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“L’utilizzo dell’infuso di Artemisia annua L. nella lotta alla 
malaria” 
 
 
Cos’è l’Artemisia annua 
 
     È una pianta (Artemisia annua L. 1 fam. Asteracee) conosciuta in Cina da più di 
2.000 anni con il nome di qing-hao. Esistono numerose testimonianze scritte 
risalenti ai primi anni d.C. sull’uso, da parte dei cinesi, dell’infuso di Artemisia 
annua come antipiretico. 
     L’artemisia cresce spontaneamente o in coltivazioni programmate, da essa si 
estrae il principio attivo (artemisinina), combinato con altre droghe (amodiachina, 
lumefantrina, meflochina), di cui si compongono i più efficaci farmaci 
antimalarici, le ACT-Artemisinin-based Combination Therapy2. 
     La validità farmacologica dell’infuso si raggiunge solo se la pianta produce una 
quantità di principio attivo pari allo 0,8/1% del peso delle foglie secche dei 
genotipi selezionati. Ciò assume particolare rilevanza nei preparati semplici come 
gli infusi. Non si hanno esatte rilevanze scientifiche valide sulla variazione 
geografica di questa percentuale, si ritiene che cambi al variare della latitudine e 
quindi in base all’esposizione alla luce solare, pertanto, per ogni zona è necessario 
avviare una  sperimentazione colturale in loco, sotto il controllo di esperti, al fine 
di accertare che la pianta produca la quantità di principio attivo necessaria al 
raggiungimento dell’efficacia terapeutica dell’infuso. 
 
Efficacia e innocuità riconosciute. 
 
     I derivati dell'artemisinina (artesunato, arthemeter etc. ) hanno un'azione rapida 
e sono da 5 a 10 volte più efficaci delle altre molecole normalmente utilizzate per 
confezionare i tradizionali antimalarici. La loro breve vita nell’organismo umano 
rende minimo il rischio di formazione di resistenze. L’artemisinina, inoltre, riduce 
drasticamente il numero dei gametociti (la forma sessuata del parassita), 

                                                 
1 Per approfondimenti su Artemisia annua L.: http://it.wikipedia.org/wiki/Artemisia_annua 
2 Per approfondimenti su ACT’s: http://www.mmv.org/article.php3?id_article=27 
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responsabili della trasmissione del plasmodium dall’uomo al vettore, e 
dell’eventuale resistenza da questo sviluppata.  
 
figura 1. Possibilità di accesso, da parte delle popolazioni che vivono in zone colpite da malaria endemica, ai 

diversi derivati dell’Artemisia annua nella lotta alla malaria falciparum (elaborazione Icei su dato OMS
3
). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 Source: ‘Access to malaria treatment among the poor: what can the AMFm contribute?’, paper prepared for the RBM AMFm 
Task Force, april 2008 
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La diminuzione dei gametociti in zone endemiche, soprattutto nei periodi di picco 
della trasmissione, potrebbe permettere di diminuire la propagazione della malattia 
e delle resistenza.  
 
 
L'uso terapeutico dell’infuso di Artemisia Annua 
 
     L’utilizzo dell’infuso dell’ibrido naturale di Artemisia annua, altamente 
redditizio e stabile in termini di principio attivo (0,8-1% del delle foglie secche), si 
è già diffuso in più di venticinque Paesi africani in seguito al lavoro svolto da varie 
organizzazioni tra cui spicca il lavoro di Anamed, una ONG Tedesca, che utilizza 
l’infuso in combinazione con i tradizionali antimalarici.  
 
  

 

 
Fasi della coltivazione e raccolta dell’artemisia in Africa 
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Map 1. Paesi che includono ACT (Terapie combinate a base di artemisinina) nel trattamento della malaria: 

2004. 

 

 
fonte: Organizzazione Mondiale  della Sanità 

 
     ICEI , nel 2004, ha deciso di introdurre in un suo progetto di cooperazione allo 
sviluppo, finanziato dall’Unione Europea e tuttora in corso a Silves (Stato 
dell’Amazzonia, Brasile), la coltivazione sperimentale dell’ibrido di Artemisia 
annua, mai effettuata prima d’allora in Amazzonia, utilizzando le sementi e la 
consulenza scientifica della Università di Campinas e nello specifico del “Centro 
Pluridisciplinar de Pesquisas Quimicas Biologicas e Agricolas” coordinato dal 
Prof. Pedro Melillo de Magalhaes (UNICAMP-CPQBA). Dopo 6 mesi le prime 
piante germinate dai semi di Campinas sono state certificate dall’Unicamp come 
contenenti un tasso più che soddisfacente di artemisinina (tra lo 0,8 e l’1%).  
Le sementi ricavate da tali piante sono state classificate dall’Unicamp-CPQBA 
come valide, riproduttive e riproducibili. Le sementi di seconda generazione sono 
state già raccolte e ci si prepara a raccogliere la terza generazione. La selezione 
delle piante è avvenuta sulla base dei tardivi tempi di fioritura che garantiscono 
una maggiore produzione di principio attivo. 
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Semi e coltivazione di artemisia a Silves, Amazzonia, Brasile, nel 2006 

