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PREFAZIONE 
 

 
Questo lavoro nasce dal desiderio di presentare una visione d’insieme degli 
aspetti che caratterizzano e determinano l’utilizzo delle terapie naturali, che 
negli ultimi anni stanno vivendo uno sviluppo straordinario. 

Aumentano i medici omeopati, i fitoterapeuti, come pure le farmacie 
che destinano sempre più spazio ai rimedi naturali. 

Non mancano, inoltre, iniziative atte a mettere in guardia ed infor-
mare direttamente tutti coloro che si affidano a tali terapie, circa le caratteri-
stiche e l’innocuità delle piante medicinali.   

Un fenomeno più originale è l’affermarsi di nuove figure professio-
nali che esercitano il proprio ruolo attraverso il consiglio di rimedi naturali 
derivati dalle piante: Aromaterapia, Fitoterapia, Gemmoterapia e Floritera-
pia.  

Quindi, nella pratica quotidiana, figure come il medico, il farmacista, 
il fitoterapeuta, l’erborista, il naturopata e il floriterapeuta, rappresentano un 
potenziale notevole circa l’utilizzazione e la diffusione di una cultura delle 
piante medicinali e delle terapie naturali. 

Questo volume è dedicato all’Aromaterapia, Gemmoterapia e Fitote-
rapia, sono affrontate con semplicità e scientificità queste discipline che 
rappresentano il vero fondamento delle terapie naturali.  

Il testo si rivolge a tutti gli operatori del settore: medici, farmacisti, 
fitoterapeuti e naturopati che desiderano avere un compendio a portata di 
mano, con schede sinottiche di facile consultazione e senza tralasciare il 
rigore scientifico che la materia richiede.  

Nella parte generale, sono elaborate le varie teorie con riferimento 
alla farmacognosia, alla tecnica farmaceutica, alle nuove forme farmaceuti-
che e alla tossicologia delle piante, con particolare riguardo ai principali 
criteri di farmacovigilanza.   

Seguono le sezioni dedicate all’Aromaterapia e alla Gemmoterapia, 
con una puntuale descrizione della teoria e delle piante impiegate in queste 
discipline, si conclude questa parte con un semplice ed efficace repertorio 
terapeutico. 

Nella parte sistematica sono descritte oltre 130 monografie essenziali 
delle piante maggiormente utilizzate, con riferimenti alle fonti ufficiali, alle 
Farmacopee europee ed all'organismo europeo (ESCOP) di convalidazione 
dell'utilizzo ed efficacia delle piante officinali. 

Come di consueto, la visione dell’uomo unitaria e non parcellizzata è 
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ripresa in alcuni passi del testo, come purtroppo, spesso sembra essere quel-
la della medicina ufficiale. 

L’uomo è un sistema complesso, inserito in un ambiente e in una so-
cietà che sembrano sempre più stravolgerne la vera natura, imponendogli 
ritmi di vita impossibili, stress, una corsa senza respiro che lo porta a “di-
strarsi da se stesso”.  

Il sintomo è lì per ricordarci che c’è qualcosa che manca, uno squili-
brio, un trauma, un’emozione dolorosa, sopprimerlo significa il più delle 
volte cronicizzate: nascondere le cause profonde che ci hanno portato a 
quella malattia e che c’impediscono di guarire 

Le terapie naturali forniscono una “chiave” per aprire le porte di una 
maggiore consapevolezza e di un’armonia che possono aiutarci a vivere me-
glio, anche la malattia, restituendole un “senso” e non soltanto un farmaco. 

Con l’uso delle piante medicinali e con l’utilizzo della pianta nella 
sua interezza possiamo trasferire tutte le benefiche virtù intrinseche 
all’uomo, e non solo l’azione di quel determinato principio attivo. 

Dalla pianta, nella sua interezza, possiamo asportare tutte le infor-
mazioni e i messaggi di un ecosistema che nei tempi ha trasferito alle piante 
ed ha regolato la loro crescita, e che in queste memorizzati, possono essere 
utilizzate dall’uomo riacquisendo quel potenziale di riequilibrio collettivo 
dell’Unità. 

All’alba di questo nuovo millennio il mio augurio è di contribuire a 
ritrovare quella “salute” che, per dirlo con le parole di un grande uomo, Ed-
ward Bach: «è la presa di coscienza di ciò che siamo, ossia, un'unione indis-
solubile di Mente, Corpo e Spirito». 

 
 

     Rocco Carbone 
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PRESENTAZIONE 
 
Ormai da due decenni l’esigenza terapeutica, intesa anche come prevenzio-
ne, guarda con crescente interesse a quelle “Medicine” definite naturali. Le 
motivazioni sono dettate non tanto da ipotetici rischi iatrogeni, quanto dal 
sentito desiderio di armonizzarsi con la Natura e le sue leggi e ciò proprio in 
un momento in cui l’Uomo sembra voler abbandonare schemi sociali tradi-
zionali, per nuove formule, nuove esperienze dove l’Io non è più chiuso in 
sé stesso, ma diventa parte del Sistema. 
 L’uomo di oggi, particolarmente in Italia, affonda le sue radici in 
quella grande esperienza culturale che chiamiamo Rinascimento, dove 
l’uomo stesso è al centro della “Vita” e da questa, con la sua “Ragione”, trae 
esperienza e conoscenza. 
Dobbiamo convenire che affidarsi alle varie discipline che costituiscono la 
medicina naturale è oggi un costume voluto al fine di essere artefici della 
propria Salute, un’esigenza che scaturisce da un livello culturale crescente, 
ma anche, va detto, dall’errata convinzione che queste, in qualche modo, 
siano più comprensibili e quindi fruibili autonomamente. Non è così.  

