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Piante magiche ad azione
psicotropa nel curanderismo
delle Ande settentrionali

Nelle comunità rurali delle
Ande peruviane settentrionali, il
guaritore tradizionale o
curandero assume un ruolo
centrale: egli è infatti
considerato un intermediario
tra il nostro mondo e il mondo
delle forze spirituali; ed è allo
stessotempo anche un
terapeuta e un esperto delle
piante curative, delle piante
psicotrope (usate per risvegliare
spiriti religiosi o, detto in
termini farmacologici, per
raggiungere stati alterati di coscienza) e
delle piante dannose.
Proponiamo in queste pagine il sunto di
una serie di ricerche compiute da un
"team" di docenti dell'Università di Salerno
(con una lunga esperienza di lavoro fra le
medicine tradizionali latinoamericane)
sulle piante usate dai curanderos delle
Ande peruviane del nord, nell'area delle
lagune di altura, che si estende dalla città
di Ayabaca (circa 2900 m sopra il livellò
del mare) fino alla laguna Prieta, nella

provincia di Huancabamba. Dati
etnobotanici raccolti su oltre trecento
piante medicinali (alcune di queste mai
identificate compiutamente prima d'ora)
hanno permesso in seguito di focalizzare
l'attenzione (con studi fitochimici e
farmacologici, che saranno presentati per
esteso sul primo numero della nuova serie
di Acta Phytoterapeutica) su alcune piante
usate in un contesto terapeutico rituale o
magico, per valutarne il potenziale
d'azione sul sistema nervoso centrale.
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L'etnobotanica consiste nello studio degli usi di
piante indigene da parte dei nativi, o in termini più am-
pi, nello studio delle interrelazioni fra popoli e piante. .

Perciò, questa scienza investe un an1pioventaglio di
interessi, dalla ricerca archeologica sugli usi delle
piante da parte dei popoli antichi fmo alle più recenti
applicazioni biotecnologiche di specie vegetali [1]. È
perciò evidente l'importante ruolo dell'etnobotanica
nello studio delle piante medicinali.

Fin dall'inizio della civiltà, infatti, ogni popolazione
ha impiegato specie vegetali nella cura delle infermità
ed ha sviluppato conoscenze relative a queste specie,
profondamente radicate nelle culture autoctone, fino
ad investire molti aspetti della vita quotidiana. Inoltre,
in numerose popolazioni che seguono stili di vita tra-
dizionali, la medicina è spesso associata alla religione
ed esiste un'identificazione tra il guarito re tradizionale
e lo sciamano, la persona capace di utilizzare piante
con proprietà "speciali", impiegate per "risvegliare gli
spiriti" o per raggiungere stati alterati di coscienza. Le
piante medicinali assumono così un ruolo curativo ed
allo stesso tempo rituale e sono considerate entità cul-
turali e/o magiche. Per questo motivo, gran parte delle
ricerche etnobotaniche si ricollegano anche allo studio
delle tradizioni culturali e religiose proprie di un po-
polo, poiché spesso le piante sono parte primaria del-
la cosmogonia tradizionale [2].

L'etnobotanica comprende sia la botanica "antropo-
logica" sia la botanica "biologica". Quest'ultima inol-
tre, focalizzando l'attenzione sullo studio delle piante
"utili",può certamente offrire materiale di elezione per
ricerche di tipo fitochimico e farmacologico e costitui-
sce perciò un approccio privilegiato per lo studio e lo
sviluppo di nuovi principi attivi

Gli studi etnobotanici trovano un'area di elezione
nei Paesi in via di sviluppo, per numerose ragioni. In-
nanzitutto, la medicina accademica è spesso rifiutata
dagli indigeni, pqiché è percepita come una medicina
"non naturale", che non si armonizza con le conoscen-
ze e i modi di vita tradizionali ed è spesso una medici-
na imposta dalle classi dirigenti e/o da stranieri. Se-
condo, in comunità culturalmente e geograficamente
isolate, è spesso difficile o impossibile trovare medici
che pratichino la medicina "ufficiale". Terzo, nelle so-
cietà indigene le relazioni tra la gente e la natura sono

più chiare che nei Paesi sviluppati che hanno perso
gran parte delle conoscenze sulle piante utili.

Nei sistemi medici tradizionali il trattamento delle
malattie è basato su medicine e medican1enti naturali,
costituiti, nella quasi totalità, da droghe vegetali.