 
Nel Municipio di Silves (Stato dell’Amazzonia, Brasile) è già stata effettuata, in 
collaborazione con i servizi sanitari locali, una prima distribuzione di sacchettini di 
foglie secche di Artemisia annua, provenienti dall’Unicamp-CPQBA. 
  

 
Kit di artemisia per la distribuzione controllata a Silves 
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     I risultati (raccolti empiricamente dal personale volontario locale) sono stati 
molto soddisfacenti, con una rapida caduta della parassitemia già alla prima 
somministrazione. 
     Mettendo in un litro d’acqua bollente 5/7 grammi di foglie secche di Artemisia 
annua e assumendo l’infuso per 7 giorni, 4 volte al giorno, si ottengono risultati 
del tutto paragonabili all’assunzione farmacologica del principio attivo.  
Il dato è in parte supportato da uno studio condotto a Bukavu, Republica 
Democratica del Congo, dal dottor Mueller dell’Università di Tübingen (in 
Transaction of the Royal of Tropical Medicine and Hygiene, 2004, 98, pp. 318-
321, nda), “Randomized Controlled Trial Of A Traditional Preparation Of 
Artemisia Annua L. (Annual Wormwood) In The Treatment Of Malaria”, Markus 
S. Mueller,* , Nyabuhanga Runyambo, Irmela Wagner, Steffen Borrmann, Klaus 
Dietz, Lutz Heide”.  
     I risultati ottenuti provano la validità dell’infuso nel trattamento della malaria 
falciparum e la indicano come una reale alternativa al chinino e agli altri farmaci 
tradizionali verso cui il plasmodium (il parassita responsabile della malaria) ha già 
sviluppato ceppi resistenti. 
     Per gran parte della popolazione mondiale (circa il 70%), impossibilitata ad 
avere accesso agli efficaci ma costosi farmaci, poter coltivare la pianta e assumere 
l’infuso significherebbe avere a costo zero un trattamento di provata validità 
terapeutica, ottenibile in loco dopo una breve sperimentazione colturale controllata.  
 
 
L’infuso di Artemisia annua oggi 
 
     Gli ultimi dati sulla malaria la confermano la terza pandemia del pianeta, il 40% 
della popolazione mondiale ne è esposta (2,4 miliardi di persone pari a ¼ della 
popolazione mondiale), colpisce mezzo miliardo di persone all’anno e ne uccide 
quasi 2 milioni. 
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Map 2. Resistenza ai farmaci del P. falciparum.  Dati dai centri pilota nel 2004 

 
fonte: Organizzazione Mondiale  della Sanità 
 
Da più parti si cerca di porre un freno a questa drammatica situazione sia tramite la 
ricerca farmaceutica, vedi il caso Asaq4, il farmaco non-profit frutto della 
collaborazione tra Sanofi-Aventis e Médecins Sans Frontières (MSF), 
il caso Asmq5, il farmaco libero da patenti prodotto dalla Frmanguinhos/Fiocruz e 
il DNDi, sia attraverso la ricerca entomologica che ha prospettato la creazione di 
un’anopheles ( il vettore del plasmodium) geneticamente modificata. 
 

 

                                                 
4 Per approfondimenti su Asaq: http://www.msf.org/msfinternational/invoke.cfm?objectid=117D4F12-5056-AA77-
6CA4A3B4A95E178B&component=toolkit.pressrelease&method=full_html 
5 Per approfondimenti su Asmq:  
http://www.dndi.org/cms/public_html/insidearticleListing.asp?CategoryId=166&SubCategoryId=167&ArticleId=480&TemplateId=1 
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     Di fronte a questi nuovi strumenti di lotta alla malaria, che posto occupa il tè di 
Artemisia annua?, può ancora essere considerato un valido strumento di lotta alla 
malaria? 
La risposta che arriva da medici e ricercatori è che il tè è un valido ed efficace 
strumento di lotta alla malaria in zone endemiche, marginali e difficilmente 
raggiungibili. 
 
