
Farmacognosia

"È quella disciplina che si occupa di riconoscere e descrivere i
farmaci naturali”

RICONOSCIMENTO: R. della fonte; R. della droga
(e quindi anche dei PA e degli effetti indotti)

DESCRIZIONE: Definire in modo inequivocabile la droga, la 
pianta che l’ha prodotta,  i principi attivi, le preparazioni



Contenuto dei fitoterapici: poche certezze, ragionevoli dubbi



FARMACOGNOSIA SPECIALE
Droghe ad azione sul SNC:
Stimolanti: Tè
Sedative: Valeriana
Antidepressive: Iperico
Droghe adoperate a scopo voluttuario: Oppio
Droghe ad azione sul SNA:
Simpaticomimetiche : Efedra
Simpaticolitiche: Segale cornuta
Parasimpaticomimetiche: Pilocarpo
Parasimpaticolitiche: Belladonna
Bloccanti neuromuscolari: Curaro
Droghe ad azione sull’apparato cardiovascolare: Digitale, Strofanto, Ginko
Droghe ad azione sull’apparato respiratorio: Altea
Droghe ad azione sull’apparato gastro- intestinale:
Amari eupeptici: China
Lassative: Aloe
Epatobiliari: Cardo Mariano
Diuretiche: Uva Ursina
Antielmintiche: Felce maschio
Droghe ad azione sulla cute: Lino
Droghe ad azione antinfiammatoria: Arpagofito
Droghe adattogene: Ginseng



I fiori sono bianco-rosei e 
profumati. Il frutto è una capsula 
simile alla noce moscata
Il tè ha un sapore leggermente 
amaro ed astringente ed è la 
bevanda più diffusa nel mondo 
dopo l'acqua.

Droghe e Sistema Nervoso Centrale SNC 

Coordina le azioni volontarie.

Droghe finalizzate alla terapia dell'ansia, 
insonnia, depressione, dolori cefalici 

- tè

- valeriana, 

- iperico

- oppio

Droghe sedative-tranquillanti 



Camellia sinensis
Fam. Teaceae

Il tè (Thea sinenisis=Camellia Sinensis) è una 
pianta legnosa che viene coltivata 
principalmente in Cina, India, Sri Lanka, 
Giappone e Kenia. Nella produzione 
commerciale si riconoscono tre varietà molto 
simili tra loro: la Camellia sinensis (Cina, 
Giappone, Tibet), la Camellia assamica (India) e 
la Camellia assamica subsp. lasiocalyx 
(Cambogia).
L' habitat ideale della pianta del tè è a clima 
caldo e umido, in terreni di altitudine elevata.
Se lasciata crescere liberamente la pianta 
potrebbe raggiungere anche i 15 metri di 
altezza; nelle coltivazioni abitualmente viene 
mantenuta attorno al metro, metro e mezzo per 
facilitare le operazioni di selezione e raccolta 
delle foglie. 

Droga: foglie, sempreverdi, 
coriacee, nettamente seghettate ai 
margini, di colore verde lucente, 
pubescenti nella pagina inferiore, 
lanceolate-acute (lunghe 2-5 cm, 
larghe 10-18 mm). La droga si 
ottiene dalle foglie (piante di tre 
anni) e dai fiori (il calice è sul punto 
di appassire). 



Principi attivi
Le foglie di tè verde contengono un certo numero di importanti
principi attivi, in particolare: caffeina (chiamata Teina) un
alcaloide stimolante del sistema nervoso centrale, teanina, un
amminoacido psicoattivo, Tannini (azione astringente, flavonoli);
Theophyllina, Theobromina, due alcaloidi stupefacenti e
stimolanti; Grassi - Cere - Saponine - Oli essenziali – Catechina
(polifenolo) un antiossidante presente soprattutto nel tè verde e
nel tè bianco, Carotina - Vitamina C (abbondante) - Vitamine A,
B1, B2, B12, E, P - Fluoruri - Ferro - Magnesio - Calcio - Stronzio
- Rame - Nichel - Zinco - Molibdeno Fosforo e altri 300 principi
attivi tra cui sostanze aromatiche.

I sei tipi base di tè sono:
Il tè nero,
Il tè verde,
Il tè oolono,
Il tè bianco,
Il tè giallo,
Il tè Pu’er o tè postfermentato

Forme farmaceutiche Il tè si 
assume quasi sempre sotto 
forma d’infuso. 