È inoltre da rilevare come spesso le conoscenze e le
pratiche nell'utilizzo delle piante medicinali assumano
spesso caratteristiche speciali: è gelosamente custodi-
to e tramandato da guaritori, sacerdoti e/o altri esper-
ti, che sono ottimi conoscitori delle specie medicinali
e che uniscono le loro conoscenze fitoterapeutiche e
tossico logiche con elementi religiosi e rituali basati
sulla magia, sulla superstizione e su credenze ance-
strali [2].

Nelle comunità rurali delle Ande Peruviane setten-
trionali, il guaritore tradizionale o curandero assume
un ruolo centrale: egli è infatti considerato un inter-
mediario tra il nostro mondo e il mondo delle forze spi-
rituali ed allo stesso tempo è anche un terapeuta ed un
esperto delle piante curative, delle piante psicotrope
(usate per risvegliare spiriti religiosi o, in termini far-
macologici, per raggiungere stati alterati di coscienza)
e delle piante dannose [3].

La cultura sciamanica nell'area Andina del Perù è
molto antica; le sue origini sicuramente risalgono a pe-
riodi pre-colombiani e, da allora, è stata continuamen-
te arricchita da continui apporti interculturali e inte-
retniche, fino a quelli relativamente recenti della medi-
cina europea, attraverso la Conquista.

Oggi, questa cultura è viva e fa del curandero l'uni-
co medico cui le popolazioni andine ricorrono per il
trattan1ento dell'infermità.

In questo sistema medico tradizionale, le piante psi-
coattive giocano un ruolo essenziale, poiché sono viste
come intermediarie tra ciò che è umano e ciò che è so-
prannaturale [2]e gli sciamani Andini associano l'azio-
ne di queste piante con una depersonalizzazione so-
prannaturale o con una dissociazione dei corpo dallo
spirito. Questo concetto non è inusuale ed è stato ri-
portato spesso anche in altre culture [4].

In maniera del tutto indipendente dalle ragioni del
loro consumo e della loro applicazione e dalle diffe-
renze fam1acologiche tra esse, le piante psicoattive so-
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no utilizzate in un contesto inti-
mamente collegato alla religione.
È probabile che la proprietà fon-
damentale di queste piante, l'alte-
razione dell'abituale stato di co-
scienza, abbia permesso di consi-
derarle speciali, divine o sacre,
ed appropriate per l'uso in ceri-
monie religiose e curative. Gli
obiettivi dei rituali centrati intor-
no alle specie psicoattive sono
numerosi. Le pratiche sacramen-
tali implicano l'intenzione di stabilire un contatto con
il sacro per produrre uno stato di estasi. Si attuano ri-
tuali divinatori per rendere capace lo sciamano di tro-
vare le origini delle malattie ed i rimedi per la loro cu-
ra o per localizzare un oggetto o una persona scom-
parsi. Infine, nel contesto della magia e della stregone-
ria, si praticano forme rituali allo scopo di infliggere
danni ai nemici, rituali di purificazione ed esorcismi
che coinvolgono quasi sempre l'impiego di piante psi-
coattive [2, 5].

In questi anni, abbiamo condotto fuori una serie di
ricerche sulle piante usate dai curanderos delle Ande
Peruviane del nord, nell'area delle lagune di altura, che
si estende dalla città di Ayabaca (circa 2900 m sopra il
livello del mare) fino alla laguna Prieta, nella Provincia
di Huancabamba. È importante sottolineare che que-
st'area è considerata una zona in cui sono presenti
consistenti forze spirituali, molto efficaci nei rituali te-
rapeutico-magici [2-3].

La vegetazione di questa zona è quella tipica delle
foreste umide delle foreste tropicali montane, con ar-
busti, piccoli alberi sempreverdi, epifite e piante erba-
cee [6], anche se la presenza costante di nebbia la mo-
difica in parte.

Nel corso delle nostre ricerche, abbianlO raccolto
dati etnobotanici su oltre trecento piante medicinali, e
per numerose specie, abbiamo condotto studi fitochi-
mici e farmacologici, tesi a valutare la loro composi-
zione e le loro proprietà biologiche.

Fra le altre specie, abbiamo focalizzato la nostra at-
tenzione su alcune piante usate in un contesto tera-
peutico rituale/magico [7-13].

Trichocereus
peruvianus, o

cactus "San
pedro"è una

delle più
importanti

piante
psicoattive
adoperate

nella zona.