     ICEI non propone di utilizzare il tè di Artemisia annua nelle zone urbane in cui 
sono presenti strutture sanitarie e dove una possibile soluzione al controllo della 
malaria può essere rappresentata dai farmaci a basso costo.  
     Nostro obiettivo sono le zone marginali difficilmente raggiungibili, zone in cui 
non vi è alcuna possibilità di accesso a qualsivoglia tipo di farmaco, se non 
episodicamente e spesso casualmente. 
      
     Le strategie di intervento finora predisposte vanno in due direzioni: 
A) La prima, riguarda l’utilizzo dell’infuso di Artemisia annua come strumento 
emergenziale che permette ai soggetti affetti dalla forma più virulenta e aggressiva 
di malaria, di raggiungere i centri di salute che spesso distano parecchi giorni di 
viaggio. L’assunzione dell’infuso in questi casi salverebbe la vita di molte persone 
altrimenti condannate dalla marginalità dei luoghi in cui vivono. Questa 
drammatica situazione viene oggi in qualche modo arginata attraverso l’uso di 
supposte a base di solo artesunato, progetto UNICEF-UNDP-BANCA 
MONDIALE-OMS6, che hanno già salvato la vita di molti bambini, 
consentendogli di raggiungere le strutture sanitarie a loro più vicine. Come appare 
ovvio, anche in questo caso permane però la questione principale, l’accesso al 
farmaco. In questi difficili contesti il tè di Artemisia annua può rappresentare, 
oggi, l’unica speranza di vita per migliaia di persone, sopratutto anziani e bambini. 
B) In un'altra strategia d’intervento si ipotizza che l’assunzione dell’infuso di 
Artemisia annua sin dai primi anni di vita, potrebbe essere una soluzione al 
controllo dell’alta mortalità infantile causata dalla malaria. L’assunzione 
dell’infuso, forse ritarderebbe la formazione dell’immunità che normalmente sorge 
nel bambino verso i sette anni d’età, ma permetterebbe ai tanti bambini, i più 
deboli, che andrebbero in contro a morte sicura, di vivere il tempo necessario per 
sviluppare quella bassa immunità al plasmodium falciparum che permette di 
sopravvivere alle crisi malariche meno aggressive. Anche in questo caso 
l’assunzione dell’infuso costituisce l’unica prospettiva di una vita normale, o quasi, 
in contesti in cui la malaria rappresenta una vera e propria piaga sanitaria ed 
economica.  
 

                                                 
6 Per approfondimenti su progetto UNICEF-UNDP-WB-WHO: 
http://www.who.int/tdr/publications/tdrnews/news69/artesunate.htm 
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I dubbi 
 
     Gran parte del mondo medico/scientifico si è schierato a favore dell’uso e della 
diffusione dell’infuso di Artemisia annua, mentre una parte di esso rimane 
contraria o scettica. 
     I dubbi prospettati riguardano: 1) La nascita di resistenze all’artemisinina, 
l’ultimo baluardo nella lotta alla malaria; 2) L’uso di un infuso naturale al posto 
degli efficaci farmaci tradizionali presenti sul mercato. 
      
 
1)La nascita di resistenze: 
     Il plasmodium falciparum ha già sviluppato varie forme di resistenza nei 
confronti della maggior parte dei tradizionali antimalarici eccetto nei confronti 
dell’artemisinina. 
 
Motivazioni contro l’assunzione dell’infuso di Artemisia annua : 
     a) L’assunzione del solo tè, è una mono-terapia che potrebbe far sviluppare più 
rapidamente la tanto temuta resistenza nei confronti dell’ultimo valido strumento 
di lotta alla malaria, mentre la maggior parte degli antimalarici in commercio sono 
frutto di una combinazione di due molecole (es. Artesunato e Amodiaquina o 
Artesunato e Meflochina), proprio per rendere più complesso il processo di 
formazione della resistenza. 
     b) Al problema della mono-terapia si aggiungerebbe il problema dell’uso 
improprio dell’infuso da parte delle popolazioni in possesso delle coltivazioni, 
aggiungendo così un altro fattore di rischio alla formazione di ceppi resistenti. 
     
