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Introduzione

Mentre studiavo le erbe ho avuto la 

sensazione che riaffiorassero ricordi di 

un tempo lontano. Tutto ciò che legge-

vo aveva senso, sia a livello logico che 

intuitivo. Ho sempre amato la scienza, 

ma sono stata costretta sin da piccola a 

lavorare sodo per comprenderla appie-

no. Con le erbe, invece, è stato diverso. 

Le informazioni mi entravano in testa 

con facilità e, miracolosamente, non se 

ne andavano. Non solo, riuscivo anche 

a ricordarle ogni volta che ne avevo 

bisogno. È stata una specie di storia 

d’amore, se vogliamo, una storia d’a-

more che mi ha lasciato sbalordita. Non 

uso volentieri la parola magia, ma per 

me l’erboristeria è esattamente questo, 

una magia. Appena ho aperto il mio 

negozio e ho cominciato a insegnare 

le proprietà benefiche delle erbe, ho 

notato che anche nei miei studenti si 

stava verificando lo stesso cambiamen-

to che era avvenuto in me: io lo chiamo 

risveglio erboristico. E oggi comincio 

sempre le mie lezioni domandando agli 

studenti come mai si siano iscritti. I più 

vogliono imparare ad aiutare se stessi 

e gli altri, e ricorrere alla scienza er-

boristica sembra loro la soluzione più 

logica.

Alle conferenze di erboristeria è 

probabile che vi ritroviate circondati 

da donne. Certo, anche molti uomini 

si sono dedicati a questo tema, tutta-

via le donne dimostrano una vocazio-

ne più evidente. Storicamente, infatti, 

era loro precluso lo studio della medi-

cina, e forse proprio per questo sono 

sempre state la linfa vitale del focola-

re domestico, della fattoria e della loro 

comunità di appartenenza. Sapere che 

il tè di achillea millefoglie è in grado di 

far calare la febbre, per esempio, o che 

l’assenzio maggiore elimina i parassiti 

dal corpo, era fondamentale per la so-

pravvivenza. A dire la verità, in passato, 

le erbe erano talmente importanti che 

in certi ambienti venivano considerate 

sacre, potevano raccoglierle solo le sa-

cerdotesse. Oggi, all’aperto o nel fitto 

dei boschi, lontano da tutto, è facile ren-

dersi conto di quanto sia bello il ritua-

le di raccogliere le piante e dopotutto 

quell’epoca non è poi così remota.

Esistono innumerevoli libri sulla storia 

delle erbe e sul loro utilizzo nelle va-

rie culture. Gran parte delle informa-

zioni che contengono è ancora utile, 

o comunque è facile da modificare a 

seconda dei tempi che corrono. L’uso 

delle erbe ha portato alla nascita della 

farmacognosia, una branca della farma-

cologia che studia le medicine ricavate 

dalle piante o da altre fonti naturali. Og-

gi possiamo tutti ringraziare le piante 

medicinali e gli scienziati che le hanno 

studiate, perché molti dei moderni far-

maci hanno avuto origine da lì. Ciò che 

è fondamentale non dimenticare mai, 

comunque, è che le erbe nel loro stato 

naturale funzionano ancora. La scien-

za ha fatto passi da gigante, questo è 

indubbio, tuttavia rinunciare del tutto 

all’utilizzo delle erbe non è saggio. Ave-

re una conoscenza approfondita tanto 

della medicina moderna quanto di quel-

la tradizionale offre un’ampia gamma di 

preziose possibilità.
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Talvolta è difficile lottare per quello 

in cui crediamo, sia esso la giustizia o 

semplicemente il modo che scegliamo 

per prenderci cura di noi stessi. Trova-

re comunità che ci sostengano non è 

sempre facile. La visione della donna 

propria della nostra società, per esem-

pio, andrebbe ripensata. Affrontare con 

efficacia la discriminazione si è rivelato 

un compito arduo e spesso ci sentiamo 

giudicate dal prossimo. Tuttavia, raf-

forzare e unire le comunità femminili 

sotto la bandiera dell’accettazione di 

sé è un modo per rimodellare la società 

moderna. Ecco a che cosa serve questo 

libro: a insegnarvi qualcosa sul vostro 

corpo, a mostrarvi come prendervene 

cura con metodi naturali e a incorag-

giarvi a conoscere voi stesse, dentro e 

fuori. In questo modo il nostro potere 

cresce. Ogni nostra decisione dovreb-

be scaturire da chi siamo veramente, 

non da che cosa la società si aspetta 

da noi. L’autostima si forma quando 

ci sforziamo di essere la versione mi-

gliore di noi stesse, senza permettere 

a chicchessia di sviarci dall’obiettivo. 

Se riusciamo a rispettarci, saremo in 

grado di mostrare lo stesso rispetto 

anche per il prossimo. Se riusciamo ad 

amarci potranno succedere grandi co-

se, e potremo permetterci di mostrarci 

al mondo in tutto il nostro splendore.

Le erbe buone per la salute della don-

na spiega i fondamenti dell’erboristeria 

e della salute femminile. Questo non si-

gnifica che tali insegnamenti siano limi-

tati a chi possiede un utero, naturalmen-

te: mi rivolgo alle donne nella speranza 

di trasmettere la loro energia, il loro 

potere e la loro forza curativa a chiun-

que abbia voglia di imparare. Allo stesso 

tempo, se cercate una guida nel mon-

do dell’erboristeria, avete un utero ma 

non vi sentite rappresentate dalla parola 

«donna», potete comunque sfruttare le 

informazioni contenute in questo libro 

per prendervi cura del vostro corpo. Io 

rispetto il mio essere donna e cerco un 

equilibrio tra il mio lato maschile e quel-

lo femminile, pertanto il libro è scritto da 

questa prospettiva, tuttavia non ho al-

cuna intenzione di escludere chicches-

sia dai segreti curativi delle erbe a causa 

del linguaggio che scelgo di utilizzare.

Questo libro vi accompagnerà at-

traverso le epoche della vostra vita, 

offrendovi consigli e soluzioni lungo il 

percorso. Ho anche inserito alcune per-

le di saggezza per farvi capire appieno 

come funziona il corpo femminile. Più 

ne sappiamo, di più potere disponia-

mo, e parallelamente lasciamo meno 

spazio alla paura, ai traumi e alle per-

plessità ogni volta che il nostro corpo 

si comporta in maniera insolita. Spero 

che le informazioni contenute in queste 

pagine vi daranno un grande potere, 

in tutti i sensi. Forse vi appassionerete 

all’erboristeria, o magari capirete che è 

giusto onorare appieno il vostro bellis-

simo corpo. Come minimo questo libro 

dovrebbe darvi un bel po’ di informa-

zioni per conoscere meglio il vostro 

corpo e sostenerlo giorno dopo giorno.
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DOVE ACQUISTARE ERBE DI QUALITÀ

Dalla qualità delle erbe dipende l’efficacia del trattamento. Quando mi so-

no trasferita a Portland, in Oregon, non c’erano erboristerie nelle vicinanze. 