Le più importanti piante psicoattive adoperate nelle
pratiche tradizionali della zona sono i cactus Trìcoce-
reus pachanoi Britt. et Rose e T. peruvianus Britt. et
Rose ("San Pedro"). Queste piante contengono mesca-
lina [14-15]e derivati della fenetilamina [16-17]e sono
quindi ben conosciute riguardo alle loro proprietà psi-
cofarmacologiche. Molto poco invece si sa riguardo al-
l'impiego di altre specie, ritenute allucinogene e nor-
malmente usate in associazione al San Pedro nei riti
magico-terapeutici dei curanderos.

Nel corso delle nostre ricerche etnobotaniche ab-
biamo dunque raccolto informazioni etnobotaniche di-
rettamente dai curanderos, partecipando alla raccolta,
alla preparazione ed alla somministrazione delle spe-
cie durante le sedute terapeutiche. Abbiamo quindi
raccolto per ogni specie medicinale e/o magica dei
campioni di erbario per la determinazione tassonomi-
ca e materiale per i successivi studi fitochimici e/o far-
macologici.

L'uso delle piante medicinali e della fitoterapia si è
confermato un fenomeno di primaria importanza nelle
pratiche mediche delle Ande peruviane settentrionali.
La maggior parte delle malattie, essendo causate da
uno squilibrio nel rapporto naturale fra uomo andino e
natura è trattato dal fitoterapeuta tradizionale, perché
il medico accademico, anche se presente, non può pre-
scrivere trattamenti efficaci. La malattia è infatti pro-



AHraverso il consumo di specie
allucinogene, in primo luogo il San

Pedro, il curandero raggiunge il trance
sciamanico, effeHua la diagnosi, vede
la causa delle malaHie e prescrive il

rimedio vegetale.

vocata in genere da eventi soprannaturali. Ogni pianta,
ogni montagna, i laghi, i fiumi sono dotati di uno spiri-
to che può provocare un disordine nell'armonia e quin-
di infermità nell'uomo; le anime di morti non battezza-
ti o malefici operati da stregoni possono inoltre provo-
care infermità ("daiio") sia fisiche che psichiche. Le
stesse piante medicinali curano perché possiedono un
proprio spirito, una virtù che combatte gli influssi ne-
gativi ("encantos") causati da entità avverse.

Fra le maggiori patologie presenti in questo com-
plesso sistema di credenze vanno annoverate il "susto"
o "espanto" e l"'aire".

Il primo è provocato da un forte spavento per non
aver ottemperato, volontariamente od anche involon-
tariamente, agli obblighi connessi alla presenza degli
spiriti; si materializza nella perdita dell'ombra, consi-
derata la sede dell'anima e quindi in una grave sindro-
me psicosomatica, che può condurre alla morte. L'al-
lontanamento dell'ombra dal corpo, che è successiva-
mente catturata da entità negative, si manifesta con di-
sturbi mentali, insonnia, anoressia, abulia, irritabilità,
perdita di peso, febbre, afasia, debilitazione organica,
paralisi

L'"aire" è costituito da una sintomatologia comples-
sa causata da forze soprannaturali e si trasmette attra-
verso l'aria. Esistono patologie da "aire frio" (freddo) e
da "aire de calor" (caldo) che possono condurre a pa-
tologie a carico delle vie aeree, reumatismo, paralisi
facciale, disordini digestivi, epilessia, blenorragia.

In questo quadro di credenze è dunque possibile so-
lo l'impiego di piante che rientrino nella cosmovisione
andina. Perciò riti ancestrali accompagnano tutte le fa-
si della terapia, dalla raccolta della pianta, alla prepa-
razione delle forme farmaceutiche, alla loro sommini-
strazione. Ad esempio, prima di raccogliere le specie
medicinali, il curandero deve propiziare il loro spirito,
attraverso l'offerta rituale di profumi ("florecimien-
tos") e di fumi di tabacco ("fumes").

Ila Manna, dolce succo che
cola per incisione dal fusto

di diverse specie di frassino, è
un valido aiuto naturale alle
normali funzioni intestinali.
La sua blanda e rinfrescante
azione che favorisce la motilità
intestinale bene si accompagna

ai simili effetti svolti dalla pol-
pa dei fichi. Lo sciroppo Scho-
enenberger è un preparato
completamente naturale dal
sapore gradevole che contiene
tutte le sostanze benefiche dei
Fichi e della Manna, per vivere
la vita in naturale leggerezza.
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I curanderos possiedono una profonda
conoscenza botanica e fitoterapeutica
delle mishas. Essi infaHi conoscono le

varie specie di Brugmansia, i loro ibridi,
la morfologia, le proprietà, fino a creare

una vera "tassonomia tradizionale".

