


Tisana, infuso e decotto

Le tisane sono bevande senza caffeina, nè altre sostanze
stimolanti, ottenute tramite infusione, macerazione o
decozione di parti di erbe, spezie, fiori, frutti o altre
piante in acqua calda.

Il nome deriva dal greco ptisane, un termine che in
antichità indicava una bevanda ricavata dall'orzo
perlato, simile al moderno caffè d'orzo.
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Nel caso di composti di più erbe, una tisana è
caratterizzata dai seguenti elementi:

 Rimedio di base, il principio o i principi terapici della
bevanda;
 Rimedio sinergico, l’elemento sinergizzante che fa da

supporto al rimedio base;
 Complemento, l’elemento aromatizzante che

garantisce un gusto più gradevole al preparato;
 Agente colorante, blu malva, giallo calendula, ecc..
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 L'infuso viene preparato con le parti più delicate della
pianta: fiori, foglie, frutti e tutte le parti erbacee;

 Le parti scelte vengono tagliate ed essiccate e conservate in
luogo fresco ed asciutto;

 L’infusione avviene in acqua bollente per un tempo che
varia dai 5-15 minuti a seconda della parte di pianta
utilizzata, deve riposare coperta;

 Si beve tiepida (o anche fredda) dopo filtrazione.
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 Il decotto viene preparato con le parti più dure della
pianta, come la radice (o rizoma), i semi, la corteccia,
il legno, che vengono tagliati in pezzi grandi;

 La preparazione avviene partendo dall’acqua fredda o
calda nella quale vengono poste le parti di pianta
prescelte portata ad ebollizione e lasciata bollire fino a
20 minuti, deve riposare coperto;

 Si beve tiepido (o anche freddo) dopo filtrazione
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Riassumendo…



"Piante officinali”
Tutte le specie medicinali, aromatiche e da essenza,

ovvero tutte quelle piante in grado di fornire "droghe"
che possono essere loro volta destinate al consumo
diretto o alla trasformazione, per l'estrazione dei
principi attivi, comunque dotate di attività biologica.

Piante inserite all'interno di elenchi ufficiali come
utilizzabili dalle officine “farmaceutiche”
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Alcuni esempi…

La salvia, il rosmarino, la digitale, il curaro, il papavero
da oppio e la camomilla sono piante officinali!

per “droga vegetale” o herbal drug si intende la parte della
pianta più ricca in principi attivi che abbiano una
attività biologica sull’organismo umano.
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“Piante medicinali”
Il termine “medicinale” indica invece quelle piante che

contengono sostanze utilizzabili direttamente a scopo
terapeutico o come precursori di sostanze attive.

Esiste una normativa Europea e Nazionale che regola la
coltivazione e/o la raccolta di piante spontanee:

 per proteggere il consumatore
 per conservare la biodiversità
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Formulazione delle tisane:
 può essere eseguita soltanto da persone i cui requisiti

professionali rientrino fra quelli previsti dal Ministero
della Salute:
 erborista diplomato (legge n.99 del 1931)
 erboristi laureati,
 Farmacisti
 Laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche (CTF)

 in molti negozi e nella grande distribuzione sono
disponibili ottime tisane già confezionate e pre-miscelate
(le aziende che le mettono in commercio sono tenute a
garantirne la sicurezza per il consumatore
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Erbe amiche del nostro benessere
Camomilla Tarassaco
Lavanda Sambuco
Malva
Melissa altri prodotti:
Menta Agrumi (buccia)
Salvia Zenzero fresco
Rosmarino
Timo serpillo frutta fresca ed essiccata
Rabarbaro
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 Tarassaco (Taraxacum officinale) è classificato
come pianta erbacea perenne
 Radici e foglie in decotto o infuso sono caratterizzate

da azione antinfiammatoria e disintossicante sul
fegato, favorendo l’eliminazione delle scorie e le
secrezioni gastroenteriche
 il sapore della radice di tarassaco è decisamente

amaro
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I fiori essiccati si usano sotto forma
d’infuso, noto per la sua capacità di
aumentare la sudorazione corporea,
favorendo così l’eliminazione delle tossine e
il calo della temperatura corporea durante
gli stati febbrili.

Insieme alle foglie, i fiori in infusione
vengono impiegati per la preparazione di
tisane contro asma, tosse, influenza, catarro,
sinusiti e raffreddori.

Sambuco

Insieme alle foglie, i fiori in infusione
vengono impiegati per la preparazione di
tisane contro asma, tosse, influenza, catarro,
sinusiti e raffreddori.

Per uso esterno i fiori hanno proprietà
astringenti e un’azione lenitiva sulla pelle,
su occhi irritati, arrossati o in caso di
orzaiolo



 Elementi attivi presenti nelle bucce degli agrumi:

 La vitamina C: rafforza il sistema immunitario,
favorisce l’assorbimento del ferro ed è un potente
antiossidante

 Il limonene: proprietà anti-infiammatorie oltre a
conferire il profumo

 ricca di fibre e di calcio
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preparazioni a base di
zenzero svolgono attività:
digestiva,
carminativa,
antinausea,
antinfiammatoria,
ipocolesterolemizzante

La tisana allo zenzero è utile per contrastare nausea e vomito, migliorare la
digestione, combattere l'acidità di stomaco e l'accumulo di gas a livello
intestinale, proteggere lo stomaco dall'ulcera.

Lo zenzero ha un sapore forte e
caratteristico, leggermente piccante
unire succo di limone spremuto
fresco

il suo utilizzo è sconsigliato in
concomitanza con l'assunzione di
antinfiammatori non steroidei (FANS),
antiaggreganti piastrinici e anticoagulanti.

Zenzero fresco

preparazioni a base di
zenzero svolgono attività:
digestiva,
carminativa,
antinausea,
antinfiammatoria,
ipocolesterolemizzante



Problematiche …
 Raccolta
 Coltivazione
 Metodologie di conservazione
 Acquisto

 Conoscenza e capacità di riconoscere le piante
 Dosaggio
 Normativa specifica
 Controindicazioni/rapporto con farmaci
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