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STORIA E UTILIZZI DELLE ERBE OFFICINALI
Laura Cornara, Università di Genova
Dopo un breve cenno alla storia delle erbe officinali e un rapido excursus dagli antichi ricettari alla
moderna Farmacopea, la conferenza affronta i concetti di etnobotanica, pianta medicinale e pianta
officinale. I diversi esempi di utilizzo delle erbe officinali per la cura delle più comuni e diffuse
patologie, sono trattati facendo riferimento in particolare alla medicina popolare italiana ed
evidenziando similitudini e peculiarità nell’uso delle piante medicinali nelle diverse regioni italiane.
Vengono inoltre considerate le prospettive future della medicina tradizionale, con uno sguardo ai
nuovi contesti innescati dalla globalizzazione e alle nuove potenzialità offerte dalla scienza
moderna.

Laura Cornara
Biologa, è Professore associato di Botanica generale (BIO/01) presso il DISTAV (Dipartimento
Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita) della Scuola di Scienze dell’Università di Genova,
dove tiene diversi insegnamenti per i Corsi di Laurea in Scienze Biologiche e Scienze Naturali e
Ambientali. Svolge inoltre attività di docenza per il Master in Fitoterapia dell’Università di Siena. È
iscritta nell’elenco speciale dell’Ordine dei Biologi, è membro della Società italiana di Fitoterapia
(S.I.Fit.) e della Società Botanica Italiana (S.B.I.) ed è Componente del Consiglio Direttivo del
Centro di Servizio di Ateneo per i Giardini Botanici Hanbury (GBH) di Ventimiglia.
I suoi campi di interesse più recenti riguardano: indagini etnobotaniche su piante di uso
tradizionale, con particolare interesse a quelle di uso medicinale e cosmetico e loro
caratterizzazione farmacognostica e fitochimica. Ha collaborazioni sia all’interno di altri
Dipartimenti dell’Ateneo di Genova che con colleghi di altri Atenei italiani, oltre che con l’Istituto di
Biofisica del CNR di Genova, presso il quale è Associato di ricerca.
È autore di oltre 50 articoli su riviste internazionali, di articoli o capitoli di libri, partecipazioni a
Congressi nazionali ed internazionali e pubblicazioni a carattere divulgativo.