Indicazioni: oltre all’uso come bevanda stimolante il tè è indicato nel
trattamento delle diaree leggere e come diuretico e digestivo. L’uso cronico di

alte dosi di tè può provocare un’intossicazione detta teismo caratterizzata
da insonnia, nervosismo e dimagrimento.



Valeriana  officinalis
Fam. Valerianaceae

Habitat: pianta erbacea perenne da 80 cm a 1.5 
m, diffusa in tutta Europa nei luoghi boscosi e 
umidi. Fusto eretto, robusto e cavo. Foglie 
pennate, fiori ermafroditi bianchi o rosa; il frutto è 
un achenio contenente un solo seme, munito di 
pappo.  





Preparazioni galeniche: estratti idroetanolici e idrometanolici, tintura madre, 
olio, infuso.

Hypericum perforatum
Fam. Guttiferae

Habitat: Europa, Africa Sett., Asia. In Italia cresce nei 
luoghi sassosi, lungo i fossi, le strade, nei boschi. Pianta 
erbacea perenne, raramente annua. Fusto con due linee in 
rilievo, foglie opposte con punteggiature trasparenti (da cui 
perforatum). Fiori gialli a 5 petali con numerosi stami molto 
lunghi. Frutto: capsula ovale contenente semini neri.

Droga: sommità fiorite (infiorescenze, gemme e 
porzione apicale della pianta), raccolte in piena 
fioritura (giugno-agosto) essiccate a 70°C, 
all’ombra, per circa 10 ore.

Principi attivi: olio etereo (terpeni e 
sesquiterpeni), olio fisso (gliceridi, 
fitosterina), tannini. Composti flavonici 
(iperoside, rutina), composti diantrachinonici 
(ipericina e pseudoipericina), derivati della 
floroglucina (iperforina), vitamina C, 
carotene, saponine.

Indicazioni: Antidepressivo, vasoprotettore, antisettico,   
vulnerario (olio di iperico per scottature), antivirale.



Hypericum perforatum
Meccanismo d’azione: 

- l’estratto inibisce l’attività MAO A e B, ma a concentrazioni
elevate

- l’estratto inibisce l’uptake di numerosi neurotrasmettitori
- l’iperforina è un potente inibitore dell’uptake di 5-HT, DA, NA, 

GABA e glutammato. Questo profilo non selettivo suggerisce un 
meccanismo che coinvolge in modo generico l’attività dei
trasportatori dei neurotrasmettitori (aumento di sodio
intracellulare, attivando lo scambiatore Na+/H+)

- estratti privi di ipericina mantengono l’attività antidepressiva; 
esperimenti negli animali e studi clinici condotti con estratti di 
iperico a differenti concentrazioni in iperforina hanno indicato che
l’attività antidepressiva dipende dal contenuto in iperforina.

- un trattamento a lungo termine riduce la densità dei recettori β-
adrenergici (come i classici antidepressivi) mentre aumenta i 
recettori serotoninergici.

- è un potente induttore della glicoproteina P intestinale e del    
citocromo CYP3A4

- diminuisce la concentrazione plasmatica e gli effetti terapeutici 
di molti farmaci

- Warfarin
- Digoxin
- Theophylline
- Many HIV drugs
- Anticonvulsants
- Oral contraceptives
- Cyclosporin





Papaver somniferum
Fam. Papaveraceae

Habitat: var. glabrum Boiss coltivata
in Turchia (fiori purpurei, semi
violetti); var. album D.C. coltivata in
India (fiori e semi bianchi). Altre
varietà (nigrum, setigerum, rhoesas)
crescono anche in Europa. Erba
annuale di 50-150 cm, foglie semplici
di 10 cm sinuato-dentate, sessili.
Fiori solitari, con lungo peduncolo,
ed un diametro che può raggiungere
i 10 cm, di colore bianco, rosso, o
violaceo e con macchie scure alla
base. Fiorisce in febbraio/marzo.
Fruttifica in giugno/luglio.

Droga: è rappresentata dal latice ottenuto per 
incisione della capsula ovoidale indeiscente immatura 
ed essiccato parzialmente (per evaporazione 
spontanea e per calore artificiale). E’ di colore 
marrone-verdastro o grigio-oliva. Ha un odore forte, e 
sapore amaro. Dopo essere stato lavorato si trova in 
commercio come masse irregolari (pani) o di un 
determinato peso o come polvere. 

Principi attivi: alcaloidi a nucleo 
benzilisochinolinico: noscapina, 
narceina, papaverina; a nucleo 
fenantrenico: morfina (10% nell'oppio 
grezzo), codeina, tebaina.

