte aerea 30

• Zedoaria (curcuma zedoaria) rizoma 15

• Menta (mentha piperita) foglie 20
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Altea

• Altea (althaea officinalis) foglie - radice 30

• Timo (thymus vulgaris) foglie – infiorescenze 25

• Piantaggine (plantago lanceolata) parte aerea     15

• Finocchio (foeniculum vulgare)                      frutto 10

• Liquirizia (glycyrrhiza glabra) radice             10

• Lichene (cetraria islandica) tallo 10

Assenzio

• Assenzio (artemisia absinthium) sommità fiorite – foglie    25

• Genziana (gentiana lutea) radice rizoma 20

• Arancio (citrus aurantium) scorze 20

• Centaurea (erythraea centaurium) sommità fiorite 20

• Cannella (cinnamomum ceylanicum) corteccia dei rami 10
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Camomilla

• Camomilla (matricaria chamomilla) fiore         25

• Valeriana (valeriana officinalis) rizoma con radice           25

• Cumino (cuminum cyminum) frutto 25

• Menta (mentha piperita) foglie 25

Genziana

Genziana (gentiana lutea) radice rizoma 30
Arancio (citrus aurantium) scorze 30
Assenzio (artemisia absinthium) sommità fiorite – foglie       20
Centaurea (erythraea centaurium) sommità fiorite 20
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Melissa

Melissa (melissa officinalis) foglie 15
Valeriana (valeriana officinalis) rizoma con radici  15
Luppolo (humulus lupulus) infiorescenze dei fiori femminili 35
Menta (mentha piperita) foglie 25

Tarassaco
Tarassaco (taraxacum officinalis) radici - parte aerea 30
Cardo mariano (silybum marianum) semi 20
Zedoaria (curcuma zedoaria) rizoma 20
Menta (mentha piperita) foglie 20
Cumino (cuminum cyminum) frutto 10

Valeriana
Valeriana (valeriana officinalis) rizoma con radici 40
Luppolo (humulus lupulus) infiorescenze dei fiori femminili 20
Melissa (melissa officinalis) foglie 15
Menta (mentha piperita) foglie 15
Arancio (citrus aurantium) scorze 10
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Una corretta formulazione di una tisana dovrebbe 
comprendere:

- remedium cardinale o rimedio di base: la pianta o le piante guida;
- adjuvans o adiuvante: che rinforzano l'azione del primo rimedio o lo 
compensano;
- constituens o complemento: che completa l'azione accessoria della tisana;
- corrigens o correttore: che da gradevolezza, aspetto e accettabilità alla tisana.

Metodi estrattivi e preparazioni casalinghe
- Infuso
- Decotto
- Macerazione
- Digestione
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L' infuso è consigliato quando sono da estrarre fitocomplessi da fiori, foglie leggere ed in 
genere da erbe con essenze o con principi attivi termolabili. Inoltre alcune droghe come, per 
es. i capolini di Camomilla, possono contenere vari fitocomplessi ad azione terapica 
differenziata, pertanto una infusione troppo lunga o una decozione potrebbero estrarre il 
principio attivo non desiderato e produrre l'effetto contrario a quello voluto.
Preparazione:
Concentrazioni: generalmente l'infuso viene preparato con una quantità da 1g a 10g di 
droga ogni 100g di acqua ovvero dal 1% al 10%. Per es. la Camomilla viene generalmente 
preparata ad una concentrazione del 3%.
Tempi di infusione: da 2 a 20 minuti.
Versare x cucchiai di droga in una tazza con x acqua bollente; tenere coperto per x minuti, 
poi filtrare.

In generale con il decotto si possono 
estrarre i fitocomplessi da radici, 

cortecce, rametti, foglie dure o coriacee 
ed in tutti quei casi in cui con la bollitura 

prolungata non vengano deteriorati i 
principi attivi nella droga.

Preparazione:
Concentrazioni: generalmente un 

decotto viene preparato con 5g di droga 
per ogni 100g di acqua ovvero al 5%.
Tempi di decozione: da 2 a 20 minuti.

Versare x cucchiai di droga in un 
recipiente con x acqua fredda; mettere il 
tutto sul fuoco, portare ad ebollizione, 
abbassare la fiamma e far bollire piano 

per x minuti o finché il liquido si sia 
ridotto alla metà; lasciare raffreddare, 

poi filtrare.
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MACERAZIONE La macerazione è raccomandata in tutti i casi in cui il 
principio attivo sia termolabile oppure in cui il tempo necessario alla 
solubilizzazione in acqua sia molto lungo.
Preparazione:
Concentrazioni: dal 5% al 10%.
Tempi di macerazione: da uno a qualche giorno.
Versare x cucchiai di droga in x acqua fredda o tiepida; tenere coperto in 
macerazione per x ore, poi filtrare spremendo bene.

DIGESTIONE La digestione è raccomandata in tutti i casi in cui il tempo 
necessario alla solubilizzazione in acqua sia molto lungo.
Preparazione:
Concentrazioni: dal 5% al 10%.
Tempi di digestione: da una a qualche ora.
Versare x cucchiai di droga in x acqua calda ma non bollente; tenere coperto in 
digestione a temperatura costante per x ore, poi filtrare.