C’era un negozio che vendeva erbe, ma non erano biologiche e avevano 

quasi tutte lo stesso colore. Non è normale: le erbe dovrebbero sfoggiare 

la loro energia sprigionando colori, profumi e sapori. Quando entrate in 

un’erboristeria aprite i barattoli, guardate le erbe, annusatele. Vi renderete 

ben presto conto della differenza enorme che esiste tra un prodotto di 

qualità e uno industriale. Un’erba è efficace solo se viene coltivata o trat-

tata nel modo giusto, quindi scegliete quelle della migliore qualità, o non 

conterranno gli elementi necessari a curare i disturbi dell’organismo. In 

particolare è fondamentale la parte relativa al trattamento, specialmente 

nel caso delle erbe secche, che devono essere processate e maneggiate 

in modo specifico, altrimenti rischiano di perdere tutte le loro proprietà 

medicinali. Succede molto spesso, soprattutto nelle grandi aziende, che 

puntano solo al profitto e sfruttano senza remore il crescente amore delle 

persone per l’erboristeria vendendo prodotti inutili che non contengono 

praticamente alcuna proprietà medicinale. Se volete, chiedete alle aziende 

il certificato di analisi delle loro erbe: è un documento che dimostra la 

capacità medicinale e la qualità di ogni singolo prodotto.
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BENVENUTE NEL MONDO DELLE ERBE! 

In queste pagine vi farò conoscere le 

proprietà curative dell’erboristeria. Im-

parando a utilizzare le erbe nella vita 

di tutti i giorni creiamo un rapporto di 

fiducia con il nostro corpo, pertanto 

questo libro va considerato come una 

sorta di manuale per sostenere il corpo 

femminile e prendersene cura. Vorrei 

che vi sentiste abbastanza sicure di voi 

da sperimentare le ricette che vi darò. 

Anche se non avete mai provato l’erbo-

risteria, questo libro vi fornirà le linee 

guida necessarie per fare un tentativo.

Ormai è da più di venticinque anni che 

utilizzo e studio le erbe per curarmi. Ho 

lavorato nei campi, in punti vendita e an-

che come naturopata, agopunturista ed 

erborista, ma tutto ha avuto inizio in un 

giorno d’inverno. All’epoca mi ero appe-

na trasferita nel Nord Ovest degli Stati 

Uniti, ero una giovane erborista piena di 

entusiasmo e in cucina avevo dell’agno-

casto. Avevo letto che in teoria serviva a 

regolarizzare il ciclo mestruale, una cosa 

che di certo mi sarebbe stata utile, ma 

non sapevo da che parte cominciare per 

usarlo. Dopo aver fissato a lungo i 28 g 

di bacche nella loro bustina di plastica, 

le ho rovesciate in una ciotola. Le ho an-

nusate, ne ho assaggiata una e ho deci-

so di usarle per farci un tè, seguendo le 

istruzioni che mi aveva dato l’erborista. 

Pensate, all’epoca ero abituata al tè nor-

male, quello che si compra nelle bustine 

preconfezionate. Al primo sorso di quel 

tè di agnocasto mi sono resa conto che 

esisteva un’intera gamma di sapori che 

non avevo mai assaggiato. È stata quel-

la la mia prima esperienza con le erbe. 

Anche la vostra potrebbe essere altret-

tanto semplice, oppure potrebbe ricor-

dare di più quella volta in cui ho deciso 

di mettere in infusione del luppolo con 

cui preparare un tè. Ce l’ho lasciato un 

quarto d’ora e ne è uscita una mistura 

amarissima e imbevibile. Un’esperienza 

fallimentare, ma di certo simpatica da 

raccontare. Sicuramente le cose non an-

dranno sempre lisce al primo colpo, visto 

che state imparando qualcosa di nuovo. 

Ma non è proprio questo il punto? È im-

portante provarci! Potete farcela, proprio 

come ce l’ho fatta io tanti anni fa.

Questo libro è studiato per essere una 

risorsa, un mezzo per imparare a uti-

lizzare le erbe in modo sicuro e rispet-

toso. Non è fatto per curare le malat-

tie né per sostituire il vostro medico. Il 

mio intento è istruire e incoraggiare le 

donne a creare un rapporto più intimo 

con il proprio corpo grazie alla cura di 

sé, all’erboristeria e a una conoscenza 

profonda dei meccanismi corporei. Vi-

viamo in un’epoca ricca di tecnologie 

mediche all’avanguardia e molti di noi 

hanno il privilegio di abitare in Paesi 

sviluppati che garantiscono un accesso 

alle migliori cure. Il mio consiglio è di 

farvi sempre ricorso in caso di bisogno. 

Nel frattempo, niente vi impedisce di 

imparare a prendervi meglio cura di voi 

giorno dopo giorno.

Prima di tutto capiremo come utilizzare 

Questo libro è studiato per essere una risorsa, un mezzo per imparare

a utilizzare le erbe in modo sicuro e rispettoso. 
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le erbe per curarci. Che cos’è una tintu-

ra madre? E un cataplasma? Conosce-

re i diversi modi di applicare le erbe vi 

dà una buona base da cui cominciare. 

Dopo di che parleremo del linguaggio 

dell’erboristeria. L’erba è un sedativo 

o uno stimolante? Placa l’apparato di-

gerente? Allora è un carminativo. Co-

noscere tali definizioni vi darà un’idea 

chiara degli effetti di ciascuna erba sul 

corpo. La tabella a pagina 20 include i 

termini da speziale che venivano usati 

ai tempi di Nicholas Culpeper, il famoso 

erborista del ’600, e che sono arrivati 

fino ai giorni nostri. Se avete un back-

ground scientifico o siete interessate 

alla materia, la parte sui «Principi atti-

vi» stuzzicherà la vostra curiosità (è una 

breve introduzione ai principi estratti 

dalle piante, quegli elementi che poi 

vengono utilizzati in farmacologia per 

produrre le medicine moderne). Farsi 

un’idea generale di ciò che contengono 

le piante vi darà una buona infarinatura 

sul loro utilizzo più frequente. Tuttavia 

è con la materia medica erboristica che 

inizierete a conoscerle davvero. La «ma-

teria medica» è una lista delle proprietà 

terapeutiche e, nel nostro caso, anche 

di quelle erbe utili nello specifico per 

la salute femminile. È stata stilata per 

permettervi di conoscere meglio le erbe 

che citerò più spesso nel corso del libro.

Pratiche femminili 
positive
Prima di addentrarci nella sezione più 

istruttiva di questo capitolo, vorrei par-

larvi di una serie di pratiche che ho chia-

mato «femminili positive». Sono tecni-

che che ho memorizzato nel corso degli 

anni e che aiutano a riequilibrare la sa-

lute, le emozioni e l’energia delle donne. 

Le ho provate di persona e ne ho parlato 

ad altri. L’erboristeria è già di per sé un 

ottimo strumento a nostra disposizio-

ne, ma sono così tante le opzioni che è 

difficile scegliere quella che fa per noi.