Utilizzo in terapia: nell’antichità veniva utilizzato come polvere 
(morfina 10%), estratto secco (morfina 20%), estratto fluido 
(morfina 10%), laudano (morfina 1%); attualmente i soli principi 
attivi purificati: Morfina come narcotico-analgesico; Codeina come 
bechico; Papaverina come spasmolitico e miorilassante. 
Tutti sotto forma di sali.
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Ephedra sinica
Fam. Efedraceae

Habitat: Asia, America, Mediterraneo. 
Diverse specie (sinica, equisetina, gerardiana, 
ecc.) di arbusti cespugliosi con radice fittonata; 
foglie piccole, sessili, guainanti; fiori maschili in 
strobili e femminili solitari. Pianta dioica, raramente 
monoica o poligama. Pseudo frutti, per lo più simili 
a una bacca.
Droga: parti epigee della pianta raccolte in autunno 
(0.8-1% contenuto in efedrina). La droga si 
presenta in rametti spigolosi verdi o lignificati 
tagliati in piccoli pezzi (5-20 cm).

Principi attivi: Protoalcaloidi  a nucleo 
feniletilaminico di cui il predominante è l’efedrina ed 
i suoi isomeri, d-efedrinapseudoefedrina, 
norefedrina, (50-90%), strutturalmente simile 
all’amfetamina di cui rappresenta il naturale 
precursore. Tannini, saponine, flavoni.

Utilizzo: viene utilizzata come broncodilatatore 
(efedrina, effetto adrenergico) nell'asma o come 
antiinfiammatorio (pseudoefedrina) sotto forma di 
estratti o infuso. Attualmente l’efedrina, nella sua 
forma pura, viene utilizzata come decongestionante 
nasale, anoresizzante, ed in oculistica come farmaco 
midriatico. Utilizzata come sostanza dopante per valori 
nelle urine superiori a 10 µg/mL.



L'efedrina, assunta per via orale, agisce a livello
periferico e centrale. In particolare, tra gli
effetti terapeutici registrabili a livello periferico
abbiamo vasocostrizione con aumento della
pressione sanguigna, aumento della forza e
della frequenza cardiaca, ed in ultimo
broncodilatazione. A livello centrale l'efedrina
agisce come stimolante, effetto che ne ha
determinato l'uso illegale. Il soggetto che
assume efedrina, per effetto di un'iperattività
simpatica, presenta inappetenza, insonnia,
avverte poco il senso della fatica, attacca la
massa grassa ed è in continuo stato di allerta;

L'efedrina è inclusa 
nell'elenco 

statunitense delle 
“smart drugs”

La tossicità, definita in DL50 (dose letale per il 50% delle cavie animali sulla quale è 
stata testata), varia tra singolo principio attivo e fitocomplesso: infatti, l'efedrina tal 
quale ha una DL50 pari a 64,9 mg/kg, mentre quella del fitocomplesso è pari a 5,4 
mg/kg; l'estratto di efedra è più pericoloso dell'efedrina proprio perché all'interno 
dell'estratto, oltre l'efedrina, ci sono altri alcaloidi che ne potenziano l'effetto

Efedrina: proprietà e controindicazioni

http://www.my-personaltrainer.it/farmacologia/somministrazione-orale-3.html
http://www.my-personaltrainer.it/ipertensione/misurare-pressione.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/sistema-simpatico.html
http://www.my-personaltrainer.it/massa-grassa.html
http://www.my-personaltrainer.it/farmacologia/indice-terapeutico-30.html


Claviceps purpurea
Fam. Clavicipitaceae

Habitat: Spagna, Balcani, Russia, Polonia, America 
del Nord. 

Ciclo del fungo: Si divide in tre fasi: fase riproduttiva 
(Claviceps purpurea), fase di moltiplicazione 
(Sphacelia segetum) e fase di conservazione 
(Sclerotium clavum). Essendo la richiesta del 
mercato molto elevata, sono state preparate 
(Svizzera) delle colture officinali iniettando i
conidi del fungo in coltivazioni di segale.

Droga: sclerozio essiccato che si raccoglie prima 
della mietitura. Esso si presenta come un corpo 
fusiforme, arcuato, di 1-4 cm e di colore violaceo 
scuro. La superficie è scanalata (due solchi). In 
sezione presenta una fluorescenza rossastra alla 
luce ultravioletta (presenza nella farina).