In realtà, la medicina naturale è costituita da Discipline che, pur af-
fondando le loro radici ed esperienze nella storia della scienza, necessitano, 
solo per essere comprese, di studi e di grande sensibilità; impegno e qualità 
che assolutamente non prevedono l’improvvisazione o la conoscenza della 
semplice tradizione. Valga l’esempio, come in altri tempi, alle persone tristi, 
chiuse in se stesse veniva somministrato un infuso cosiddetto “Cacciadiavo-
li”; oggi si somministra pure la stessa pianta (Iperico), ma in virtù del fatto 
che è ormai conosciuto il suo meccanismo d’azione, che incrementa la pre-
senza del neurotrasmettitore serotonina. 
 Da taluni, le terapie naturali vengono definite con termini come: di-
verse, alternative; niente di più errato, la medicina è una, qualunque sia la 
sua disciplina e richiede come sempre studio, “Scientia et pietas” ed ancora, 
la necessità di dover essere suffragata dalla Ricerca. 
 Il volume Planta medicamentum naturae, opera realizzata dall’Acca-
demico Dott. Rocco Carbone, ha l’ambizione di voler essere un supporto, un 
manuale e un libro di riferimento da consultare in ogni occasione e in ogni 
momento in cui la scelta della pianta e delle modalità d’uso richiede un ap-
profondimento ed una rapidità definizione.  

Un volume di fitoterapia generale, unico nel suo genere in cui af-
fronta i temi di Aromaterapia, Gemmoterapia e Fitoterapia in un compendio 
scritto con il rigore di un trattato, che affronta i singoli temi con l’intento di 
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presentarli allo studioso affinché possa conoscerli, apprezzarli e farli propri. 
Dalla lettura sempre piacevole, appare manifesta la sua peculiare virtù: lo 
stile con il quale è scritto, lo rende apprezzabile anche a colui che pur non 
preparato a simili studi voglia conoscere e penetrare l’affascinante mondo 
delle piante medicinali.  
 Tra le Opere realizzate dal Dottor Rocco Carbone, ci pare di intuire, 
che questo volume dedicato alla fitoterapia, rappresenta la disciplina nella 
quale l’Autore, vuoi per la sua peculiare formazione accademica, con meto-
do, ha profuso rigore e competenza.  
 Quanti ne faranno oggetto di studio, arricchiranno di competenza 
specifica la propria Professione. 
 Quale Presidente del Nobile Collegio Universitas Aromatariorum e 
dell’Accademia Romana di Storia della Farmacia e di Scienze Farmaceuti-
che, sento di dover raccomandare la lettura e la consultazione del libro Plan-
ta medicamentum naturae, per una più specifica ed approfondita conoscen-
za; come collega voglio complimentarmi con l’Accademico Dott. Rocco 
Carbone, Farmacista, per la Sua Opera, ma voglio dire per la Sua Professio-
nalità, per il Suo entusiasmo e per il Suo continuo desiderio di conoscere, e 
per il Suo impegno, che vuole ricordare a tutti come la Farmacia sia studio 
dedicato al benessere della Comunità.  

 
Dottor GianCarlo Signore 

 
Nobile Collegio Chimico Farmaceutico 
Universitas Aromatariorum Urbis - Roma 
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Allegato 1 
 
SCHEDA 
Nome botanico. 
Origine della pianta. 
Provenienza della materia prima impiegata nel prodotto. 
Parte della pianta utilizzata. 
Tipo di preparazione utilizzata. 
Costituenti attivi della pianta e titolo relativo. 
Marker biologico. 
Finalità fisiologiche e salutistiche. 
Dati tossicologici. 
Contaminanti. 
Controindicazioni, avvertenze, interazioni. 
Eventuali note particolari. 
 
 

Allegato 2 
 

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER INGREDIENTI ERBORISTICI 
 
Citrus aurantium. 
L'apporto giornaliero di sinefrina con le quantità d'uso indicate non deve essere 
superiore a 30 mg corrispondenti a circa 800 mg di citrus aurantius con un titolo 
del 4% di tale sostanza. 
Avvertenze: 
Non superare la dose giornaliera consigliata. 
In presenza di cordiovasculopatie e/o ipertensione, prima di assumere il prodotto, 
consultare il medico. Si sconsiglia l'uso del prodotto in gravidanza, durante l'allat-
tamento e al di sotto dei 12 anni. 
 
Iperico. 
Occorre sempre riportare la titolazione in ipericina, il cui tenore va indicato in eti-
chetta per quantità di assunzione giornaliera consigliata. 
L'apporto giornaliero di ipericina non deve superare i 21 mcg/die, tenore che corri-
sponde a 7 mg di iperico con un titolo dello 0,3% di tale sostanza. 
Il predetto limite di 7 mg vale anche in caso di impiego di iperico a tenore ridotto 
di ipericina. Tale quantitativo, infatti, fornisce sufficienti garanzie per un uso ali-
mentare della pianta, considerando che i suoi effetti farmocologici sembrano ascri-
vibili a vari principi attivi e che livelli più elevati comportano il rischio di interfe-
renze con l'attivita' di alcuni farmaci. 
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Gingko Biloba. 
Avvertenze: 
Se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti o antiaggreganti piastrinici, consul-
tare il medico prima di assumere il prodotto. 
Si sconsiglia l'uso del prodotto in gravidanza e durante l'allattamento. 
 
Isoflavoni (di soia). 
L'apporto giornaliero di isoflavoni totali con le quantità d'uso indicate non deve 
essere superiore a 80 mg. 
 
Stevia rebaudiana. 
Alla luce del diniego a livello comunitario dell'autorizzazione della stevia rebau-
diana come ingrediente alimentare (decisione della Commissione europea del 22 
febbraio 2000), non è consentito l'impiego. 
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