A queste critiche, il mondo scientifico a favore risponde che:  
     a) L’utilizzo di un infuso di una pianta non è una mono-terapia. Nella pianta di 
Artemisia annua, oltre all’artemisinina, vi sono altri principi attivi efficaci contro 
la malaria falciparum quali artemetin, casticin, chrysoplenetin, chrysosphenol-D 
and cirsilineol oltre alle 50 sostanze che formano la struttura bio-chimica della 
pianta. Nella letteratura scientifica non si è mai osservato un parassita che abbia 
sviluppato una resistenza agli estratti di una pianta. Per mono-terapia si intende 
l’assunzione di una sola molecola isolata, di un solo principio attivo, cosa che può 
avvenire solo attraverso un processo chimico di laboratorio. A ciò va aggiunto che 
sul mercato esistono già svariati farmaci monoterapici composti da una sola 
molecola, ad esempio l’artesunato, che vengono utilizzati da più parti nel mondo 
quali strumenti emergenziali contro le forme più virulente e aggressive di malaria o 
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come sostitutivi dei tradizionali antimalarici contro cui il plasmodium falciparum 
ha già sviluppato la resistenza;  
     b) Il problema dell’uso improprio dei farmaci non ha nulla a che vedere con la 
forma in cui questi si presentano, capsula, sciroppo, supposte, infuso etc.  
L’uso incorretto dei trattamenti è un problema che riguarda tutti i Paesi, anche 
quelli occidentali, e tutti i trattamenti, anche i più comuni presenti da molti anni sul 
mercato come gli antibiotici. 
Solo una corretta e costante informazione e formazione sulle modalità di 
assunzione di qualsivoglia trattamento può ridurre il problema dell’abuso o 
dell’abbandono prematuro della terapia. La formazione di personale locale sulle 
tecniche di coltivazione della pianta e sulle modalità di preparazione e assunzione 
dell’infuso di Artemisia annua, sono i cardini del programma di ICEI. Siamo più 
che certi, in base alla nostra pregressa esperienza in Amazzonia, proprio 
sull’utilizzo dell’infuso di Artemisia annua, che le popolazioni locali siano in 
grado, grazie anche alla loro millenaria familiarità con la medicina naturale, di 
apprendere rapidamente l’importanza della corretta assunzione e della trasmissione 
del sapere acquisito. La storia ci insegna come ciò sia già avvenuto in passato per il 
chinino, un antimalarico che ha già salvato milioni di vite, la cui assunzione 
avveniva, essendo anch’esso estratto dalla corteccia di una pianta, sotto forma di 
infuso. 
     
2)Perché un infuso al posto dei tradizionali farmaci: 
    Altro punto da più parti contestato è l’utilizzo di un infuso al posto di farmaci 
clinicamente testati, con percentuali di principio attivo e posologia esatte. 
     Il problema risiederebbe nell’assunzione di una quantità di principio attivo più 
bassa del necessario, cosa che a lungo andare potrebbe essere un fattore di rischio 
per la formazione della tanto temuta resistenza. 
A queste perplessità gli esperti ribattono che la pianta di Artemisia annua che si 
intende utilizzare per l’infuso è, come sopra accennato, frutto di una ibridazione 
naturale della pianta di Artemisia annua utilizzata da più di duemila anni in Cina 
dove non si hanno tracce di resistenza. Con questa ibridazione, il prof. Pedro 
Melillo de Magalhaes dell’Unicamp-CPQBA, è riuscito a selezionare una varietà 
di Artemisia annua con percentuale elevata e stabile di artemisinina compresa tra 
0,8 e l’1% della bio-massa della pianta. Questo significa che l’ibrido naturale di 
Artemisia annua garantisce l’assunzione dell’esatta quantità di principio attivo 
necessaria, senza alcun rischio di assunzione di dosi insufficienti e quindi di 
insorgenza di ceppi resistenti. 
 
 
L’Autonomia della cura 
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     Obiettivo di ICEI (necessariamente da condividere con altri soggetti pubblici e 
privati) è rendere autonome le comunità marginali più isolate, 
dall’approvvigionamento a singhiozzo degli efficaci ma costosi farmaci. In questi 
difficili contesti, oltre al dramma della malaria e dell’accesso ai farmaci, si verifica 
l’altro non meno grave problema dei farmaci contraffatti. 
 