Principi attivi: Tre gruppi di alcaloidi: ergometrina 
ergotamina, ergotossina. Alta percentuale di lipidi 
(steroli + trigliceridi). Sali minerali. Dalla segale 
cornuta viene ottenuta l’LSD.

Utilizzo in terapia: come ossitocici ed 
antiemorragici dopo il parto (ergometrina) o 
come analgesici (ergotamina) in alcuni tipi 
di emicrania, vasodilatatore del sistema 
circol. periferico (ergotossina).



Pilocarpus jaborandi
Fam. Rutaceae

Habitat: Sud-America, America centrale, India. 
Arbusti di 1-2 metri, poco ramificati con corteccia 
liscia, grigia e punteggiata di bianco; foglie alterne 
con lungo picciolo, imparipennate, composte da 
diverse foglioline ellittiche, lanceolate. Fiori rossi a 
racemo terminale. Frutto: 5 follicoli deiscenti con 
seme reniforme, nero, liscio.

Droga: Foglioline separate di varia forma con 
nervatura mediana in rilievo su ambedue le pagine 
fogliari, penninervi, con ghiandole oleifere (visibili 
controluce); altre specie (jaborandi, pinnatifolius) 
hanno foglie più grandi. Margine intero; alle punte 
presentano una caratteristica incurvatura.

Principi attivi: 0.5-2% Alcaloidi imidazolici, in 
maggior quantità pilocarpina (si lega ai recettori 
colinergici muscarinici), ed isopilocarpina, jaborina, 
carpilina. Olio etereo, resine, tannini, acidi organici.

Utilizzo: in oculistica (applicazione topica) nella terapia del glaucoma, ipertensioni 
endoculari acute; somministrata per via generale provoca intensa secrezione delle 
ghiandole salivari sudoripare e lacrimali. Terapia della demenza senile e 
dell’Alzheimer. Ad uso esterno previene la caduta dei capelli. 

Forme farmaceutiche: Infuso, tisana, olio etereo, tintura madre.



Atropa belladonna
Fam. Solanaceae

Habitat: Europa, USA. Pianta erbacea perenne alta 1,5 m 
con foglie superiori accoppiate (piccola-grande). Fioritura 
(campanule violacee) in giugno; frutto: bacca nero-purpurea 
biloculare, grande come una ciliegia, con calice stellato 
persistente. Fusto e foglie ricoperte da peli ghiandolari.
Droga: Foglia raccolta in agosto da piante di circa tre 
anni di età ed essiccata a 60°C . Ovata, verde-grigia, 
picciolata, margine intero, apice acuminato, superficie 
ruvida per presenza di cellule sabbiose,  peli protettori e 
secretori specie nella pagina  inferiore.

Principi attivi: 0,3-0,6% di alcaloidi  maggiormente
l-Iosciamina, (atropina nella droga essiccata), 

scopolamina (nella radice).

Utilizzo in terapia:
Attività: spasmolitica, broncodilatatrice, antisecretiva. 
Trattamento dell’ulcera duodenale, medicazione preanestetica, 
midriatico.

Forme farmaceutiche: tintura, 
estratto fluido idroalcolico, 

estratto secco,
polvere, sciroppo, decotto.
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Chondrodendron tomentosum     
Fam. Menispermaceae

Strychnos toxifera
Fam. Loganiaceae

Droga: Il curaro è il succo concentrato estratto 
dalle cortecce e dalle radici 
di piante dei generi Chondrodendron e Strychnos.
Non è iscritta nella F.U., mentre è citata la d-tubocurarina. 

Principi attivi: I principi attivi presenti nelle Menispermaceae sono: 
alcaloidi isochinolinici: es.d-tubocurarina
I principi attivi presenti nelle Loganiaceae sono: 
dimeri a struttura indolica che si origina dal triptofano: es.toxiferine
entrambi i principi attivi hanno comunque la stessa attività farmacologica.
Proprietà farmacologiche

Muscolo Scheletrico: la localizzazione dell’azione paralitica del 
curaro è al livello della giunzione neuromuscolare 
Gangli del Sistema Nervoso Autonomo: la tubocurarina può indurre un certo grado di 
blocco gangliare che provoca riduzione della pressione arteriosa e tachicardia 
Liberazione di istamina: la tubocurarina induce liberazione di istamina provocando 
gonfiore nella zona di iniezione ed effetti quali broncospasmo, ipotensione, eccessiva 
salivazione e secrezione bronchiale. 