Nel corso di una vita si attraversano 

momenti stressanti e spesso ci si di-

strae. Di recente mi sono ricordata di 

un fatto che spesso dimentichiamo: ci 

teniamo impegnate per evitare di ve-

dere, sentire ed essere chi siamo dav-

vero. Trovare il tempo per occuparci di 

noi ogni giorno, per riconnetterci a noi 

stesse e agli altri, non è facile. Il consi-

glio è: ricordate sempre i vostri punti 

di forza. Ringraziate per ciò che avete, 

anche se non vi sembra un granché. Im-

mergetevi nell’amore e nello splendore 

almeno un minuto ogni giorno. Fate-

vi delle foto e scriveteci sopra parole 

salutari, curative, poi incollateci intor-

no altre fotografie di ciò che vi piace. 

Guardate ogni giorno questo collage. 

Rendetela una sorta di meditazione. 

Siete bellissime ed è ora di riconoscerlo.

Negli anni sono ricorsa a varie tec-

niche per riconnettermi a me stessa. 

Tendo a perdermi quando lavoro trop-

po, sono stressata o vengo distratta dai 

bisogni degli altri, pertanto mi serve 

un esercizio che mi porti a reclamare 

me stessa e il mio equilibrio. C’è stato 

un periodo in cui avevo un ciclo irre-

golare e una delle prime tecniche che 

ho utilizzato è stato l’esercizio fisico (la 

storia completa la trovate nel capitolo 

3), uno yoga basilare con cui ho tentato 
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di portare Zen ed elasticità (sia lette-

rali che figurati) nella mia vita caotica. 

Non mi importava farmi vedere in tuta 

dalle mie compagne che sembravano 

modelle: mi sentivo bene. Allungando e 

tirando le varie parti del mio corpo ho 

avuto la sensazione di ricominciare a 

respirare. A lezione, poi, mi hanno con-

sigliato di leggere Lunayoga (Milano, 

2013), di Adelheid Ohlig. È il libro di una 

terapista tedesca ed è davvero incredi-

bile, contiene posizioni di yoga studiate 

apposta per riequilibrare gli ormoni e 

il ciclo mestruale. Ti dovevi allungare 

all’inverosimile e il ventre ti risuona-

va come un tamburo, mettendo però 

sempre in risalto la femminilità. Erano 

posizioni strane e a volte mi ritrovavo 

a ridere mentre imparavo a muovere il 

bacino come non avevo mai fatto pri-

ma – il tutto, sempre allo scopo di far 

confluire l’energia vitale nell’addome 

e nella zona pelvica. Che bellezza! In-

sieme alle posizioni, poi, il libro consi-

gliava anche di farsi massaggiare certi 

punti di agopuntura. All’epoca avevo 

appena iniziato a studiare la medicina 

tradizionale cinese, per cui ritagliarmi 

un po’ di tempo ogni giorno per met-

tere in pratica i consigli di quel libro 

è stata per me una vera gioia. Prima 

di leggerlo non pensavo che avrei mai 

fatto cose del genere, mentre ora non 

riesco a immaginare di vivere senza.

Un altro tipo di yoga che mi ha con-

quistata è stato il kundalini. Sono an-

data alla prima lezione così, per caso, 

e quando sono tornata a casa sentivo 

di riuscire a compiere respiri molto più 

ampi e profondi. Il kundalini è basato 

su movimento, tecniche di respirazio-

ne, meditazione e ripetizione di mantra 

(ho detto «Ripetizione di mantra»? Chi 

sono diventata?). Dopo solo qualche 

settimana di pratica mi sentivo benissi-

mo. Ogni lezione verteva su un sistema 

corporeo, come il sistema immunitario 

o quello digerente, e gli dedicava sva-

riati minuti di esercizio. La ripetizione 

di quei movimenti ti portava a meditare 

senza neanche rendertene conto. Un 

altro beneficio del kundalini? Il riposo 

previsto tra un esercizio e l’altro! Po-

tevi sdraiarti e goderti il tuo corpo per 

qualche minuto. Meraviglia!

Comunque, sia che si tratti di una 

disciplina tranquilla come lo yoga o di 

una seduta di corsa veloce, ricordate-

vi che per le donne l’esercizio fisico è 

importante. So che non a tutte piace 

«allenarsi», ma non credo che esistano 

donne che non si sentono meglio do-

po aver eseguito anche il più semplice 

dei movimenti. È sufficiente portare a 

spasso il cane o fare una passeggiata 

dopo cena, per godere di effetti bene-

fici potentissimi. Quando abitavo in cit-

tà uscivo con il mio cane tutti i giorni, 

percorrendo sempre la stessa strada. 

Passeggiando avevo tempo di riflettere 

sulla vita, su tutto quanto. A volte cam-

minavo col pilota automatico inserito, 

tanto ero impegnata ad analizzare certi 

pensieri che chiedevano di essere libe-

Allungando e tirando le varie parti del mio corpo ho avuto

la sensazione di ricominciare a respirare.
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rati. Trovate l’esercizio che fa per voi e 

dedicatevi a esso con regolarità: dico 

sul serio, è uno dei modi migliori per 

entrare in connessione con se stessi.

A proposito di connessione, se non 

conoscete Vicki Noble vi consiglio vi-

vamente di rimediare. Si può dire che 

mi abbia cambiato la vita, quando mi 

ha fatto conoscere lo shakti grazie al 

suo libro Il risveglio della dea (Mila-

no, 2006). Oggi, a distanza di più di 

vent’anni, ripenso spesso alle prime 

pagine di quel volume, in cui l’autrice 

descrive il momento in cui ha comunica-

to ai propri figli che si sarebbe dedica-

ta alla meditazione, quindi non sarebbe 

più stata disponibile per loro al mattino. 

Avrebbero dovuto prepararsi da soli per 

la scuola. Che straordinario momento di 

auto-rivendicazione! Io al mattino sono 

sempre in ritardo, più dei ritardatari in-

calliti. Non ce la potrei fare a prendermi 

due ore per me al risveglio, nonostante 

questo le lezioni che ho appreso leg-

gendo quel libro mi hanno aiutato più di 

una volta a recuperare il mio equilibrio.

Un’altra tradizione che mi considero 

fortunata di aver sperimentato e tra-

smesso ad altri è quella del massaggio 

addominale maya (vedi capitolo 3). 

L’americana Rosita Arvigo, fondatrice 

dell’Istituto Arvigo, da trent’anni tiene 

seminari su questa tecnica risanatrice. 

Lascerò che scopriate da sole la sua 

storia, sappiate solo che questa prati-

ca si basa sulla centratura dell’utero nel 

corpo femminile. Molti ritengono che, 

se l’utero si trova al centro del corpo, 

la donna agisce con equilibrio. Si tratta 

di una tecnica utile per il trattamento 

di disturbi vari, sia fisici che emotivi: 

purché influiscano sull’apparato ripro-

duttivo femminile.

Anche tenere un diario è ottimo per 

far emergere le proprie emozioni. Non 

serve essere particolarmente dotate, 

né saper scrivere: l’importante è farlo. 

Spesso ho la sensazione che il miglior 

modo per guardarmi dentro sia non 

avere nessuno che mi controlli. Consi-

glio di cominciare scrivendo liberamen-

te, come in un flusso di coscienza, quel-

lo che vi viene in mente. Così facendo 

potrete scollegare il cervello e lasciare 

che sia il subconscio a guidarvi. Quando 

avrete finito, vedrete che vi sembrerà 

di aver fatto una seduta di terapia, e 

vi sorprenderete nello scoprire quan-

te cose ribollivano sotto la superficie. 