    L’Artemisia annua, attraverso le autonome coltivazioni controllate, garantirebbe 
due aspetti:     
1) l’accesso a una sicura ed efficace cura contro la malaria: 
     Le coltivazioni in contesti difficili e isolati, risolverebbero il problema 
dell’accesso ai farmaci, garantendo alle popolazioni locali una prospettiva di 
autonomia nella cura della malaria. Dopo un’attenta formazione sulle tecniche di 
coltivazione, le popolazioni colpite da malaria endemica potranno produrre da sé 
l’ Artemisia annua strettamente necessaria al loro fabbisogno e, attraverso la 
formazione, una volta fatte proprie le semplici tecniche di preparazione e 
assunzione dell’infuso, divenire auto-sufficienti nella cura della malaria. 
Considerando l’altissimo numero di casi che ogni anno colpisce la popolazione 
mondiale (500.000.000), in particolare nelle zone rurali e isolate, l’utilizzo 
dell’infuso potrebbe assicurare migliori e più dignitose condizioni di vita per 
milioni di persone.   
 
 2) il costo zero della terapia: 
     Nelle zone rurali marginali in cui la malaria è endemica, al problema 
dell’accesso ai farmaci, si aggiunge, nei rari casi in cui questi siano presenti, quello 
dell’inaccessibilità del costo. Nelle zone rurali, sopratutto africane, le famiglie 
sono caratterizzate da un elevato numero di persone (mediamente da 7/10 membri), 
di età media molto bassa e redditi in grado di garantire a stento la sussistenza 
alimentare. È ovvio che, quando la malaria colpisce un intero nucleo familiare 
quattro o cinque volte l’anno, anche il più economico dei farmaci (ad esempio 1 
US $ a dose) diventa inaccessibile. 
     L’avvio delle coltivazioni controllate e la formazione di volontari e agenti 
sanitari locali sull’utilizzo dell’infuso, garantirebbe alle comunità marginali di 
poter usufruire costantemente di una valida ed efficace terapia anti-malarica a 
costo zero, generando così un enorme impatto sociale che con gli anni, si spera, 
possa espandersi a macchia d’olio nel continente africano. Un ettaro coltivato ad 
Artemisia annua selezionata, produce dosi sufficienti per curare 100.000 persone!  
 
 
Attività in campo istituzionale 
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     In Brasile ICEI in questi anni ha intessuto significativi partenariati con soggetti 
pubblici e privati finalizzando un importante accordo con ArtePharma, 
contribuendo all’acquisto e l’imballaggio di un lotto unico di due tonnellate di 
Artemisia annua, con contenuto di artemisinina standard certificato, indispensabile 
per iniziare il primo vero studio clinico al mondo sul tè di Artemisia annua, che 
verrà condotto nell’Ospedale di Tucuruì (Stato del Parà, Brasile). Il protocollo per 
questo studio clinico è stato approvato dal Ministero della Sanità brasiliano 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitaria) e la confezione in dosi delle 
foglie secche di A. annua è stata realizzata dal Laboratorio Pharmanguinhos 
(Ministero della Sanità-Fiocruz). 
     Questo studio clinico serve a provare scientificamente l’efficacia dell’infuso di 
Artemisia annua quale rimedio in sé, sdoganandolo definitivamente dal ruolo di 
collaboratore dei tradizionali farmaci a cui è al momento costretto a causa della 
mancanza di dati sistematizzati e certificati. 
     Altro punto importante delle nostre attività è il rafforzamento della partnership 
con il prof. Pedro Melillo e con l’Unicamp-CPQBA, il più importante centro di 
ricerca bio-chimico-agricola dell’America Latina, con l’Università degli Studi del 
Salento, con l’Università degli Studi di Bari e con Altre Istituti pubblici e privati 
con cui è stato avviato un proficuo dialogo.  
 

            
Artemisia annua con percentuale standard di principio attivo confezionata dalla FIOCRUZ per la 

sperimentazione clinica 

 
 