Utilizzo
I curari, essendo dei bloccanti neuromuscolari, vengono essenzialmente utilizzati come 
adiuvanti nell’anestesia chirurgica in modo da ottenere rilassamento dei muscoli 
scheletrici, in particolare negli interventi addominali. I curari sintetici, trovano importanti 
applicazioni nella preanestesia chirurgica. Comuni curari di sintesi sono la gallamina, la 
succinilcolina, il decametonio, il benzochinonio. In campo chirurgico i curari vengono 
adoperati per produrre il completo rilasciamento muscolare negli interventi sull'addome 
e sul torace, nella chirurgia oftalmica e ortopedica, negli interventi esplorativi e operativi 
sulla laringe. In campo medico trovano impiego nelle paraplegie spastiche, nella 
shockterapia, nel laringospasmo; non sono più usati nella terapia del tetano. 

Tossicologia 
Effetti indesiderati dei curari sono: una prolungata 
apnea, collasso cardiocircolatorio e effetti prodotti 
dalla liberazione di istamina.
Nell’avvelenamento da curaro la paralisi dei muscoli 
intercostali e del diaframma determinano la morte 
per blocco respiratorio.

Trattamento: l’effetto della tubocurarina può essere 
revertito da alte concentrazioni di ACh che si 
possono ottenere somministrando un inibitore 
dell’AChE quale la neostigmina.
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Digitalis purpurea
Fam. Scrophulariaceae

Habitat: Corsica, Sardegna, Valle d'Aosta.
Pianta erbacea biennale (perenne), fiori a racemo, 
campanulati con corolla gamopetala. ("Digitale" dito di 
guanto). Frutto capsula setticida con piccoli semi, 0,1-0,2mm

Droga: rappresentata dalle foglie raccolte prima della 
fioritura nel 2°anno ed essiccate a 50-60°C. 
Secondo la FUI devono contenere non meno dello 0.3% 
di Digitossina. Foglie ovali allungate, pelose, sessili o 
picciolate, con peli protettori e secretori con grossa 
cellula sferoidale, margine crenato o dentato.

Principi attivi: Glicosidi primari: Purpurea glucoside A e B, 
glucogitalossina, nelle foglie fresche. 
Durante l’ essiccamento, per degradazione enzimatica si 
formano la digitossina, la gitossina e la gitalossina. 
Le foglie contengono anche derivati antrachinonici, 
saponine e flavonoidi. 

Utilizzo in terapia: nello scompenso cardiaco 
veniva utilizzata in polvere, compresse, infuso 
all'1%, o tintura (1 ml= 0,1 g di droga). 
Basso indice terapeutico.



Digitalis lanata
Fam. Scrophulariaceae 

Habitat: Europa centrale e sud-orientale
Erba biennale o perenne.

Droga: Foglie del primo anno. Sono sessili,
lanceolate glabre, più piccole della D. purpurea 
(20-30 cm), calice del fiore con rivestimento 
lanoso.

Principi attivi: Glicosidi primari 
(Purpureaglicoside A e B,Lanatoside A, B, 
C, Glucogitalina, nella droga fresca; 
Digitossina, Gitossina, Digossina, 
Gitalina, nella droga secca; Saponine: 
Digitonina, Gitonina.

Attività farmacologica: idem digitale purpurea.

Preparazioni galeniche: Infuso, polvere, estratto fluido.



Strophanthus hispidus
Fam. Apocynaceae

Habitat: Africa, Indocina, Malesia. 40 specie. 
Arbusti o liane rampicanti, alti 5-8 metri. Fusto sottile, 
glabro, con foglie opposte, picciolate, pelose. Fiori 
bianco giallastri con appendici filiformi intrecciate tra 
loro da cui il nome "Strophantus". 
Frutto costituito da due follicoli di forma affusolata 
contenenti i semi.
Di importanza farmacologica i generi: S.gratus, S. 
kombe, S. hispidus.

Droga: semi di 1-2 cm., lanceolati, ovali alla base, 
aspetto lucido per i peli superficiali. Estremità 
superiore con "pappo“, assente nel S.gratus. 
Amarissimi. Si raccolgono in giugno-luglio a piena 
maturità dei frutti, ed essiccati all’aria.

Principi attivi: Glucosidi Strofantine nella droga che per idrolisi 
dello zucchero danno K-Strofantina, H-Strofantina, 

G-Strofantina (Ouabaina).

Utilizzo: Idem digitale, ma impiegata per via 
endovenosa in casi di grave scompenso cardiaco. 

Effetto rapido e di breve durata (edema polmonare), 
con minore rischio di accumulo e di tossicità.