Io ho perfino aperto un blog, ci scrivo 

qualcosa di tanto in tanto per scaricare 

la tensione, in particolare quando devo 

portare a termine progetti impegnati-

vi al computer. Se mi viene in mente 

qualcosa, in un attimo apro un’altra fi-

nestra del browser, sputo fuori quello 

che mi turba e mi sento subito meglio, 

perché ho riconosciuto l’esistenza di un 

malessere, anche se brutto o fastidioso. 

Il semplice fatto di concedersi la libertà 

di provare una determinata sensazione 

vi permetterà di perdonarvi, crescere e 

accettarvi. Un’altra cosa che adoro sono 

i collage e ogni volta che ne finisco uno 

Anche tenere un diario è ottimo per far emergere

le proprie emozioni. 
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il risultato mi sorprende. La tecnica dei 

collage, detti anche vision board, aiuta 

a capire se c’è qualcosa che ci sta trat-

tenendo, cosa vogliamo dalla vita, cosa 

speriamo di raggiungere. Praticamente 

mette a nudo le nostre intenzioni. Per 

realizzarlo, procuratevi un foglio di car-

toncino o una lavagna e fatevi regalare 

quante più riviste e giornali possibile 

dalle amiche o dai parenti. Scegliete 

un momento tranquillo della giornata 

e preparatevi una buona tazza di tè, poi 

riflettete su che cosa volete ottenere 

dall’esperienza. Naturalmente il vostro 

obiettivo potrebbe cambiare nel corso 

dell’esercizio e va benissimo così, è del 

tutto normale. È l’esercizio stesso che 

serve a eliminare tutte le ragnatele di 

dubbio, insicurezza e mancanza di fidu-

cia, permettendovi di capire che cosa 

meritate e che cosa siete in grado di 

raggiungere davvero. Per cominciare, 

ritagliate fotografie e parole legate 

all’obiettivo che vi siete poste. È un 

esercizio che potete fare anche con i 

bambini, che avranno un nuovo metodo 

per esprimersi prima ancora che le loro 

abilità emotive e verbali siano svilup-

pate appieno. Potete anche disegnare 

a mano sulla lavagna. A volte creo una 

vision board prendendo il via da ben 

determinati obiettivi che ho in mente, 

ma, con il procedere dell’opera, mi ren-

do conto che quello che si sta creando 

sulla lavagna non vi corrisponde. È a 

quel punto che cerco un’altra foto o una 

nuova parola da aggiungere. Ricorrete 

ai collage per liberare la vostra mente 

dai pensieri, per scoprire che cos’è che 

vi blocca e qual è il vostro vero scopo 

nella vita.

Adesso, però, è il momento di adden-

trarci nella magia dell’arte erboristica. Vi 

spiegherò come mettere in relazione ciò 

che imparerete con la donna che siete 

davvero, per migliorare la vostra autosti-

ma e farvi comprendere che siete per-

sone di cui vale la pena prendersi cura.

Come utilizzare  

le erbe medicinali?
Che cosa significa fare l’erborista? Non 

esiste una risposta corretta a questa 

domanda. Sarete voi a deciderlo. Per 

me, per esempio, ha voluto dire cose 

diverse a seconda dei periodi. All’ini-

zio del mio percorso «erborista» non 

mi sembrava una definizione adatta a 

me. Era riservata a chi già lavorava con 

le erbe e insegnava la materia da anni. 

Col passare del tempo, però, con i miei 

amici che continuavano a chiamarmi 

in quel modo, mi sono resa conto di 

essere effettivamente un’erborista. In 

fondo utilizzavo le erbe per sentirmi be-

ne ogni giorno, sia a livello fisico che 

mentale. Sapevo riconoscere le varie 

erbe in natura e sapevo preparare tè 

e tinture madre. Ancora non capisco 

come mai mi desse fastidio essere de-

finita in quel modo. Forse la nostra so-

cietà enfatizza certe etichette e io mi 

sono fatta influenzare, avevo stabilito 

che il termine «erborista» andasse bene 

solo per chi padroneggiava la materia 

da anni. Il fatto è che possiamo essere 

tutti erboristi, basta studiare le piante 

e saperle utilizzare come medicinali. 

Reclamatelo, questo titolo. Ne avete 

pieno diritto.
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Molti erboristi mi chiedono consigli 

su come rapportarsi al pubblico. Nella 

mia bottega, la Fettle Botanic Supply 

& Counsel, spesso consigliamo i clienti 

su quale erba scegliere e, sfogliando i 

libri di testo insieme a loro, cerchiamo 

di individuare il problema che li affligge 

e di prescrivere una soluzione erbori-

stica, se esiste. Lavorare con un cliente 

nei panni dell’erborista è una respon-

sabilità che non va presa alla leggera.

In molti considerano benigne e in-

nocue tutte le erbe, ma è necessaria 

parecchia esperienza per lavorare nel 

campo delle piante medicinali. Detto 

ciò, se vi sentite pronte a intraprende-

re questa carriera, non sarò certo io a 

dissuadervi. Accogliere i clienti e consi-

gliarli è un ottimo sistema per aiutare il 

prossimo, e spesso mi rendo conto che 

le persone ansiose di curarsi con le er-

be apprezzano l’opportunità di lavorare 

gomito a gomito con un erborista per 

creare il farmaco giusto. Per approfon-

dire, vi consiglio lo straordinario libro 

di Margi Flint, The Practicing Herbalist, 

che spiega come avviare e gestire una 

clinica erboristica. Esistono anche molti 

corsi, online e a domicilio, ma non tutti 

forniscono una preparazione adeguata. 

In ogni caso, qualora vi accorgeste che il 

vostro amore per le erbe è pari solo alla 

voglia di aiutare il prossimo a guarire, 

allora non esitate! Mettete il vostro dono 

a disposizione di tutti. Il mio consiglio? 

Ascoltate con attenzione i clienti e non 

smettete mai di imparare.

In questo libro vi insegnerò a utiliz-

zare le erbe per raggiungere il meglio 

delle vostre possibilità, per sentirvi be-

ne dentro e fuori. In erboristeria si fa 

ricorso a svariate preparazioni, e quale 

utilizzare dipende dall’obiettivo che vi 

ponete. Una preparazione topica, per 

esempio, è indicata per uso esterno, da 

applicare sulla cute, mentre per certi 

disturbi è necessario un trattamento 

interno, con un tè o una tintura ma-

dre, per correggere uno squilibrio nel 

corpo e donare lucentezza alla pelle. 

In altri casi si fa ricorso a due prepa-

razioni diverse contemporaneamente 

per ottenere risultati rapidi ed efficaci 

(per esempio per curare lo stress, si 

può combinare una tintura madre per 

i momenti di crisi a un tè da assume-

re quotidianamente, per lavorare sulle 

cause radicate dello stress e dare nu-

trimento al corpo affaticato).