Tisane ed Infusi: fattori di rischio

Calde e profumate, le tisane e gli infusi si 
consumano volentieri anche in virtù della 
grande varietà di prodotti presenti sul mercato 
e disponibili anche in erboristeria. Non sono 
sempre da prendere alla leggera, nonostante la 
loro origine naturale: mentre per bevande a 
base di camomilla, anice stellato, 
biancospino, malva, cannella, melissa, rosa 
canina, valeriana, tiglio, menta non sono ad 
esempio segnalati problemi di alcun genere e 
possono essere consumate tranquillamente, 
per altre formulazioni è bene prestare un po’ 
di attenzione.
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Le tisane lassative contenenti senna, rabarbaro, cascara ed aloe dovrebbero essere 
assunte con moderazione, poiché accelerando la velocità del transito intestinale 

possono determinare un effetto collaterale non da poco: la riduzione 
dell’assorbimento delle sostanze nutritive a livello intestinale

Particolare attenzione andrebbe rivolta alle tisane contenenti finocchio; i ricercatori 
hanno rivolto i loro studi sull’estragolo, una sostanza naturale contenuta nei semi e 

nelle tisane a base di finocchio. Queste tisane vengono spesso utilizzate per via delle 
loro proprietà digestive, per alleviare le coliche dei neonati e per stimolare la 

produzione di latte delle mamme durante l’allattamento. Quasi nessuno di noi sa che, 
tuttavia, l’estragolo venne già segnalato a livello europeo nel 2001 come una 

sostanza potenzialmente cancerogena e genotossica.

Per concludere, ecco un elenco delle erbe medicinali che possiamo trovare 
all’interno delle tisane in vendita in qualunque supermercato, e alle quali prestare un 
po’ di attenzione leggendo attentamente l’etichetta prima dell’acquisto.

Dente di leone
a dosi elevate può causare problemi dermatologici e a livello gastrointestinali, ed è 
sconsigliata se si soffre di calcoli biliari
Echinacea
in pochissimi casi sono stati segnalati effetti collaterali come vertigini e prurito; non 
va assunta nel caso di malattie immuni (come ad esempio leucopenia o AIDS)
Elicriso
(Semprevivo”): sconsigliato nel caso di litiasi biliare e di ostruzione delle vie biliari
Eucalipto
in soggetti particolarmente sensibili può causare effetti collaterali a livello 
gastrointestinale
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Frangola
può causare effetti collaterali come crampi intestinali, perdita di elettroliti (potassio, 
sodio, ecc.) o rallentamento del transito intestinale. La frangola non andrebbe assunta 
se si soffre di stitichezza cronica o infiammazioni intestinali acute come il morbo di 
Crohn; a livello cautelativo, se ne sconsiglia l’utilizzo in gravidanza ed allattamento
Genziana
sconsigliata a chi soffre di ulcere gastrointestinali
Ginepro
l’utilizzo prolungato può causare problemi a livello renale; se ne sconsiglia l’utilizzo 
eccessivo in gravidanza
Ginkgo
può causare disturbi a livello gastrointestinale, mentre sono state segnalate 
interazioni con la warfarina ed altri farmaci ad azione anticoagulante come aspirina, 
eparina e clopidrogel
Ginseng
a dosi eccessive può indurre effetti collaterali come irritazione e nervosismo, e 
disturbi a livello gastrointestinale come la diarrea

Hamamelis
un eccesso può causare transitori fenomeni di ipertensione
Harpagophytum
(“Artiglio del diavolo”): sono stati segnalati effetti collaterali come allergie e 
complicazioni gastrointestinali; è sconsigliato alle donne in stato di gravidanza o 
allattamento, ed altresì a chi soffre di ulcere gastrointestinali. Sono possibili 
interazioni con alcuni anticoagulanti e farmaci per il trattamento di malattie 
cardiovascolari
Ipeca
a dosi eccessive può causare diarrea
Iperico
(“Erba di San Giovanni”): trattandosi di un induttore enzimatico, questo vegetale 
può interferire con assorbimento di contraccettivi orali (pillola), farmaci 
anticoagulanti, immunodepressivi, derivati della digitale, antivirali (es. indinavir), 
ciclosporina, teofillina, medicinali per la cura dell’AIDS
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Liquirizia
se assunta in dosi elevate sono possibili effetti collaterali a carico dell’assorbimento di 
minerali (soprattutto il potassio), ritenzione idrica ed ipertensione. La liquirizia è 
sconsigliata in caso di gravidanza, e per chi soffre di ipertensione, anemia e problemi a 
livello epatico. Può interagire con alcuni farmaci ad azione diuretica
Ortica
non presenta effetti collaterali, ma a causa del suo effetto diuretico se ne sconsiglia 
l’assunzione in caso di alcune malattie cardiache o edemi
Passiflora
sono stati segnalati effetti collaterali come disturbi della visione e cefalee

Rabarbaro
a dosi particolarmente elevate può causare effetti collaterali come effetti lassativi e 
perdita di elettroliti; è controindicato per le donne in stato di gravidanza o 
allattamento, ed in quest’ultimo caso in particolare perché rende amaro il sapore del 
latte. Poiché il rabarbaro influenza la quantità di potassio nell’organismo, è 
sconsigliata l’assunzione contemporanea ai farmaci per la cura delle malattie 
cardiache che agiscono sui livelli di questo elettrolita
Salice
è sconsigliato a chi soffre di ipersensibilità nei confronti dei salicilici, molecole 
contenute nell’aspirina (acido acetilsalicilico) 

In base al nostro stato di salute possiamo scegliere quali erbe medicinali preferire; 
una pratica poco diffusa purtroppo, ma di grande importanza è: leggere l'etichetta!
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Grazie per la cortese attenzione