Ginkgo biloba
Fam. Ginkgoaceae

Preparazioni galeniche: gocce ed 
estratti titolati idroacetonici.

Habitat: Cina, Giappone. Pianta perenne molto alta (40 
metri), specie longeva (chiamata anche fossile vivente), 
dioica, facilmente riproducibile per via vegetativa (talea). 
Viene utilizzata per ornare piazze e vie; è facilmente 
riconoscibile dalle foglie flabellate (a ventaglio). Gli ovuli 
maturi (somigliano a bacche) ed i semi sono tossici.

Droga: le foglie sono picciolate a ventaglio con numerose 
nervature, spesso fessurate con margine ondulato; si 
raccolgono generalmente in giugno-luglio. 

Principi attivi: lignani, 
ginkgolidi (triterpeni), 
flavonoidi (quercetina, 
ginkgetina), lattoni, tannini.

Attività farmacologica: radical-scavenger, 
anti-PAF (ginkgolide B), protettiva capillare, 
antiaterosclerotica.





Althea officinalis
Fam. Malvaceae

Habitat: pianta erbacea perenne diffusa in Europa ed 
in Asia. Il fusto raggiunge un’altezza di circa un 
metro, e porta foglie grandi, verdi-biancastre, alterne, 
ovali, lobate, con margine dentato. Fusto e foglie 
sono ricoperte da una fitta peluria, con fiori ascellari 
di colore bianco-rosa. Il frutto è un poliachenio.

Droga: radici che si presentano come bastoncini conici, 
lunghi fino a 20 cm, grossi 1-3 cm, di colore biancastro, 
percorsi da lunghi solchi segnati da cicatrici per l'attacco 
delle radici secondarie. La superficie delle radici é 
ricoperta da una polvere bianca, costituita da granuli 
d’amido ed ossalato di calcio. Le radici si raccolgono in 
ottobre almeno al II anno. Decorticate, tagliate a pezzi ed 
essiccate a 40 °C. 

Principi attivi: il principio attivo é una mucillagine
(25-35%) costituita da ramnosio, galattosio, ac. 

galatturonico ed acido glucuronico. Sono presenti 
anche amido, ossalato di calcio, asparagina, 

tannini.

Utilizzo in terapia: azione protettiva, emolliente 
per mucosa orale, gastrica ed intestinale, bechico, 

blando lassativo.
Preparazioni officinali: infuso a freddo, sciroppi, 

creme, dentifrici, colluttori, polvere come 
eccipiente per prep. di farmaci.





Aloe barbadensis Miller
Fam. Aloeaceae

Habitat: grandi piante tropicali e subtropicali (ne 
esistono più di 200 varietà di specie).

Droga: succo concentrato che si ricava dalle foglie 
(agosto-ottobre). Queste sono grandi e triangolari, 
lunghe 50 cm, larghe alla base 20 cm, spesse 4-5 
cm, a margine dentellato  e munite di spine, di 
consistenza coriacea, di colore verde. 
Il succo delle foglie può essere ottenuto:
a) per scolamento libero dalle foglie tagliate
b) per pressione, torchiando le foglie
c) per macerazione nell'acqua e successiva bollitura
d) per decozione, immergendo le foglie nell'acqua 
bollente
Il succo viene infine concentrato per evaporazione.

Principi attivi: Antranoidi (aloine A e B), aloe-emodina, 
acido crisofanico, resine, mucillagini, ac. grassi, enzimi.

Utilizzo in terapia: L'aloe, sotto forma di polvere sfusa o in pillole 
oppure di estratto secco o fluido, viene usata come purgante 
drastico. E’ il più potente tra i purganti antrachinonici. Amaro 
stomachico e stimolante dell’attività biliare. Antinfiammatorio ed 
immunostimolante
Il gel impiegato per la cura di dermatiti, cicatrizzazioni, ferite, ulcere. 



Cinchona succirubra Pavon 
Fam. Rubiacee

Habitat: alberi alti fino a 24 m originari dell'America 
centro-meridionale.
Varietà di specie:
china gialla  (Cinchona ledgeriana e cinchona calisaya)
china rossa (Cinchona succirubra)
china grigia  (Cinchona officinalis)
Droga: corteccia disseccata prima al sole e poi a temp. 
non superiori ai 70°C. Caratteristiche: corteccia piatta e 
corteccia arrotolata; percorsa da solchi longitudinali e 
fessure trasversali; ha uno spessore di 2-8 mm, odore 
debolmente aromatico e sapore amaro. Sono utilizzati 
alberi di 8-10 anni.
Principi attivi: I principi attivi della china sono alcaloidi a 
struttura chinolinica: l-chinina, d-chinina (o chinidina), 
d-cinconina, l-cinconina (o cinconidina), cupreina, tannini, 
antrachinoni.

