
Molte persone sono
convinte che omeo-
patia e fitoterapia

siano simili o addirittura la stessa
cosa. C’è un disegno di legge che
propone una regolamentazione
delle medicine non convenzionali
tra le quali figurano appunto
l’omeopatia e la fitoterapia. A
questo punto è opportuno un
“distinguo” anche per evitare un

equivoco che interessa il consu-
matore, il paziente e -ahimé-
anche il legislatore.

La fitoterapia (dal greco phy-
ton, pianta, e terapeia, cura) nasce
come medicina convenzionale di
tipo allopatico ed utilizza le pian-
te medicinali o loro parti, diretta-
mente o sotto forma di prepara-
zioni (es. tinture, estratti, pomate
ecc.). Questa tecnica rappresenta il
primo tipo di terapia utilizzata
dall’uomo ed ha rappresentato il
punto di partenza della moderna
farmacoterapia. I principi attivi

contenuti nelle piante apparten-
gono a numerose categorie (es.
alcaloidi, flavonoidi, iridoidi,
cumarine) e fanno parte del cosid-
detto fitocomplesso caratteristico
di ogni specie vegetale.

L’omeopatia (dal greco omoios,
simile, e patos, sofferenza) è un
metodo terapeutico che utilizza in
terapia una sostanza che, in una
persona sana, è in grado di indur-
re sintomi simili a quelli che si
devono curare (principio della
similitudine). L’omeopatia nasce

alla fine del XVIII secolo da una
teoria sviluppata dal medico tede-
sco Samuel Hahnemann ed utiliz-
za diluizioni estreme di queste
sostanze disponibili in commercio
in diverse forme, tipiche del-
l’omeopatia (granuli, globuli) e
comuni anche ad altre tecniche
(sciroppi, compresse, pomate ecc.).
I prodotti omeopatici sono carat-
terizzati da un nome comune lati-
no (es. Apis Mellifica) e da una
diluizione (es. 5 CH), tanto più alta
è la diluizione tanto più specifica
la sua azione.

Ci sono poi altre forme di tera-
pia –sulle quali non ci dilunghere-
mo per problemi di spazio- che si
collocano tra l’omeopatia e la
fitoterapia; ci riferiamo all’omo-
tossicologia creata dal medico

tedesco Reckeweg e la gemmote-
rapia creata dal medico belga Pol
Henry.

Negli ultimi tempi si sta svilup-
pando il concetto di medicina
integrata. I medici fanno spesso
uso di prodotti eterogenei, appar-
tenenti a differenti tecniche tera-
peutiche. Capita così di leggere
prescrizioni contenenti –ad esem-
pio- un farmaco, un integratore,
un prodotto fitoterapico, ed un
prodotto omeopatico. È opportu-
no chiarire che la valutazione del

medico nasce da una diagnosi che
si formalizza poi in una prescrizio-
ne ed in una strategia terapeutica.

Ben diverso è il discorso che
riguarda l’automedicazione per-
ché il cittadino può non avere
quegli elementi che consentono
una scelta basata su elementi di
oggettività e razionalità. È quindi
opportuno ricordare che i prodot-
ti fitoterapici, che sono dei pro-
dotti naturali, sono concettual-
mente vicini –per esempio- all’aci-
do acetilsalicilico (che deriva poi
da una sostanza presente nel sali-
ce) ed alla farmacoterapia tradi-
zionale.

Con questa distinzione, peral-
tro doverosa, che vede impegnata
la SIFIT Società Italiana di Fitote-
rapia per la realizzazione di una
legge specifica per la fitoterapia e
per la figura del fitoterapeuta (il
medico specializzato nell’uso delle
piante medicinali) si vuole fornire
una chiave di lettura e di utilizzo
più corretta delle piante medici-
nali. In questo senso potrà essere
utile consultare il proprio farma-
cista o il medico che sapranno
dare utili consigli. Chi volesse
potrà chiedere anche alla SIFIT
maggiori informazioni in merito
(www.sifit.org).
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