


 
 

ESTRATTO SECCO O PLANTA TOTA 
QUALI CARATTERISTICHE POSSIEDE UN FITOCOMPLESSO BEN FORMULATO

www.sarandrea.it                          Marco Sarandrea 
marcosarandrea5@gmail.com    Erborista – esperto in piante officinali 

Milano, 1 Ottobre 2022

http://www.sarandrea.it/
mailto:marcosarandrea5@gmail.com


E’ PIANTA MEDICINALE OGNI VEGETALE 
CHE CONTIENE IN UNO O PIÙ DEI SUOI 
ORGANI, SOSTANZE CHE POSSONO 
ESSERE UTILIZZATE A FINI TERAPEUTICI O 
PREVENTIVI O CHE SONO I PRECURSORI 
DI EMISINTESI CHEMIOFARMACEUTICHE.

(OMS)



FITOCOMPLESSO
I principi attivi formano un composto chimico 
organizzato costituito da un gran numero di 
molecole diverse chiamato “Fitocomplesso”.
Il fitocomplesso nel momento in cui agisce 
all’interno di un organismo vivente da luogo 
ad una sinergia fitocinetica



❖la riduzione dei possibili effetti collaterali 

❖la miglior efficacia dei principi attivi  

❖la molteplicità di azione che permette di curare, con un 
unico rimedio, patologie diverse

… che hanno come vantaggi:

sono presenti anche 
sostanze inerti e 

sostanze regolatrici 
dell’attività 

farmacologica …

Nel Fitocomplesso, 
oltre al principio attivo, 



Quindi, è possibile che un estratto 
possieda caratteristiche 

farmacologiche e terapeutiche 
complessive che differiscono da 

quelle dei principali singoli 
costituenti chimici, ma che si 
rivelano ugualmente utili in 

medicina.

In molti casi, può anche 
avvenire che i principali 

costituenti siano 
singolarmente meno 

potenti del fitocomplesso 
o addirittura inattivi



alcoliti

Tinture F.U.   da pianta essiccata 

Tinture madri   da pianta fresca 

Gemmoderivati  da pianta fresca 

Estratti fluidi   da pianta essiccata 

Estratti molli   da pianta essiccata 

Estratti secchi  da pianta essiccata



ESTRATTO SECCO
Questo estratto si ottiene 
mediante la completa 
evaporazione del solvente di 
estrazione ad una 
temperatura inferiore ai 50°C 
sino a risultare una polvere.

Gli estratti secchi possono 
essere
acquosi, idroalcolici, alcolici o 
eterei, a seconda del solvente 
utilizzato per la prima 
estrazione.





La pianta tota conserva la totalità dei principi attivi, 
è dimostrato che si ha così un effetto sinergico 
dovuto alla presenza simultanea naturale di tutti i 
suoi costituenti. 



Il mondo è un tutto, l’individuo 
è un tutto, una pianta è un 
tutto.



Sarebbe contro natura separare le parti di un tutto 
per curare un tutto.  
La planta tota è l’insieme dei costituenti di una 
pianta, che sfocia in un valore associativo chiamato 
sinergia. 
Questo a significare che la somma delle parti degli 
elementi somministrate separatamente, fuori da un 
sistema, non può avere la stessa azione della pianta 
nella sua globalità: alcool + tannini + antociani + 
flavonoidi e coloranti non fanno vino. 
Il sistema è l’associazione di una struttura e di un 
complesso non del tutto conosciuto.



I germogli di pioppo
Il complesso glucidico salipolulina è uricolitico.
gli oli essenziali e i tannini estratti dai germogli sono 
antisettici per l’apparato respiratorio.
La salicina o la populina prese sole non hanno alcun 
effetto sull’uricemia.
La planta tota è nel contempo antisettica ed uricolitica.



Eucaliptus
La planta tota è ipoglicemizzante, mentre non lo è 
l’olio essenziale che ha solo l’azione battericida



Carciofo

L’acido cinarico (cinarina) da solo ha soprattutto effetto 
coleretico.
Insieme agli altri tre acidi contenuti nella planta tota 
(succinico, citrico e idrossiacrilico) fanno comparsa e si 
potenziano gli effetti tipici del carciofo, come 
epatoprotettore, colagogo e diuretico.





ROMICE 
(Rumex crispus  L.) 

-Fonte di ferro 
  biodisponibile 

- Amaro tonico 

- Depurativo 

- Sim. rabarbaro 



SPACCAPIETRA  
(Ceterach officinarum DC.) 

Attività  
farmacologica:  

Antinfiammatoria; 
Calmante per dolori; 
Riduzione della febbre; 
Protettivo e depurativo del fegato; 
Riduzione pressione arteriosa; 

Indicazioni 
terapeutiche: 
  
Disturbi apparato urinario; 
Depurazione dei reni; 
Cura dei calcoli renali;



GINESTRINO 
(Lotus cornicolatus L.) 

Attività  
farmacologica:  
  vasocostrittore; 
  cardiotonico; 
  diuretico; 
  ipertensivo; 
  antiaritmica. 

Indicazioni 
terapeutiche: 
  insufficienza cardiaca; 
  ipotensione; 
  varici; 
  turbe moderate del  
  ritmo cardiaco; 
  ritenzione idrica.



PANACE 
(Heracleum 
sphondylium L.) 

Attività  
farmacologica:  
 afrodisiaca; 
 leggermente ipotensiva; 
 diuretica; 
 amaro tonica. 

Indicazioni 
terapeutiche: 
 astenia sessuale; 
 anoressia; 
 ipertensione arteriosa; 
 impotenza psicogena; 
  



SANTOREGGIA  (Satureja montana L.)

Attività  
farmacologica:  
  tonica stimolante; 
  antisettica; 
  antibatterica; 
  antimicotica; 
  astringente; 
  spasmolitica. 

Indicazioni 
terapeutiche: 
  impotenza sessuale; 
  frigidità; 
  dispepsia ; 
  flautolenze; 
  bronchite cronica.



BOCCA DI LUPO 
(Melittis 
melissophyllum L.) 

Attività  
farmacologica:  
 spasmolitica; 
 sedativa; 
 leggermente antisettica; 
   
   
Indicazioni 
terapeutiche: 
 ansietà; 
 nervosismo; 
 insonnia; 
 dispepsie; 
 coliti;



BALLOTA FETIDA 
(Ballota nigra L.) 

Attività  
farmacologica:  
  spasmolitica; 
  sedativa; 
  coleretica; 
  ipotensiva; 
  bradicardizzante; 
   
Indicazioni 
terapeutiche: 
  pertosse; 
  vomiti; 
  insonnia ; 
  spasmi gastrici; 
  angosce; 
  vertigini; 
  palpitazioni 
  incontinenza 



VALERIANA ROSSA 
(Centranthus ruber (L.) DC. 

Attività  
farmacologica:  
  sedativa nervina; 
  ipnotica; 
  spasmolitica; 
  ipotensiva; 
   
Indicazioni 
terapeutiche: 
  insonnia; 
  sindromi ansiose; 
  cefalee; 
  dolori mestruali; 
  turbe della menopausa; 
  stress nervoso.



FORBICINA 
(Bidens tripartita L.)

ASFODELO 
(Asphodelus albus L.)



SPINAPORCI  (Poterium spinosum L.)



FINOCCHIO MARINO  (Crithmum maritimum L.)