Utilizzo in terapia: la china per il suo sapore amaro 
viene utilizzata come eupeptico. Astringente per il 
contenuto in tannini. Per il suo contenuto in chinina la 
droga ha proprietà antipiretiche e antinevralgiche anche 
se non più utilizzata per tale scopo. La chinina trova 
invece tutt'ora impiego come antimalarico e la chinidina 
come antiaritmico. 

Preparazioni galeniche: polvere, estratto fluido, decotto, 
tintura madre, elisir.



Silybum marianum
Fam. Asteraceae

Habitat: Pianta erbacea biennale dell’Europa meridionale, Asia, Cina, Nord-Africa, 
Argentina. Caule eretto alto e robusto con alla base una rosetta di foglie molto grandi a 
margine dentato e spinoso con nervatura bianca. Il fiore è rappresentato da capolini 
violacei terminali costituiti da fiori tubulosi ermafroditi. I frutti sono degli acheni muniti di 
pappo.

Droga: rappresentata dai frutti di forma 
ovale di 6-10 mm di colore bruno - nero 
e screziati di giallo; si raccoglie in estate 
avanzata; all’estremità superiore 
presentano una protuberanza 
cartilaginea (inserzione del pappo nel 
frutto fresco), in quella inferiore l’ilo. 
Sapore amaro ed oleoso.

Principi attivi: flavanolignani silimarina (silibina, silidianina, 
isosilibina e silicristina), grassi in alta percentuale (25 %) 
contenenti ac. oleico e linoleico, steroli. L’estratto viene spesso 
delipidizzato per arricchirlo in flavonoidi.
Attività farmacologica: epatoprotettiva (blocca radicali liberi), colagoga 
(favorisce lo svuotamento della colecisti) e quindi digestiva, antiinfiam. 
della cute, diuretica, antiradicalica.
Preparazioni galeniche: infusi e tisane (poco efficaci per scarsa solubilità dei   
p.a.), estratti, tinture, capsule.



2009-2010

Proprietà farmacologicheFARMACO

1. Stabilizzazione della membrana degli epatociti
2. Azione antinfiammatoria

- blocco lipoossigenasi
- inibizione fattore NFkB

3. Azione antiradicalica
- radical scavenger
- inibizione citocromo p450 (Cyp3A4, 1A1, 2D6, 2E1, 2C9)

4. Stimolazione rigenerazione del fegato





Arctostaphylos uva-ursi
Fam. Ericaceae

Habitat: cresce in tutto l’emisfero settentrionale fra 
rocce e pietre, nel sottobosco. Pianta arbustiva 

strisciante e ricoprente il terreno con foglie spatolate, 
coriacee, sempreverdi, fiori a grappolo imbutiformi, il 

frutto è una bacca rossa simile al mirtillo rosso.

Droga: è rappresentata dalle foglie lunghe 1-2cm e 
larghe 1cm, che si presentano spatolate, a margine 

intero, glabre, aspetto zigrinato, verde scuro e di 
sapore amarognolo.

Principi attivi: glicosidi idrochinonici 
(arbutina e metilarbutina), 
tannini,flavonoidi, terpeni, ac.gallico.

Attività farmacologica: antiinfiammatoria ed 
antisettica delle vie urinarie, astringente, 

antidiarroica.

Preparazioni galeniche: polvere, 
infusi 1%, decotti 1%, sciroppi, 

macerati in acqua a temp. 
ambiente, estratti, tinture.



Dryopteris filix-mas
Fam. Polipodiaceae

Habitat: pianta perenne dei boschi di tutta Europa
costituita da grandi fronde erette, pennato-composte,
inserite sul rizoma, di altezza di circa 1m. La riproduzione
avviene per mezzo di spore contenute nella parte inferiore
delle foglie (sori o sporangi).

Droga: rizoma. Si raccoglie in settembre, ottobre. Si 
presenta in forma conica lunga 10-12 cm di colore rosso-

bruno, con intorno i resti dei piccioli fogliari avvolti a 
spirale. Attività massima quando è fresco.

Principi  attivi: il principio attivo é un oleoresina, 
contenente filicina, amidi, zuccheri.

