ETNOBOTANICA

PROPRIETA’ E APPLICAZIONI
NUTRACEUTICHE DELLE
PIANTE DELLE ANDE
In tempi recenti la ricerca scientifica ha rivalutato il potere curativo di piante utilizzate dalla medicina tradizionale di culture
differenti dalla nostra. Gli anni '90 hanno visto il fiorire e il
rafforzarsi dell’Etnobotanica, una scienza al confine tra antropologia culturale e botanica, che studia l'uso di speciali piante indigene compiuto da popolazioni e culture lontane dal nostro modello scientifico “da Paese industrializzato”.

Grazie agli studi interdisciplinari compiuti dagli etnobotanici si è
giunti a “scoprire” piante dalle molteplici e conclamate attività
medicamentose il cui utilizzo presso le popolazioni “indigene” è
spesso ammantato di rituali sacri o magici, veri e propri segni di
riconoscenza verso il creato.
Una volta individuate dall’ etnobotanica le specie vegetali
“interessanti” dal punto di vista fitoterapico, è stato poi compito della farmacognosia e della fitofarmacologia definire il fitocomplesso, individuando e/o isolando i singoli principi attivi.
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Durante il seminario si cercherà di ricreare quel ponte tra l’antico e il moderno, che parte dall’osservazione etnobotanica della
pianta e termina con la dispensazione in farmacia dell’integratore erbale, forma evoluta e tecnologicamente avanzata della
stessa specie botanica.
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Il percorso etnobotanico del seminario comincerà sulle Ande,
una regione impervia del Continente Americano, dove crescono
piante quali la Maca, la Manayupa e la Caigua.
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Nel corso del seminario, oltre all’analisi del fitocomplesso, si
darà particolare rilievo alle indicazioni degli integratori erbali a
base delle suddette piante e saranno descritte le possibili con-

troindicazioni e interazioni con farmaci e alimenti, il tutto
nell’ottica di fornire al farmacista gli strumenti adeguati per una
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dispensazione consapevole e professionale.
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