
FITOMEDICINA
USO CURATIVO DELLE ERBE

Già in tempi non sospetti  Roberto Michele Suozzi aveva affermato che la cura con le piante medicinali non rappresentava
niente di alternativo o di contrapposto a quella che comunemente viene chiamata ufficialità.
Anzi, l’integrazione di due approcci terapeutici è alla base della vera Arte di curare.
E’ certamente vero che stiamo assistendo ad una sorta di rivoluzione che vede, accanto all’uomo computerizzato in grado di
padroneggiare le tecnologie più raffinate del nostro mondo scientifico, il ritorno dell’antica medicina, dell’uso curativo delle
erbe.
E’ un concetto che si può definire interdisciplinare che non può non giovare alla cultura.
E’ indubbio che un approccio filosofico nuovo verso la natura può influenzare il percorso della ricerca scientifica in maniera ta-
le da assecondare le nuove tendenze. Già in passato, osserva giustamente Suozzi, movimenti di pensiero hanno influenzato la
scienza e, viceversa, nuove scoperte scientifiche hanno modificato il pensiero.
Non può esservi dunque progresso della medicina senza progresso della cultura.
Ecco che si impone sempre più all’attenzione del mondo scientifico la moderna fitomedicina che non è un sistema né una tec-
nica ma si fonda sulla rivalutazione dell’uso curativo delle erbe tale da recuperare anche una “ricucitura di quella dicotomia
verificatasi tempo fa fra le piante medicinali e farmaci di sintesi”. E’ un percorso culturale vecchio e nuovo allo stesso tempo
che apre strade di ricerca diversificate tali da portare ad una personalizzazione della terapia, vero Eldorado della medicina del
terzo millennio.
Si apre dunque con la fitomedicina un futuro più ricco di prospettive e di “occasioni”, ove il medico, con la sua scienza, curi e
assista quella determinata persona, affetta da una specifica malattia, avvalendosi dei percorsi della Fitomedicina.
In più la tanto decantata parola magica “prevenzione” vedrà, sia nello stile di vita che nell’approccio olistico naturale, la sua
realizzazione pratica.
Le piante producono un complesso sinergico di sostanze, il fitocomplesso, che ha una attività terapeutica che si adatta meglio
alla cura degli organi del nostro corpo rispetto al singolo principio attivo presente nella stessa pianta.
La “planta tota” è una orchestra di elementi capace di sprigionare una sinfonia sinergica naturalmente predisposta a curare i
vari organi umani.
La dose di tossicità resta generalmente più bassa rispetto al farmaco di sintesi perché il singolo principio attivo è frenato nella
sua azione da altri principi naturali presenti nel fitocomplesso.
La medicina convenzionale (allopatia) si basa essenzialmente sulla legge dei contrari: antibiotico, antipiretico, antireumatico,
antipertensivo, antianginoso, antiasmatico, anti…tutto.
Oppure è di tipo sostitutivo: ormoni, vitamine, siero, gammaglobuline. 
I rimedi immunostimolanti e la vaccinoterapia sono invece le forme terapeutiche che concettualmente l’avvicinano alla terapia
dei simili (legge dell’analogia) su cui si basa l’omeopatia.
La fitoterapia è a  metà strada tra medicina convenzionale (allopatia) e l’omeopatia. Essa sfrutta principalmente l’organostropi-
smo che ciascuna pianta “naturalmente” possiede e di  più grazie anche alla “gemmoterapia” è in grado di personalizzare il
trattamento terapeutico. La fitomedicina ha “una marcia in più” nelle prevenzione e nel trattamento delle malattie croniche in
quanto la sua azione è più fisiologica e sicura.
Ultimo aspetto non certo trascurabile è quello della facilità di impiego.
La fitomedicina sfrutta la tinture madri o i gemmoterapici (1DH).
Agisce quindi nel mondo del ponderale, così come la medicina convenzionale. 
Si presta a studi scientifici (secondo i modelli attuali) del doppio cieco randomizzato.
E’ quindi alla portata di ogni medico, specialmente quello di medicina generale.
La fitomedicina è una vera e propria doccia rivitalizzante nella professione medica, capace di riaccendere interessi sopiti e vin-
cere l’imperante burocratizzazione del ruolo medico.
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