Diamo un’occhiata adesso ai vari tipi 

di preparazione, per capire meglio co-

me vengono utilizzate le erbe. Non è 

una lista completa di tutte le modalità 

d’uso di un prodotto, ma include cer-

tamente le più comuni. Detto questo, 

so di non essere l’unica ad amare la 

lettura dei testi classici dell’erboriste-

ria, che possono farci scoprire modi 

unici e sempre diversi di lavorare con 

le erbe.

In questo libro vi insegnerò a utilizzare le erbe per raggiungere il meglio 

delle vostre possibilità, per sentirvi bene dentro e fuori.
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Tipi di 
preparazione

• Tè

• Tintura madre

• Cataplasma

• Fomentazione

• Capsule

• Semicupio

• Lavaggio topico

• Oleolito

• Unguento

TÈ
Il tè rappresenta probabilmente il metodo più antico e tradizionale di utilizzare le 

erbe. Non c’è niente di più facile, infatti, che metterle in una tazza e versarci sopra 

dell’acqua calda. Oggi vengono vendute già confezionate in pratiche bustine. Non 

mentirò, esistono parecchie varietà di tè alle erbe già preparate senza le quali non 

potrei più vivere, ma se dovessi scegliere tra bustine e foglie, direi foglie tutta la 

vita. Se ci pensate, utilizzando direttamente le foglie, nulla 

si frappone tra noi e loro. Le possiamo vedere, pos-

siamo osservarle mentre galleggiano nell’acqua e 

poi affondano nella tazzina. Possiamo controllare 

di persona le dosi e – la mia parte preferita – evi-

tiamo di sprecare la bustina. I tè in foglie, inoltre, 

di solito sono più freschi, hanno un profumo più 

intenso e il rapporto qualità-prezzo è ottimo. Non 

c’è alcun motivo di aver paura di questo tipo di 

tè, e scommetto che non ci metterete molto a in-

namorarvene.

TINTURA MADRE
Le tinture non sono altro che erbe messe in infusione nel cosiddetto menstruum, 

una base liquida che funge da solvente e scompone le pareti cellulari delle erbe, 

QUANTO CI VORRÀ?

Un tonico – erbe sotto forma di tè, tintura madre
o capsule – fa effetto di solito in 6-12 settimane.
Le preparazioni più potenti, come quelle per i
dolori mestruali, si assumono in caso di bisogno.
Un regime terapeutico a base di erbe va portato 
avanti per almeno 2-3 settimane, prima che ab-
bia qualche effetto (basti pensare che quelli che
agiscono sugli ormoni possono impiegare anche
6-12 settimane).

Se riscontrate effetti collaterali una volta iniziato 
un nuovo trattamento, interrompetelo e rivedete-
lo. Forse il dosaggio è troppo alto ed è necessario 
ricominciare con quantità minori.
Se vi sono state diagnosticate delle malattie, pri-
ma di iniziare un trattamento erboristico consul-
tatevi sempre con il vostro medico.
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estraendone le componenti medicinali. In sostanza, le tinture si 

ricavano da un processo di estrazione che rende liquido un 

elemento solido. Il menstruum più comunemente usato 

è un mix di alcol e acqua, perché molte delle compo-

nenti medicinali delle erbe sono solubili in alcol. L’alcol, 

inoltre, è un conservante straordinario, e si diffonde 

direttamente nel sistema circolatorio, garantendo 

un effetto rapido. È possibile utilizzare anche altre 

sostanze, per esempio l’aceto di mele o la glicerina 

vegetale (oppure tutte e due insieme), ma ricordatevi 

che non tutte le piante potranno essere trattate con 

successo in questo modo. Se siete interessate al processo 

di solubilità e alla biochimica delle tinture madre, vi consiglio 

di studiarvi la sezione intitolata «Principi attivi» a pagina 30, 

per scoprire in quale sostanza è solubile una determinata erba.

CATAPLASMA

I cataplasmi sono applicazioni topiche di straordinaria efficacia. Io le chia-

mo «creme alle erbe». Non sono altro che erbe macerate e spalmate 

sulla parte del corpo interessata. Considerateli una specie di cerot-

to curativo vegetale. Di solito si preparano aggiungendo alle erbe, 

intere o in polvere, acqua calda a sufficienza da farle amalgamare 

insieme. A quel punto si applicano sulla pelle in caso di bisogno. 

Vi consiglio di tenere il cataplasma al suo posto con della garza, 

o una fasciatura. Si fa ricorso ai cataplasmi in caso di punture, ferite, 

ossa rotte, infezioni, ustioni, unghie o peli incarniti, acne e nel caso sia rimasto 

infilato qualcosa sottopelle.

FOMENTAZIONE  

O IMPACCO CALDO

Quella degli impacchi caldi è un’altra modalità 

d’uso topica che si prepara mettendo le erbe 

in infusione per un tempo molto più lungo di 

quello previsto per le preparazioni da bere. Una 

volta filtrato il liquido, è sufficiente immerger-

vi un panno e applicarlo sull’area interessata. 

Quella della fomentazione è un’ottima tecnica 

a cui ricorrere quando è necessario fasciare una 

parte del corpo o curare un’area molto ampia.
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CAPSULE

Le capsule alle erbe dominano il mercato, ma prepararle in casa non è per niente 

complicato. In questo modo, inoltre, risultano anche molto più efficaci e, soprattutto, 

meno costose. Si tratta di una formulazione molto pratica e utile da 

portare in viaggio che consiglio anche all’erborista inesperto che 

ancora non si trova a proprio agio con le altre preparazioni. 

Di per sé le capsule sono insapori, il che è un punto a loro 

favore quando si lavora con erbe dal gusto potente. Certo, 

forse non sono la scelta ideale per chi ha l’apparato digerente 

compromesso, perché la capsula di solito viene sciolta e le 

erbe assimilate durante la digestione. Se non avete un apparato 

digerente in salute la capsula non si scioglierà, e le erbe finiranno 

nel water insieme ai prodotti di scarto.

SEMICUPIO

Si tratta di un antico trattamento che consiste nell’immergersi fino alla vita per curare 

i disturbi dell’area pelvica. Il liquido usato è un infuso tiepido alle erbe che, ovvia-

mente, variano a seconda dell’effetto richiesto. Io consiglio di utilizzare una tinozza 

per il pediluvio, ma ne esistono anche di più piccole, che si inseriscono sulla seduta 

del water. Il semicupio è straordinario per curare i dolori post parto, le emorroidi, le 

congestioni pelviche, le infezioni vaginali, i dolori lombari e molto altro.

LAVAGGIO TOPICO

I lavaggi topici sono molto simili alla fomentazione, ma anziché im-

mergere un panno e applicarlo sulla zona in questione, è la parte 

del corpo che va immersa direttamente nell’infuso. Spesso 

ricorro a questo metodo con le mie pazienti nei casi di 

congiuntivite ed eczema. Per i primi lascio a lungo le erbe 

in infusione, dopo di che sciacquo ripetutamente l’occhio 

con il liquido, più volte al giorno. Per i secondi, invece, 

consiglio sempre di preparare un infuso, filtrare le erbe 

e immergere nel liquido la zona sofferente, spesso mani 

o piedi. Il contatto diretto favorisce la penetrazione mirata 

degli elementi curativi delle erbe.

