
FITOTERAPIA 

 

È una delle branche della medicina tradizionale ed un efficace strumento di terapia. Si intende quindi per 
fitoterapia la cura delle malattie con piante medicinali e derivati (cioè la scienza dell’impiego terapeutico delle 
piante medicinali). 

Il bagaglio delle conoscenze e delle pratiche tramandateci da usi millenari, sono valutate ora alla luce delle 
moderne acquisizioni scientifiche, supportate da indagini analitiche, farmacologiche e cliniche. La Fitoterapia 
non usa solo principi attivi puri, ma i fitocomplessi, il fitocomplesso va inteso come un’unica entità 
biochimica, complessa e polimorfa che rappresenta l’unità farmacologia integrale della pianta medicinale, 
infatti i suoi costituenti considerati isolatamente mostrano qualità biologiche modificate, ridotte o aumentate, 
comunque diverse da quelle che possiedono nell’ambito della pianta “in toto”. Il principio attivo purificato non 
può usufruire cioè di quella sinergia con gli altri componenti del fitocomplesso, i quali ne modulano la 
solubilità, l’assorbimento, l’attività farmacologica e la tossicità. 

DEFINIZIONE DELL’OMEOPATIA 

L’Omeopatia è quel metodo terapeutico che si basa sull’applicazione di una legge farmacologica denominata 
“Legge dei simili” o “Principio di similitudine”, tale legge è stata enunciata da Hanemann nel 1796. Tradotto 
su un piano farmacodinamico il Principio diventa:”Qualunque sostanza che somministrata in forte dose ad un 
uomo in buona salute provoca dei nei disturbi determinati può, in bassa dose, far scomparire quei medesimi 
disturbi nell’uomo malato”. 

Il caffè disturba il sonno di molte persone, lo si impiegherà in dose omeopatica contro l’insonnia. Esiste 
quindi un’inversione dell’azione farmacologica per una data dose. I simili vengono guariti dai simili (similia 
similibus curentur). La pratica dell’omeopatia si fonda sulla ricerca di un’analogia tra l’insieme dei sintomi 
presentati dal paziente e l’insieme dei segni rilevati nel corso della somministrazione sperimentale al 
soggetto sano di una forte dose. Con l’omeopatia si cerca sempre di mettere in moto una relazione generale 
dell’organismo perché si mira a guarire dall’interno. 

MEDICINA CINESE 

È impossibile parlare di medicina cinese come manifestazione tecnologica perché essa è parte di un tutto 
inscindibile che altro non è se non la grande tradizione filosofica cinese, le cui origini si perdono al 3000 a.c. 
e oltre 

La filosofia taoista fa da sfondo alle origini ed allo sviluppo di tutta la medicina cinese. I cinesi concepivano 
l’intero universo come animato da due principi: Yin e Yang, positivo e negativo, nulla di quanto esiste può 
essere  se non in virtù di una incessante azione reciproca e antagonista di queste due forze. Yang e Yin  
rappresentano la materia e l’energia, il cielo e la terra, concepiti come unità o come due poli coesistenti in 
un tutto indivisibile. Le energie di Yin e Yang circolano nelle parti interne ed esterne dell’organismo senza 
interruzione e l’esame dello stato dell’energia nei dodici meridiani ci permette di scoprire l’origine delle 
malattie e di stabilire se vi sia un eccesso o un difetto di energia. Possiamo ristabilire la circolazione 
energetica interrotta e l’equilibrio perduto. 

In occidente si tende a credere che in medicina cinese il più importante mezzo terapeutico sia l’agopuntura, 
ma per la tradizione cinese il primo e più importante è “l’apertura del conscio”. La medicina cinese usava la 
psicoterapia poiché ben conosceva il meccanismo del conscio e dell’inconscio. 

 

 

 

 