Utilizzo in terapia: si usava come antielmintico, in 
associazione con un purgante, sui cestodi, 

determinandone il distacco dalla parete intestinale. 
L'effetto é la conseguenza della paralisi indotta sulla 

muscolatura liscia e le terminazioni motorie degli 
Invertebrati. Oggi il suo utilizzo é limitato alla medicina 

veterinaria. 
Forme galeniche

Estratto, polvere, tintura. 



Linum usitatissimum
Fam. Linaceae 

Habitat: pianta erbacea annua delle zone 
temperate e sub-tropicali, alta circa 80 cm. Fusto 

ramificato nella parte terminale. Il frutto è una 
capsula globosa.

Droga: semi contenuti in una capsula globosa, divisa 
in 3-5 logge, che si raccoglie prima della maturità. I 

semi misurano 4-6 x 2-3 mm, hanno una forma 
ovoidale compressa e un colore rosso bruno, sono 

lisci e lucenti, cima asimmetrica a becco.

Principi attivi: i semi di lino contengono un 30-40% di olio 
(ricco di acido linolenico, oltre ad ac.oleico e linoleico) e un 6% 
di mucillagine, protidi, glicoside cianogenetico (linamarina).

Utilizzo in terapia: il decotto dei semi è usato come emolliente e protettivo negli stati infiammatori
del tubo digerente e come blando lassativo ad azione meccanica. Utilizzati anche per tosse ed
irritazione bronchiale.I semi macinati costituiscono la farina di lino utilizzata per cataplasmi.
Esternamente si usa per scottature, irritazioni locali, infezioni, foruncoli (massa mucillaginosa
derivante dall’infuso dei semi). L’olio è dotato di proprietà vitaminiche ed è utilizzato per alcune
dermatiti.



Harpagophytum procumbens
Fam. Pedaliaceae

Habitat: pianta erbacea perenne rampicante delle zone 
tropicali dell'Africa, Namibia e Madacascar.
Presenta dei germogli striscianti con foglie alterne, fiori 
tubulosi, frutti legnosi con appendici uncinate.

Droga: è rappresentata dalle radici 
secondarie rossastre tuberizzate. Si 
raccoglie in autunno e si trova in 
commercio come rotelle essiccate 
(simile ai funghi essiccati).

Principi attivi: glicosidi iridoidi
(arpagoside, arpagide, procumbide), 
fitosteroli, flavoni (Kempferolo).

Attività farmacologica:
antireumatica, antiinfiammatoria,analgesica, ipocolesterolemizzante.

Preparazioni galeniche: decotti, estratti secchi.



Habitat: pianta erbacea di origine asiatica. Suffruttice alto fino a 2-3 m.
Foglie palmate e verticillate. Infiorescenza ad ombrella con 20-30 fiorellini giallo
verdi. Il frutto è una bacca rossa contenente uno o due semi. Si sviluppa ed è
coltivato nell'emisfero settentrionale in Asia orientale (Corea, Cina del Nord,
Siberia orientale) ed in Nord America, tipicamente nei climi più freddi.

.

La specie vietnamita del Panax è quello più comunemente utilizzato,
mentre quello coreano è il più pregiato.

Droga: radice. Si presenta cilindrica con corteccia di colore giallo; presenta delle 
tasche resinifere di colore rosso-arancio. La radice è bianco-giallastra di durezza 
cornea, viene raccolta da piante di 3-6 anni, mondata ed essiccata al sole. 
G. bianco coreano: radici raccolte, mondate delle laterali; raschiate,
sbiancate con anidride solforosa, essiccate al sole o in stufa a 100°C
per liberare strati più esterni (3% ginsenosidi).
G. rosso coreano: le radici fresche e mondate sono trattate con vapore a
120-130°C/2-3h, successivamente essiccate (1% ginsenosidi).

Panax ginseng C. Meyer
Fam.Araliaceae



Principi attivi: saponine triterpeniche Ginsenosidi 
(panaxosidi) A,B,C, pollisaccaridi, steroli e vitamine.

Effetti farmacologici: adattogeno ossia in grado di 
migliorare l’adattabilità dell’organismo a diversi disturbi 

di natura esogena o endogena. Attività 
immunostimolante (utilizzato principalmente a scopo 

profilattico). I ginsenosidi agiscono sul sistema nervoso 
(centrale e periferico, somatico ed autonomo) in 

maniera spesso contrastante ed è quindi necessaria 
una standardizzazione dei preparati a base di ginseng.

Preparazioni galeniche: tisana, polveri, estratti, tinture.
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