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                                             CORSO DI ERBORISTERIA  

           -Il Buon Riposo  -    Piante e Sistema Nervoso   Centrale   
                                          Sistema Nervoso Centrale
Compito: collegare organi specializzati (che ricevono stimoli) con i centri 
nervosi che elaborano risposte.
Questo collegamento è stabilito dai nervi sensoriali e motori.
L'unità fondamentale del sistema nervoso è il neurone,mentre la sinapsi 
garantisce la connessione tra neurori.
I segnali neuronali sono trasmessi da messaggeri chimici (neurotrasmettitori).

                                         Piante Attive su SNC-  diverse azioni
• Adattogena (stress)
• Sedativa (ansia) ◄
• Ipno-inducenti ( insonnia)◄
• Neurostimolante (xantine)
• Antidepressiva
• Antinevralgica ( Emicranie e Cefalee)
• Analgesica (dolore)

                                       Disturbi SNC
►ANSIA : emozione simile alla paura ma senza il fattore scatenante. 
Condizione di attesa di pericolo non ben definito.
►INSONNIA: difficoltà a prendere sonno, risvegli frequenti, risveglio precoce,
inversione del ritmo sonno-veglia.

                                                          Insonnia – Consigli
• Relax nelle ore serali, evitare gli stress, fare un bagno caldo, indumenti 

comodi di cotone, stanza silenziosa,coricarsi e svegliarsi circa alla 
stessa ora.

• Consumare pasti leggeri alla sera (evitare cibi grassi, spezie, cibi acidi).
• Bere bevande calde con miele, latte, malto, tisane.
• Evitare di cenare tardi e andare a coricarsi appena cenato.
• Evitare di fare sonnellini pomeridiani, sovrastimolare la mente (film, libri 

impegnativi, pensare agli impegni),  fare sforzi fisici o attività fisica 
pesante.



                                         Le Piante
Camomilla - Matricaria Recudita L. o M. chamomilla L.-capolini 
Camomilla Romana – Anthemis nobilis L. o Chamaemelum nobile L. 
capolini

• Ministero Salute:
        Matricaria → “ Funzione digestiva. Regolare motilità         
        gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Azione emolliente e 
        lenitiva ( sistema digerente). Rilassamento (sonno ) e  benes-
        sere mentale. Regolarità del processo di sudorazione. Funzio-
        nalità delle mucose dell'apparato respiratorio.”
        Anthemis → “Funzione digestiva. Regolarità del transito inte-
        stinale.  Rilassamento e benessere mentale. Contrasto dei 
        disturbi del ciclo mestruale.”

• Pomini: antispasmodici sedativi blandi, diaforetici, emmena-
        goghi, tonici stimolanti digestivi, carminativi, anticolitici, 
        antinfluenzali,antifebbrifughi.

• Altri usi: disturbi mestruali, gastroprotezione, dermatologia.

                                                          Lavanda
                Lavadula officinalis o L. angustifolia Mill. - fiori

• Ministero Salute: “ Rilassamento ( sonno, in caso di stress). Normale 
tono dell'umore. Funzione digestiva. Regolare motilità 
gastrointestinale ed eliminazione dei gas.” 

• O.E. Azione sedativa, effetti anticonvulsivanti, riduce l'attività motoria 
spontanea, prolungamento del sonno.

• Usi: stati di agitazione, difficoltà ad addormentarsi, disturbi funzionali 
degli addominali superiori, e per ansia e insonnia.

• Pomini: antisettici, antispasmodici, calmante nervino,tonici carminativi, 
bechici, cardiaci.

                                               Melissa   
                                  Melissa officinalis l. - foglie

• Ministero Salute: “ Funzione digestiva. Regolare motilità 
gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Rilassamento e benessere 
mentale. Normale tono dell'umore. Antiossidante.”

• Azione sedativa, disturbi del sonno, effetti benefici nei deficit cognitivi e 
negli stati di agitazione.

• Pomini: stimolanti stomachiche (azione tonica e corroborante per lo stomaco  ) 
digestive carminative coleretiche, calmanti-tranquillanti, 



antispasmodiche,  antisteriche, toniche nervose cordiali, 
emmenagoghe. Contenuta nella miscela di tisana antiansia.

 

                                             Passiflora
               Passiflora incarnata L.- parti aeree

• Ministero Salute: “ Rilassamento ( sonno; n caso di stress). Benessere 
mentale. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas.”

• I componenti dell'azione sedativa non sono noti.
• Pomini: antispasmodica, sedativa, nervina, tranquillante antiansia ed 

atto a combattere l'insonnia, di  assodata efficacia.
• Trattamento dell'irrequietezza nervosa e dei disturbi del sonno.

                                               Valeriana
                              Valeriana officinalis L.- radici

• Ministero Salute: Rilassamento ( sonno; in caso di stress)
• L'attività farmacologica non è dovuta ad un singolo principio attivo ma al

fitocomplesso.
• Efficacia nel trattamento prolungato.
• Effetti sia sull'insonnia che sull'ansia.
• Pomini: antinevrotica, sedativo cerebrale, antisterico, antiepilettico, 

antispasmodico, calmante depressivo, cardiotonico,ipotensivo.

                                                 Papavero
                                     Papaver rhoeas L. - petali

• Ministero Salute: “ Funzionalità delle prime vie respiratorie. Fluidità 
delle secrezioni bronchiali. Contrasto di stati di tensione localizzati.”

                           
                                                  Arancio
                                   Citrus aurantium Pers. - Fiori

• Pomini : antispasmodici calmanti.
          “ Thè di zagara”.

• L'olio essenziale è ricavato dalla spremitura dell'epicarpo. L'essenza di
          “Neroli” è estratta dai fiori dell'Arancio amaro.
          Il “ Petit-grain” è data dai frutti piccoli e dalle foglie e rametti asportati 
          con la potatura. 

                                                   Tiglio
Tilia cordata Mill.,T. Platyphyllos Scop.,T. Tormentosa Moench – fiori

• Ministero Salute: “Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio.
Benessere di naso e gola. Rilassamento ( sonno; in caso di stress).”

• Anche uso esterno bagni.
• Proprietà  diaforetica, antispastica, sedativa.



            

                                Le Tisane   
                               -Alcune Ricette –

Species sedativae Pharmacopea Helvetica VIII

Valeriana officinalis   radix 25g
Passifora incarnata  flores 20g
Citrus aurantium  flores 20g
Pimpinella anisum  fructus 15g
Melissa officinalis  folia 10g
Mentha piperita   folia 10g

Infuso. Una tazza 3 volte al giorno.    
       
  

Tisana calmante ai fori d’arancio   (dott. Hagers Handbuch  )

Citrus aurantium  flores 40g
Melissa officinalis  folia 20g
Papaver rhoeas   flores             20g
Hibiscus sabdariffa  flores 20g

Infuso. Una tazza 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

Tisana Ipnoinducente per bambini (  dott. Firenzuoli)

Citrus aurantium         flores 50g
Tilia tomentosa            flores             35g
Lavandula officinalis   flores             15g

Infuso. Una tazza 3-4 volte al dì, lontano dai pasti.