OLEOLITO

L’olio alle erbe viene prodotto immergendo le erbe in un olio base, che molto spesso 

è semplice olio d’oliva ma che può essere sostituito con olio di mandorla, di albicocca, 
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di jojoba, di avocado, di vinacciolo o di canapa. Si possono utilizzare 

piante fresche o secche e affidarsi al sole o usare il forno come fonte di 

calore. Il calore, infatti, ha il compito di estrarre le componenti curative 

oleosolubili delle piante con il risultato di ricavare un olio dall’effetto 

terapeutico. Questa preparazione, in genere, è usata come base per 

la creazione di altri prodotti erboristici, come unguenti, lozioni o 

creme, ma ha un ottimo effetto anche quando è utilizzata da sola. 

Da tenere presente che gli oleoliti e gli oli essenziali non sono la 

stessa cosa. Questi ultimi contengono, infatti, le sostanze volatili 

estratte dalle piante (spesso mediante la distillazione).

UNGUENTO

Gli unguenti alle erbe sono trattamenti topici la cui consistenza è molto simile a 

quella del balsamo o della pomata. Spesso vengono utilizzati per lenire il bruciore 

delle ustioni, delle punture, dei morsi, delle abrasioni o di altri problemi della pelle. 

Di solito si realizzano aggiungendo cera d’api a un olio alle erbe fino a rendere la 

mistura della giusta consistenza. Io ho una grande quantità di unguenti pronti in 

giro per la casa: uno in cucina per le ustioni, uno in bagno per i lividi, uno in giardino 

per graffi e taglietti, e così via.
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Comprendere il linguaggio delle erbe

È sempre molto importante capire il linguaggio utilizzato nel campo che ci interessa. 

Ecco, per esempio, due termini da imprimere nella memoria quando si lavora nel 

campo dell’erboristeria: a seconda dell’effetto che hanno sul corpo, le erbe presen-

tano una diversa proprietà medicinale che permette di riunirle in vari gruppi (vedi 

qui sotto, paragrafo «Proprietà medicinali»), mentre i principi attivi (vedi pagina 30) 

le classificano in base all’azione scientifica condotta nell’organismo.

È anche molto importante conoscere il nome latino delle erbe. Non so dirvi quante 

volte mi è capitato che qualcuno entrasse nel mio negozio chiedendo un’erba che 

non avevo mai sentito nominare. Spesso ognuna di esse ha un nome derivato dalla 

tradizione regionale, così che un’erba può essere chiamata in un modo del tutto 

diverso a distanza di pochi chilometri. Ecco che conoscerne il nome scientifico 

diventa fondamentale. Così come risulta utile per comunicare all’estero. Molti anni 

fa ho contratto un virus intestinale durante un viaggio a Budapest. Sono entrata 

nell’erboristeria più vicina per chiedere dell’Ulmus rubra e dell’Hydrastis canadensis: 

conoscere il nome scientifico di olmo rosso e idraste mi ha permesso di infrangere 

la barriera linguistica e ottenere le medicine di cui avevo bisogno.

PROPRIETÀ MEDICINALI
Le proprietà medicinali consentono di raggruppare le erbe in base al loro effetto sul 

corpo. È un sistema di classificazione che suddivide le varie erbe a seconda della loro 

funzione, tuttavia ricordate sempre che per creare una formula curativa efficace non 

basta scegliere le erbe basandosi sulle loro proprietà. Per comprendere le dinamiche 

della composizione erboristica vi consiglio il mio libro The Herbal Apothecary, così 

come tanti altri testi validi e facilmente reperibili. La lista sottostante è approfondita 

e include anche termini desueti e oggi quasi mai utilizzati (sempre utili, comunque, 

per preservare la tradizione erboristica del passato).

Abortive Erbe che portano a conclusione la gravidanza o che inducono il 

parto prematuro

Acri Erbe con un sapore piccante e amaro, o che danno una sensazione 

di calore e irritazione se applicate sulla pelle

Adattogene Erbe che aumentano la resistenza del corpo a fattori di stress 

biologici, emotivi, ambientali o fisici, e permettono un ottimale 

funzionamento fisiologico

Adiuvanti Erbe aggiunte a una mistura per incrementare l’effetto 

dell’ingrediente principale
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Afrodisiache Erbe che stimolano gli organi sessuali e il desiderio

Agoniste 

dopaminergetiche

Erbe che si legano ai ricettori della dopamina e li attivano

Alessifarmache Erbe che tengono lontane le malattie e combattono gli effetti 

dell’avvelenamento

Allucinogene Erbe che provocano allucinazioni

Alterative Erbe che ripristinano gradualmente il corretto funzionamento del 

corpo, in genere migliorando l’alimentazione e aumentando salute e 

vitalità

Amare Erbe amare che stimolano l’apparato digerente provocando un 

riflesso nelle papille gustative

Anafrodisiache Erbe che riducono il desiderio o la potenza sessuale

Analgesiche Erbe che riducono il dolore

Anestetiche Erbe che affievoliscono le percezioni

Anestetiche locali Una sostanza che elimina la percezione o il dolore se applicata 

localmente

Anodine Erbe che placano o mitigano il dolore

Ansiolitiche Erbe che alleviano l’ansia

Antagoniste del 

TSH

Erbe che inibiscono l’azione del TSH (ormone tireostimolante)

Anti-inappetenza Erbe che aumentano l’appetito

Antiacido Erbe che contrastano o neutralizzano l’acidità nel tratto 

gastrointestinale

Antiallergeniche Erbe che placano le reazioni allergiche, spesso stabilizzando i 

mastociti

Antiandrogene Erbe che inibiscono o modificano l’effetto degli androgeni (ormoni 

sessuali maschili)

Antianemiche Erbe che prevengono o correggono l’anemia

Antiaritmiche Erbe che prevengono o combattono le aritmie (variazioni nel 

normale ritmo del battito cardiaco)

Antiasmatiche Erbe che prevengono gli attacchi di asma o danno sollievo dai loro 

effetti

Antibatteriche Erbe che inibiscono la crescita dei batteri o li distruggono

Antibiliari Erbe che contrastano la biliosità o la bile in eccesso

Antibiotiche Erbe che distruggono i microrganismi o ne bloccano la crescita
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Anticariogene Erbe che riducono i rischi di carie dentali

Anticatarrali Erbe che aiutano il corpo a liberarsi del catarro in eccesso nella 

cavità nasale o in altre zone

Anticoagulanti Erbe che prevengono i trombi nei fluidi corporei (come il sangue)

Anticonvulsivanti Erbe che prevengono o sedano le convulsioni

Antidepressive Erbe che alleviano la depressione

Antidiabetiche 

(ipoglicemiche)

Erbe che alleviano il diabete o i suoi sintomi

Antidiarroiche Erbe che placano la diarrea

Antidotiche Erbe che fungono da antidoto, contrastando un veleno o altre 

sostanze nocive

Antidrotiche Erbe che riducono o eliminano la sudorazione eccessiva

Antiecchimotiche Erbe che prevengono la formazione di lividi

Antiedematose Erbe che prevengono la formazione di edemi o ne alleviano gli 

effetti (ritenzione idrica)