La diagnosi e la somministrazione delle piante me-
dicinali avviene durante un rito magico-terapeutico, la
"mesada", solitamente nelle notti di martedì o di ve-
nerdì.

Attraverso il consumo di specie allucinogene, in pri-
mo luogo il San Pedro, il curandero raggiunge il trance
sciamanico, effettua la diagnosi, vede la causa delle
malattie e prescrive il rimedio vegetale.

Il San Pedro è dunque la pianta centrale del curan-
derismo andino: nella religione cristiana San Pietro è
colui che possiede le chiavi del paradiso; parallela-
mente il cactus mescalinico permette al curandero di
separare la propria anima dal corpo, raggiungere il
mondo delle forze soprannaturali, di vedere la causa
della malattia, di scegliere quale specie medicinale può

Qui sopra,
l'inconj'ondibile

fioritura di
Brugmansia sp.

A sinistra,
Brugmansia

aurea; al centro,
Brugmansia
arborea (in

alto) e
Brugmansia

sanguinea varo
flava (qui a
. fianco).

essere utile nella terapia.
Già in precedenza erano conosciuti gli usi del San

Pedro [18-21]e correlati con l'uso di altre piante psi-
codislettiche da parte degli indigeni dell'America set-
tentrionale e centrale [5].

Al San Pedro possono essere associate secondo ne-
cessità ed a giudizio del curandero altre specie, dotate
di propietà particolari.

Abbiamo quindi identificato una serie di altre piante
a presunta azione sul sistema nervoso centrale: l' "hor-
namo amarillo" [Senecio elatus HBK (Asteraceae)]; l'
"hornamo morado" [Valeriana adscendens TreI. (Vale-
rianaceae)]; la "huaminga" [Huperzia sp. (Lycopodia-



ceae)], precedentemente identificata come una specie
di Lycopodium [21]; la "cimorilla" l/resine herbstii
Hook. (Amaranthaceae)]; le "mishas", specie apparte-
nenti al genere Brugmansia (Solanaceae).

I dati etnobotanici raccolti sulle "mishas" appaiono
molto interessanti. Le specie sudamericane del gene-
re Brugmasia (precedentemente classificate come spe-
cie arboree appartenenti al genere Datura) sono cono-
sciute ed adoperate in tutto il continente con i nomi
tradizionali di "floripondio", "campanchu", "yerba del
diablo". Il loro uso in rituali magico-terapeutici è stato
già riportato in altri gruppi etnici, soprattutto della fo-
resta Amazzonica [22-29].

Nella zone andina, era conosciuto l'uso di B. san-
guinea nella valle di Sibundoy, in seguito agli studi di
Schultes [26, 30] e di Bristol [31]. La tassonomia di que-
sto genere è abbastanza complicata, data la forte ten-
denza all'ibridizzazione ed al fatto che sembra che tut-
ti gli esemplari conosciuti siano cultigeni. Il genere
contiene alcaloidi tropanici [32], con ben note attività
sui sistemi nervosi centrale e periferico [5, 26].

VEPRO È BENESSERE NATURALE.

[I] na nuova linea completa di
estratti, con glicerina vegetale e senial-
cool, si ngoli e com posti a disposizione
dello specialista per suggerire rimedi
efficaci al cliente, un nuovo strumento
esclusivo unico in Italia.

Shiitake
Erba Medica
Passiflora
Palmetto
Salice
Salsa pariglia
La Pacho
Trifoglio
Ortica
Verbasco
Agno Casto
Mais

(Lintinus edodes)
(Medicago sativa)
(Passif/ora incarnata)
(Serenoa repens)
(Salix alba)
(Smi/ax officina/e)
(Tabebuia eptaphilla)
(Trifolium pratense)
(Urtica dioica)
(Verbascum thapsum)
(Vitex agnus castus)
(Zea mays)

Estratti Olistici Biochelati singoli:
Astragalo (Astraga/us membrana-

ceus varomongolicus)
(Centella asiatica)
(Cimifuga racemosa)
(Equisetum arvense)
(Ganoderma /ucidum)
(Ginkgo bi/oba)
(Va/eriana officina/is)