La prima sperimentazione clinica 
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     L’ultima tappa di questo lungo percorso è la recentissima approvazione parte 
dell’istituto Evandro Chagas e dell’ospedale di Tucuruì di condurre nelle proprie 
strutture la sperimentazione clinica sull’efficacia terapeutica dell’infuso di 
Artemisia annua, seguendo le linee guida dell’OMS. A tal fine l’Università di 
Campinas-CPQBA, ha fornito un lotto certificato di foglie secche di Artemisia 
annua che il Laboratorio Farmanguinhos ha confezionato seguendo le GLPs (Good 
Laboratory Practices standards). 
     Tale sperimentazione, la prima al mondo ad avere tutti i criteri di rigorosità e 
scientificità internazionalmente richiesti, sarà finalmente in grado di fugare 
qualsiasi dubbio sulla non pericolosità e sull’efficacia del tè di Artemisia annua. 
     Come sottolineato durante la riunione del 13 marzo a Campo do Jordão7, il tè di 
Artemisia annua non troverà un suo specifico spazio/utilizzo, in Brasile, paese 
dotato di un buon Sistema Sanitario Nazionale e strutture ospedaliere adeguate, ma 
costituirà un importante strumento in grado di salvare un alto numero di vite in 
tutti quei paesi, sopratutto africani, in cui la malaria è endemica ed in cui i deboli 
Sistemi Sanitari Nazionali non sono in grado di assistere la popolazione locale.  
Il numero dei Paesi africani che vogliono iniziare la sperimentazione clinica 
dell’infuso di Artemisia annua aumenta di giorno in giorno. Già il Gambia, la 
Nigeria, il Camerun, la R.D. del Congo si avviano a dare inizio agli studi clinici, 
mentre molti altri Paesi sono procinto di prendere tale importante decisione che 
ovviamente, oltre ad essere dettata dall’emergenza sanitaria in corso, lancia un 
forte e deciso segnale politico alle organizzazioni internazionali. 

 

                                                 
7 Durante il congresso di medicina tropicale a Campo do Jordão (Stato di S. Paolo, Brasile), è stata organizzata una 
riunione tecnica a porte chiuse a cui hanno partecipato i massimi esperti brasiliani nel campo della lotta alla malaria, 
i rappresentanti del Ministero della Sanità brasiliana, i rappresentanti dell’OPAS- Organizzazione Pan-Americana 
della Salute, i rappresentanti dell’UNICAP-CPQBA- Centro di Ricerca dello Stato di S. Paolo in Brasile, e ICEI in 
qualità di Organizzazione cha ha partecipato al processo di pressione e sensibilizzazione in campo istituzionale. 
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Confezione di foglie secche di Artemisia annua L. per la sperimentazione clinica prodotte e confezionate da 
Farmanguinhos in collaborazione con il Ministero della Sanità brasiliano, Unicamp-CPQBA e ICEI 

Una scelta etica 
 
     La scelta dell’uso o meno dell’infuso di Artemisia annua, in contesti marginali, 
rurali ed endemici, non può essere dibattuta solo da un punto di vista strettamente 
scientifico.  
     La giusta preoccupazione di una parte del mondo medico/scientifico 
sull’insorgenza di ceppi di plasmodium falciparum resistenti all’artemisinina, 
rischia di divenire un miope dibattito, peraltro tutto del mondo scientifico 
occidentale, che fa passare in secondo piano la drammatica emergenza in atto nel 
continente africano, dove la malaria uccide un bambino ogni 30 secondi. 
 

 
Bambini colpiti dalla malaria in Africa 
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     Anche i medici e gli scienziati più restii all’uso del tè, (come già fanno la 
maggior parte degli operatori sociali sul territorio come le organizzazioni di base, i 
missionari, i medici e le comunità locali), di fronte alla questione se salvare o 
meno una vita umana, rimangono perplessi e ammettono che, ove non ci sia alcuna 
possibilità di accesso a qualsivoglia tipo di farmaco, è fuor di dubbio che l’utilizzo 
dell’infuso di Artemisia annua sia eticamente giusto. 
 
 
Alcuni dati 
 

1. Una pianta adulta di Artemisia annua è in grado di fornire 10 trattamenti 
completi; 

2. In un ettaro di Artemisia annua si possono coltivare dalle 8 alle 10.000 
piante. 

3. Da un ettaro coltivato si possono quindi ricavare 80.000-100.000 trattamenti. 
Un campo di calcio coltivato ad artemisia guarisce tutti gli spettatori! 
 
     Il lavoro svolto nell’Amazzonia brasiliana, gli incontri avuti con i massimi 
esperti di malaria e con i rappresentanti delle tante realtà che operano in zone 
endemiche, e la riflessione avvenuta all’interno della nostra stessa organizzazione, 
ci hanno reso consapevoli e certi che la scelta di portare avanti il progetto di 
assunzione e diffusione dell’infuso di Artemisia annua, sia più che una scelta etica, 
un obbligo morale. Milioni di persone oggi muoiono non perché manchi la cura, 
ma perché non arriva in tempo, perché sono troppo lontani dai centri urbani o 
troppo poveri per comprarla, l’Artemisia annua, già adesso, può contrastare tutto 
ciò rendendo la vita di molti più umana e dignitosa. 
 
__________________________________     
Contatti: 
 
artemisia@icei.it 
 
Domenico Abbate – Iniziative speciali ICEI 
Tel +39 02 36582774 
domenicoabbate@icei.it  