Antielmintiche Erbe che eliminano i vermi intestinali

Antiemetiche Erbe che riducono la sensazione di nausea e prevengono il vomito

Antiemorragiche Erbe che riducono o arrestano il sanguinamento quando assunte per 

via orale

Antiflogistiche Erbe che riducono infiammazione e dolori

Antilitiache Erbe che prevengono la formazione di calcoli nel sistema urinario, 

dissolvono quelli già presenti e aiutano nella loro rimozione

Antimicotiche Erbe che distruggono i funghi o ne prevengono la formazione

Antimicrobiche Erbe che aiutano il corpo a resistere ai microrganismi patogeni o li 

distruggono

Antinfiammatorie Erbe che aiutano il corpo a combattere l’infiammazione. I demulcenti 

e gli emollienti agiscono allo stesso modo (vedi sezione 25)

Antiossidanti Erbe che proteggono dall’ossidazione e dai danni causati dai radicali 

liberi

Antiparassitarie Erbe che inibiscono l’attività dei parassiti o li uccidono

Antiperiodiche Erbe che contrastano il ripetersi di episodi febbrili

Antipiastriniche Erbe che rallentano l’aggregazione delle piastrine

Antipiretiche Erbe che abbassano la febbre
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Antiprostatiche Erbe che riducono i sintomi a carico della ghiandola prostatica 

Antiprotozoi Erbe che uccidono o inibiscono la crescita e le attività dei protozoi

Antipsoriasiche Erbe che alleviano i sintomi della psoriasi

Antiputrefazione Erbe utilizzate in stati di decadimento o putrefazione

Antireumatiche Erbe che placano i reumatismi

Antiscorbutiche Erbe che prevengono lo scorbuto

Antiscrofola Erbe che contrastano l’adenite tubercolare

Antisettiche Erbe che prevengono la putrefazione o l’infezione

Antisettiche urinarie Erbe che inibiscono la crescita dei microrganismi del tratto urinario 

o che li distruggono

Antispastiche Erbe che prevengono o placano gli spasmi o i crampi del corpo

Antitiroidee Erbe che riducono l’attività della ghiandola tiroidea

Antitumorali Erbe che agiscono contro i tumori maligni

Antitussive Erbe che riducono l’intensità o la frequenza della tosse

Antiulcera Erbe che alleviano l’ulcera

Antivirali Erbe che combattono le infezioni virali

Aperienti Erbe che favoriscono la motilità intestinale

Aromatiche Erbe dotate di un buon profumo e di proprietà stimolanti

Astringenti Erbe che fanno contrarre i tessuti riducendo la quantità di proteine, 

attenuando così le secrezioni e le perdite. Contengono tannini

Attenuanti Erbe che attenuano (diluiscono) umori e secrezioni

Balsamo Una sostanza resinosa che si ottiene dall’essudazione di vari alberi e 

viene usata in erboristeria

Bradicardiche Erbe che agiscono contro un’anormale lentezza del battito cardiaco

Broncospasmolitiche Erbe che riducono gli spasmi del tratto respiratorio inferiore

Calmanti Erbe con un leggero effetto sedativo o tranquillante

Cardiache Erbe che influiscono positivamente sul cuore

Cardioprotettive Erbe che proteggono il tessuto cardiaco dall’ipossia (deficienza 

d’ossigeno) e riducono il rischio di danni al cuore

Cardiotoniche Erbe che incrementano la forza di contrazione del cuore
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Carminative Erbe che prevengono la produzione di gas nel tratto 

gastrointestinale e ne facilitano l’espulsione

Catartiche Erbe che favoriscono l’evacuazione. Lassative

Caustiche Erbe corrosive in grado di dissolvere i tessuti

Cefaliche Erbe che agiscono contro emicranie e mal di testa

Circolatorio-

stimolanti

Erbe che migliorano il flusso sanguigno nei tessuti

Coagulanti Erbe che inducono la coagulazione dei fluidi (come il sangue)

Cognitivo-stimolanti Erbe che migliorano la memoria e la capacità di apprendimento

Colagoghe Erbe che stimolano il rilascio e la secrezione di bile dalla cistifellea 

all’intestino. Hanno un effetto lassativo

Coleretiche Erbe che prevengono la formazione di bile in eccesso

Controirritanti Erbe che producono irritazione in una certa parte del corpo per 

contrastarla in un’altra

Cordiali Erbe benefiche per il cuore

Correttive Erbe che contribuiscono a riportare il corpo a uno stato di salute 

ottimale

Culinarie Erbe usate in cucina

Demulcenti Erbe, solitamente ricche di mucillagine, in grado di lenire e 

proteggere i tessuti interni irritati o infiammati, in particolare la 

membrana delle mucose

Depurative Erbe usate per purificare il sangue

Dermatiche Erbe che agiscono sulla pelle

Detergenti Erbe purificanti

Detersive Erbe che eliminano le ulcere o il materiale di scarto

Diaforetiche Erbe che contribuiscono all’eliminazione delle tossine della pelle e 

stimolano la sudorazione

Digestivo-stimolanti Erbe che stimolano il funzionamento degli organi gastrointestinali 

responsabili della digestione

Dimagranti Erbe che aiutano nel processo di riduzione del peso corporeo

Disinfettanti Erbe che placano le infezioni distruggendo i microrganismi 

responsabili delle malattie (o inibendone le attività)

Disostruenti Erbe che eliminano le ostruzioni liberando le vie naturali 

del corpo
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Diuretiche Erbe che aumentano la produzione e l’eliminazione dell’urina

Ecboliche Erbe che aiutano durante il parto aumentando le contrazioni uterine

Emetiche Erbe che stimolano il vomito

Emmenagoghe Erbe che stimolano e normalizzano il flusso mestruale. Tra queste 

troviamo anche erbe che fungono da tonico per l’apparato 

riproduttivo femminile

Emollienti Erbe che ammorbidiscono e proteggono la pelle. Esternamente 

hanno l’effetto delle erbe demulcenti assunte per via orale

Emollienti urinarie Erbe con un effetto emolliente sulla mucosa del tratto urinario

Emostatiche Erbe che arrestano il sanguinamento

Epatiche Erbe che aiutano, tonificano e rinforzano il fegato, e che aumentano 

il flusso di bile

Epatoprotettrici Erbe che proteggono dalle tossine gli epatociti (cellule del fegato) 

