
Le piante officinali 
Le attrezzature e i principi attivi 



Le attrezzature – il laboratorio 

• Le bilance  

• Vetreria 

• Estrattori 

• Percolatore 

• Mulino 

• Vaglio 

• Etc. 

 



• Il laboratorio serve per il processo di 
estrazione e di trasformazione 

• Perché? Come mai? 



Composizione di una pianta fresca o 
secca officinale 

• Principi attivi 

• Sostanze secondarie 

• Sostanze inerti 

• Sostanze di sostegno dei 
vegetali 



Principi attivi 

•Composti o gruppo di 
composti chimici he hanno 
effetto terapeutico, ovvero 
che sono direttamente 
attivi sui tessuti. 



Sostanze secondarie 

• Sostanze chimiche che modificano, 
rafforzando o inibendo, l’azione dei p.s. 
(sinergismo). Possono modificare anche la la 
loro solubilità, assorbimento e quindi la 
biodisponibilità e/o la tossicità ecc.  



Sostanze inerti 

• Sostanze solubili nei solventi usati per 
l’estrazione ma prive di attività terapeutica 



Sostanze di sostegno dei vegetali 

• Cellulosa, lignina, ecc. in genere non solubili  
nei solventi usati per l’estrazione. 



Controllo del solvente                               Controllo della pianta 

Estrazione 
Scelta del solvente 

Scelta del metodo estrattivo 

Estratti a freddo 
- Tinture 
- Tinture Madri 
- Macerati glicerinati 
- Enoliti 
- Acetoliti  

Estratti a caldo 
- Oli essenziali 
- Acque aromatiche 
- Oleoliti 
- Estratti glicolici 

Estratti concentrati 
- Estratto fluido 
- Estratto molle 
- Estratto secco 

Controllo di qualità dell’estratto 
Grado alcoolico 
TLC 

Conservazione  
Imbottigliamento  



Raccolta e conservazione - alterazioni 

• La raccolta delle piante aromatiche e 
medicinali dovrebbe essere eseguita quanto i 
principi attivi, per i quali la pianta è utilizzata 
raggiungono  i più alti valori qualitativi e 
quantitativi. Ogni pianta ha il suo «tempo 
balsamico» (ambiente di coltivazione) 

• Le parti che si raccolgono a seconda dei casi 
sono: semi, frutti, fiori,foglie,radici o rizomi. 



conservazione 

• Dopo la raccolta, alcuni prodotti vengono 
destinati subito ai diversi processi di estrazione 
come nel caso degli oli essenziali. In questi casi 
non si pongono particolari problemi di 
conservazione se non quello di evitare che la 
massa raccolta subisca, nelle poche ore che 
intercorrono tra la raccolta e l’estrazione, processi 
di riscaldamento che potrebbero ridurre 
notevolmente il contenuto dei componenti 
volatili dell’olio oltre che modificarne la qualità. 



conservazione 

• Per molte altre piante, invece, si ricorre alla 
conservazione che diventa necessaria quando il 
materiale raccolto è destinato all’impiego 
erboristico oppure quanto l’estrazione o 
comunque l’utilizzazione, avviene in momenti 
lontani dall’epoca dei raccolta. 

• La conservazione ha l’obiettivo di impedire le 
alterazioni, che possono essere provocate da 
microorganismo (batteri e muffe). Le tecniche di 
conservazione devono quindi mirare a rallentare 
o arrestare l’azione di questi agenti di alterazione. 



I metodi 

• Essiccazione 
• congelamento 
• Aggiunta di prodotti chimici 
• Sterilizzazione  
I primi tre metodi sono definiti reversibili perché 
non distruggono gli enzimi ed i microrganismi, 
mentre la sterilizzazione è considerata irreversibile. 
La cosa più importante è non fare invecchiare 
eccessivamente il materiale da cui si dovranno 
estrarre i principi attivi. 
 
 



Essiccazione  

• Consiste nell’eliminazione dell’acqua libera presente 
nel vegetale affinché l’attività enzimatica e microbica, 
sia praticamente trascurabile nei tempi brevi 

• A temperatura ambiente 10-20% di umidità, carica 
batterica residua per grammo alcuni milioni di unità 

• A temperature controllate sui 30-40° C sconsigliato 
perché si danneggiano i principi attivi 

• Correnti di aria riscaldata a 60° C 5-10% di umidità, 
carica batterica residua per grammo 500-600 mila 
unità. 

• Disidratazione con deumidificatore 

 



Congelamento  

• Poco consigliata ed usata per il degrado dei 
tessuti, conservazione sotto zero 

• Aggiunta di prodotti chimici – modifica del ph 

 



Sterilizzazione  

• Si usa solo nei casi in cui i principi attivi siano 
termoresistenti. Si immerge il materiale da 
sterilizzare in recipienti contenenti acqua ed 
alcool ad una temperatura di circa 100°C 

• Raggi gamma prodotti esenti da qualsiasi 
traccia di residuo, ma pericolosi per l’uomo 

 



Alterazioni  

• Ossidazione (olii essenziali, composti insaturi 
esposizione all’aria, ossidazione) 

• Evaporazione (olii essenziali , sostanze volatili) 

• Polimerizzazione ( 

• Attività ottica 

• Alterazioni enzimatiche (ossidasi, idrolasi) 

• Imbrunimento  

• Irrancidimento 

• Ammuffimento  



I principi attivi 

• Comprendono:  
• Alcaloidi  
• Acidi organici 
• Olii essenziali 
• Glicosidi 
• Mucillagini 
• Gomme 
• Resine  
• Tannini 
• Vitamine  



Alcaloidi  

• Sostanze azotate per lo più eterocicliche 
otticamente attive dotate di azione biologica. 