Centella
Cimifuga
Equiseto
Reishi
Ginkgo
Valeriana

Estratti Olistici Biochelati composti:
Biokepatic - Biokequieta -Biokedrena
Biokecicla - Biokeforza
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I dati da noi raccolti dimostrano che i curanderos
possiedono una profonda conoscenza botanica e fito-
terapeutica tradizionale delle "mishas". Essi infatti co-
noscono le varie specie di Brugmansia, i loro ibridi, la
morfologia, le proprietà farmacologiche, fino a creare
una vera e propria tassonomia tradizionale. In questo
sistema, gli sciamani associano la potenza di ogni "mi-
sha" al nome ed alle virtù dell'animale C'oso" = orso;
"le6n" = leone; "colambo" = serpente; "galga" = cane
rabbioso; "toro" = toro) che meglio rappresenta i miti
delle culture pre-colombiane, e/o con le loro proprietà
magico-terapeutiche ("rastrera", da "rastreo" = vedere
cose o persone perse nel tempo o nello spazio; "curan-
dera", da "curo" = curare). È importante notare che, a
causa delle potenti attività centrali delle "mishas" il 10-
ro uso è strettamente riservato al curandero.

Gli sciamani del Pero settentrionale usano le varie
specie di Brugmansia con i seguenti scopi:

1. Terapeutico-divinatorio. Per questo scopo foglie e
fiori di alcune specie di Brugmansia sono adoperati da
soli o insieme al San Pedro;

2. Fitetrapeutico. Solo per uso topico, le foglie di
"misha" sono applicate in vario modo alle parti dolen-
ti;

3. Nei riti di iniziazione dei nuovi curanderos;
4. Nella magia nera, per provocare malefici ai nemi-

ci.
È interessante sottolineare come per alcune "mi-

shas" sia prescritto un uso topico per fini divinatori: le
foglie vengono legate alle spalle durante la notte. Per
tre "mishas" (toro curandera, rastrera, curandera) è
prescritta l'assunzione attraverso la mucosa nasale
("shingada"), probabilmente per una più rapida azione
centrale.

All'impiego delle "mishas" è sempre associata una
dieta, che consiste nell'astenersi da cibi impuri (grasso
di maiale, sangue, ecc.); nel caso delle specie adope-
rate per fini divinatori la dieta comprende anche l'a-
stensione sessuale.

L'azionecentrale delle "mishas" e del San Pedro è in-
terrotta, prima del sorgere del sole attraverso un anti-
doto specifico: l' "arranque", preparato con alimenti di
colore bianco, petali di fiori dello stesso colore, mais,
profumi. Questa preparazione viene bevuta e spruzza-
ta su tutto il corpo.

Su una delle "mishas",Brugmansia arborea (L.)La-
gerheim abbiamo condotto una serie di studi chimici e
farmacologici, che hanno da una parte portato all'iso-
lamento di tre alcaloidi e dell'altra verificate le attività

L'azione delle mishas e del San Pedro
è interroHa, prima del sorgere del sole,

aHraverso un antidoto specifico:
l'arranque, preparato con alimenti e
petali di colore bianco, mais, profumi,
bevuto e spruzzato su tuHo il corpo.

biologiche di estratti, frazioni di semipurificazione e
composti puri isolati. La pianta è conosciuta come
"misha oso", "misha toro" e "misha galga". Oltre all'uso
rituale, il decotto di foglie e fiori è usato esternamente
come analgesico, antireumatico, vulnerario, antispa-
smodico ed escarotico [2].

Gli studi condotti hanno portato all'isolamento dal-
le parti aeree della pianta di atropina, scopolamina e
nor-ioscina, tre alcaloidi tropanici. Gli estratti ed i
composti puri hanno provocato sensibili attività in te-
sts comportamentali nel topo, riducendo in maniera
dose-dipendente l'attività locomotoria, la coordinazio-
ne motoria, l'analgesia ed influenzando i comporta-
menti standard nel topo. Le stesse sostanze inducono
inoltre marcata inibizione nelle contrazioni indotte
nell'ileo isolato di cavia.

L'insieme dei dati ottenuti ha mostrato che sia gli
estratti che i composti della pianta presentano impor-
tanti effetti sul sistema nervoso centrale. Inoltre,
estratti di B. arborea ed i composti isolati riducono, in
esperimenti in vitro, la dipendenza da morfina. Nel
complesso, i dati mostrano una elevata attività antico-
linergica [7-13] e confermano in maniera sperimentale
gli usi tradizionali della pianta, anche se restano affa-
scinanti dubbi come quello relativo all'azione centrale
di specie applicate per via topica.

