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Utilità delle piante medicinali nella pratica clinica quotidiana

Preparazioni artigianali in farmacia
frate Ezio - Farmacia Sant’Anna
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Reperibilità materia prima vegetale
• Possibilmente la pianta deve nascere e crescere nel proprio Habitat naturale (Esempio 
dell’Aloe)

• Raccolta pianta spontanea e pianta coltivata
• Verificare che sia la parte della pianta voluta (esempio della Camomilla)
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Come preparare un prodotto erboristico, esempio della camomilla:

come tisana (o decotto)

come estratto idroalcolico (l’alcol scioglie principi attivi che l’acqua non solubilizza). E’ più
impegnativo come tempo e lavorazione.

liquore. E’ estratto alcolico con acqua e zucchero in proporzioni varie.

estratto secco, nebulizzando e essiccando l’estratto alcolico. (per alcuni studiosi è meno attivo)

estratto molle. Si fa evaporare l’estratto idroalcolico fino ad ottenere una pasta cremosa.
(propoli, ginseng).
crema (estratto oleoso od oleolita) ad esempio con olio di oliva.

Estratto glicerinato. Con glicerina (o glicerolo) è un liquido viscoso, incolore,, solubile in
acqua, alcool. Per cosmetici o in casi dove l’alcol brucerebbe le mucose (propoli nei bimbi).

Estrato glicolico con glicole (glicerina ed alcol).
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ATTREZZATURA ANTICA (non più a norma)



6



7



8



9



10



Amari e liquori: 
tipico dei monasteri

Diversi per 

colore, profumo e sapore.

Preparazione: 

• Distillazione

• infusione

• miscelazione

Composti: zucchero, acqua, 
alcol, varie sostanze vegetali e 
non (miele, latte)
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ATTREZZATURA MODERNA
(a norma)
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E’ molto importante unire alle cure erboristiche 
che riguardano il corpo anche le pratiche di 
prevenzione, da unire a quelle che aiutano la 

salute della mente e dello spirito.  





Se desiderate avere una copia in PDF di queste diapositive 
potete scaricarle dal nostro sito:

www.erboristeriadeifrati.it
Vi invitiamo a visitare la Farmacia S. Anna, 

la più antica bottega storica di Genova.