Epatotropo-

ricostituenti

Erbe usate per ricostituire l’integrità del tessuto del fegato

Esantematose Erbe usate in caso di malattie della pelle o eruzioni cutanee

Espettoranti Erbe che aiutano il corpo a rimuovere il muco in eccesso 

nell'apparato respiratorio

Febbrifughe Erbe che riducono o eliminano la febbre

Galattogoghe Erbe che aiutano a stimolare il flusso di latte

Idragoghe Erbe che provocano l’eliminazione di acqua

Immunodepressive Erbe che riducono le funzioni immunitarie. Utilizzate in particolare in 

caso di iperattività di una parte del sistema immunitario

Immunomodulanti Erbe che modulano e riequilibrano le attività del sistema 

immunitario

Immunostimolanti Erbe che stimolano le funzioni immunitarie

Inibitori della 

prolattina

Erbe che inibiscono la secrezione di prolattina

Insetticide Erbe che uccidono gli insetti

Ipertensive Erbe usate per aumentare la pressione del sangue

Ipnotiche Erbe che favoriscono il sonno

Ipocolesterolemiche Erbe che riducono il livello di colesterolo nel sangue



27COME UTILIZZIAMO LE ERBE

Ipoglicemiche Erbe che riducono il livello di glucosio nel sangue

Ipolipidemiche Erbe che riducono il livello di lipidi (colesterolo e trigliceridi) nel 

sangue

Ipotensive Erbe che riducono la pressione sanguigna

Irritanti Erbe che provocano dolore o surriscaldamento

Lassative Erbe che favoriscono la motilità intestinale e alleviano 

la costipazione

Linfatiche Erbe che contribuiscono all’eliminazione delle tossine agendo sul 

tessuto linfatico. Spesso incrementano anche le funzioni immunitarie

Linimento Un medicinale usato sotto forma di embrocazione (lozione)

Litotriptiche/ 

antilitiche

Erbe in grado di distruggere un calcolo (formazione anomala di sali 

minerali) nella vescica

Maturative Erbe che favoriscono la suppurazione (la formazione di pus)

Midriatiche Erbe che provocano la dilatazione delle pupille

Miotiche Erbe che provocano una contrazione innaturale della pupilla

Modulatrici di 

estrogeni

Erbe che agiscono per incrementare la produzione di estrogeni e i 

loro effetti sul corpo

Mucillaginose Erbe caratterizzate da una consistenza gommosa o gelatinosa

Mucolitiche Erbe che aiutano a fluidificare il muco presente nell'apparato 

respiratorio

Mucoprotettive Erbe che proteggono la mucosa, in particolare quella 

del rivestimento delle cellule gastriche

Narcotiche Erbe che alleviano il dolore e inducono sonnolenza se utilizzate in 

dosi terapeutiche

Nauseanti Erbe che stimolano il vomito

Nefritiche Erbe utilizzabili per curare i problemi renali

Nervine Erbe con un effetto benefico (calmante, lenitivo o rinforzante) sul 

sistema nervoso

Neuroprotettive Erbe che aiutano a prevenire i danni al cervello o al midollo spinale 

provocati da ischemia, infarto, convulsioni o traumi

Nutritive Erbe che nutrono il corpo

Odontalgiche Erbe utilizzate contro il mal di denti

Oftalmiche Erbe utilizzate per curare le infiammazioni dell’occhio

Ossitociche Erbe che stimolano le contrazioni dell’utero
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Parassitiche Erbe che uccidono i parassiti

Per favorire 

il parto

Erbe che inducono il travaglio e favoriscono la corretta espulsione 

del feto e della placenta

Per l’irrorazione 

sanguigna

Erbe che aumentano l’afflusso ai tessuti di elementi nutritivi 

Pettorali Erbe che rinforzano e curano il sistema respiratorio

Polmonari Erbe che rinforzano i polmoni

Preparatorie 

al parto

Erbe assunte in preparazione al travaglio e al parto (un trattamento 

che di solito inizia nel secondo trimestre)

Preventive

del cancro

Erbe che prevengono il manifestarsi del cancro

Progestogeniche Erbe che stimolano gli effetti o la produzione del progesterone

Protozoicide Erbe che uccidono i protozoi (per esempio le amebe)

Pungenti Erbe dal sapore forte che agiscono su un gruppo comune di 

recettori neuronali, con l’effetto di scaldare il corpo e migliorare 

digestione e circolazione

Purganti Erbe che purgano il corpo, tramite emesi o defecazione

Refrigeranti Erbe rinfrescanti e/o che alleviano la sete

Rilassanti Erbe che riducono l’attività nervosa o funzionale. Hanno l’effetto 

contrario degli stimolanti.

Ristorative Erbe che ridanno conoscenza o ripristinano la normale attività 

fisiologica 

Rubefacenti Erbe che provocano un arrossamento della pelle se applicate 

topicamente, e aiutano ad aumentare il flusso sanguigno e la 

circolazione

Scialogoghe Erbe che incrementano le secrezioni delle ghiandole salivari

Sedative Erbe che placano il sistema nervoso e riducono stress e nervosismo

Soporifere Erbe che inducono il sonno

Spasmolitiche Erbe che riducono la frequenza degli spasmi muscolari, alleviandone 

l’intensità

Specifiche Erbe che curano o alleviano una malattia o un disturbo particolari

Starnutatorie Erbe che provocano gli starnuti

Stimolanti Erbe che eccitano o accelerano l’attività dei processi fisiologici

Stimolanti 

della tiroide

Erbe che migliorano l’attività della ghiandola tiroidea
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Stimolanti gastriche Erbe che stimolano le funzioni dello stomaco

Stiptiche Erbe che arrestano il sanguinamento se applicate localmente

Stomachiche Erbe che rafforzano e stimolano lo stomaco

Sudorifiche Erbe che provocano sudorazione

Toniche Erbe che rinforzano e rivitalizzano organi specifici, o l’intero corpo

Toniche della 

membrana mucosa

Erbe che migliorano tono, vigore e funzionamento della mucosa (in 

particolare nel tratto respiratorio)

Toniche 

femminili

Erbe che migliorano tono, vigore e funzionamento dell’apparato 

riproduttivo femminile

Toniche maschili Erbe che migliorano tono, vigore e funzionamento dell’apparato 

riproduttivo maschile

Toniche ovariche Erbe che migliorano tono, vigore e funzionamento delle ovaie

Toniche sessuali Erbe che migliorano tono, vigore e funzionamento degli organi 

sessuali

Toniche surrenali Erbe che migliorano il tono, l’istologia e il funzionamento delle 

ghiandole surrenali

Toniche uterine Erbe che migliorano il tono del muscolo uterino

Toniche vescicali Erbe che migliorano il tono e il funzionamento della vescica

Tossiche Erbe di natura stimolante, narcotica o anestetica

Uterosedative Erbe che riducono l’attività dell’utero

Vasocostrittrici Erbe che costringono o stringono i vasi sanguigni

Vasodilatatrici Erbe che dilatano o allargano i vasi sanguigni

Vasodilatatrici 

periferiche

Erbe che dilatano o allargano i vasi sanguigni periferici, migliorando 

quindi la circolazione ai tessuti periferici. Possono contribuire a 

ridurre la pressione sanguigna

Vasoprotettrici Erbe che proteggono l’integrità dei vasi sanguigni

Velenose Erbe che hanno un effetto dannoso o distruttivo a contatto con il 

tessuto vivente

Venotoniche Erbe che migliorano il tono e il funzionamento delle vene

Vermicide Erbe che distruggono i vermi intestinali

Vermifughe Erbe che espellono i vermi intestinali

Vescicanti Erbe che provocano vesciche

Vulnerarie Erbe applicate esternamente per curare tagli e ferite