L' "hornamo morado" [Valeriana adscendens Trel.
(Valerianaceae)] è aggiunto al decotto di San Pedro
per aumentarne il potere allucinogeno. Inoltre, il de-
cotto della pianta intera è ritenuto essere un purgante
drastico, adoperato con lo scopo rituale di espellere i
cattivi spiriti dal corpo. La pianta non era mai stata
precedentemente studiata, anche se è abbastanza ben
conosciuta la farmacologia della valeriana comune, V
ojjicinalis L.

Gli studi da noi condotti, attraverso saggi comporta-
mentali nel topo e lo studio delle variazioni indotte da



estratti della pianta nei livelli di acido gamma-ammi-
nobutirrico e di aminoacidi neurotrasmettitori nel cer-
vello di ratti, ha ancora una volta confermato la spic-
cata azione centrale della pianta, che agisce in defrniti-
va come un neurolettico di media potenza. Gli estratti
di V.adscendens infatti contengono sostanze che inibi-
scono il riassorbimento di GABAed abbassano il con-
tenuto di aminoacidi neutrasmettitori, analogamente a
quanto è stato dimostrato per Valeriana ojjicinalis
[33-37],esplicando così un'attività sedativo-spasmoliti-
ca [7-13].

Anche i tests farmacologici condotti sugli estratti di
[resine herbstii Hook. confermano le credenze popo-
lari sulla pianta. Essa è nota con il nome di "cimora
sefiorita" ed è adoperata nella magia nera. In associa-
zione con il San Pedro è ritenuta utile nella divinazio-
ne, nella diagnosi delle infermità, per prendere posses-
so di un'altra identità. [2, 18-19,38]; topicamente è ado-
perata come antipiretico e depurativo della pelle.

I dati ottenuti mostrano importanti attività sul siste-
ma nervoso centrale esercitate dagli estratti di 1. herb-
stii, che esercitano quindi importante attività psico-
tropa [7-13].

Fra le altre specie, che sono ritenute non avere pro-
prietà magiche (=psicotrope?), alcune sono conosciu-
te ed usate anche in altre zone del Perù, con differen-
ti fini terapeutici. Per la quasi totalità delle specie per
le quali sono stati raccolti dati etnobotanici non esi-
stono al momento studi fitochimici e/o farmacologici.

E' interessante anche sottolineare che la fitoterapia
tradizionale si rivolge in primo luogo al trattamento di
patologie assai diffuse nelle zone andine, come distur-
bi respiratori, patologie infiammatorie ed infettive.

Molta attenzione è rivolta da parte dei curanderos
alla prescrizione ed al dosaggio delle piante ritenute
medicinali, come pure alla loro possibile tossicità. La
sommistrazione delle droghe avviene attraverso le
classiche formulazioni, anche se sono state registrate
alcune singolari prescrizioni in latte di donna o trami-
te la mucosa nasale.

La ricerca etnobotanica ha sicuramente mostrato il
profondo conoscimento degli operatori della medicina
tradizionale delle Ande settentrionali riguardo alle
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piante medicinali, in particolare rispetto a quelle con
proprietà sul sistema nervoso centrale ed all'uso sa-
piente di specie vegetali per raggiungere stati alterati
di coscienza. Più in generale i dati ottenuti testimonia-
no il profondo legame fra l'uomo andino e la natura. I
dati fitochimici e farmacologici hanno sostanzialmen-
te validato gli impieghi tradizionali delle piante psico-
trope.

Appare perciò sempre più importante salvaguardare
le conoscenze tradizionali relative alle piante medici-
nali, specialmente nelle aree tropicali, dove la forte
biodiversità aumenta consistentemente le risorse di-
sponibili. Altrettanto urgente appaiono iniziative di tu-
tela a livello internazionale per la salvaguardia e lo
sfruttamento sostenibile di queste risorse.

Le zone tropicali, infatti, possono essere ritenute
una fonte pressoché inesplorata di principi attivi [39]e
gli studi etnobotanici costituiscono quindi la base per
lo sviluppo di nuove medicine, anche nel campo delle
sostanze psicoattive.

I nostri risultati confermano quindi la fondamenta-
le importanza dell'etnobotanica che Schultes [40] ha
descritto come "il ricco e promettente tesoro delle co-
noscenze etnofarmacologiche".
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