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Il colore dorato, che permane anche nelle infiorescenze raccolte e essiccate, il profumo intenso 
e penetrante, che ne rileva la presenza molto prima di quando lo si scorge: la sua è una traccia 
vivissima nella flora costiera che più di ogni altra vi farà sentire di essere arrivati sulle sponde 

del Mediterraneo.
La scorsa estate Cagliari ha ospitato una giornata di studio su questo composita, promossa da 
CO.SA.CA.FA e dal Dipartimento di Scienze Botaniche dell'Università di Cagliari, con il 
patrocinio di tutte le società scientifiche del nostro settore.
Un incontro tipicamente interdisciplinare, che vedeva 
il contributo di ricercatori ed esperti non solo italiani, 
nato per invitare ad approfondire studi e conoscenze 
su una pianta apparentemente dimenticata, ma che 
in realtà ha già dato una forte impronta di sé nella 
pratica e nelle ricerca fitoterapica. 
Proprio a partire da quella giornata si è visto che 
l’Elicriso è oggi al centro di un rinnovato interesse, 
sia applicativo - in campo erboristico, medico ma 
anche cosmetico - che di ricerca. 
Dopo quel convegno diversi altri studi su questa pianta ci sono giunti in redazione: ne abbiamo 
approfittato per costruire un nuovo dossier sull’Elicriso, che ne ripercorresse le proprietà biologiche, 
ma guardasse con attenzione anche alle problematiche produttive e di mercato. 
E in occasione dei 300 numeri della nostra rivista abbiamo pensato di fare un prezioso regalo ai 
nostri lettori con alcune pagine d’archivio: un ampia testimonianza del lavoro di Leonardo Santini, il 
medico che negli anni cinquanta del secolo scorso, in Garfagnana, condusse una delle esperienze più 
significative per la fitoterapia pratica nel nostro Paese; e le pagine che Gianni Proserpio scrisse, con 
la sua penna brillante e acuta, per la nostra rivista proprio su questa essenza dal futuro dorato.

Elicriso 
il dossier
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 di Mauro Ballero e Andea Maxia
CoSMeSe, Università degli Studi di Cagliari

L’elicriso 
nell’etnofarmacologia

Oltre 500 specie 
compongono il genere 
Helichrysum nei suoi 
differenti habitat presenti 
in Africa, Asia, Australia 
ed Europa. Tracce di 
questa diffusione sono 
presenti nei detti e nelle 
tradizioni locali, che 
riportano l’uso medicinale, 
ma anche alimentare e 
cosmetico, ma anche solo 
decorativo e ornamentale. 
La regione italiana che 
maggiormente conserva 
questa tradizione è la 
Sardegna, dove la specie è 
presente con sette taxa

“…lo elicriso il quale chiamano alcuni 
crisanthemo o altri amaranto, di cui 
coronano le statue de gli dei, ha il fusto 
diritto, bianco, verdeggiante e fermo: su 
per i quale sono le fronde strette simili 
all’abbrotano. Quando vien percorso da 
i raggi de lo sole, risplende come fusse 
d’oro… “ il Mattioli descrive con que-
ste poche righe l’elicriso, arbusto che 
da sempre ha richiamato l’attenzione e 
l’interesse delle comunità per i suoi ca-
polini lucenti e dorati ma soprattutto per 
il profumo enigmatico, il quale richiama 
l’asprezza e la dolcezza che l’ambiente 
naturale sardo esprime. Queste sue pe-

Elicriso, il dossier
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culiarità attrassero i cultori inglesi del 
giardinaggio già dal 1629 e da allora, 
raccolta nell’area del Mediterraneo, 
questa pianta è utilizzata frequentemen-
te per bordure, giardini rocciosi e fiori 
recisi. 

L’elicriso non interessa solamente chi 
si occupa di botanica o gli addetti al set-
tore floro-vivaistico ma, curiosamente, 
anche i buongustai. Infatti, i germogli 
di H. cochinchiensis sono impiegati 
nel Golfo del Tonkino per preparare il 
“barh khuc”, il piatto nazionale a base 
di riso considerato una vera e propria 
specialità.

In Sardegna, a Orgosolo in modo 
particolare, i bachi da seta sono allevati 
alimentandoli anche con rametti fioriti 
di elicriso, così da far loro filare una 
seta delicatamente gialla e non candida, 
come di regola, utilizzata esclusivamente 
per tessere il copricapo del costume lo-
cale. Orgosolo è l’unico centro della Sar-
degna, e uno dei pochi del Mediterraneo, 
dove, già dalla prima metà del Seicento, 
si attua questo tipo di allevamento, atti-
vità trasmessa dai frati Benedettini.

L’elicriso fiorisce per un lungo periodo 
nell’arco dell’anno, dalla fine dell’in-

verno fino a estate inoltrata, a seconda 
dell’altitudine e dell’esposizione, am-
mantando e ingentilendo anche le più 
impervie e spoglie lande terofitiche.

Specie eliofila e xerofila, non ma-
nifesta particolari esigenze edafiche, 
stabilendosi in prossimità della linea di 
costa così come nelle garighe montane, 
indifferentemente rispetto al tipo di 
substrato. La spiccata tendenza delle 
specie di elicriso a diversificarsi in for-
me eterogenee, spesso incostanti e non 
ben definibili, porta all’individuazione 
sul territorio nazionale di moltissime va-
rietà e/o ecotipi (Pignatti, Flora d’Italia 
3: 41-43).

Questa sua plasticità e adattabilità 
ecologica è uno dei fattori principali 
perché la specie si manifesti con diversi 
chemotipi differenti a seconda della sta-
zione in cui vegeta.

Al genere Helichrysum Miller della 
famiglia delle Asteraceae appartengono 
oltre cinquecento specie, che si di-
stribuiscono tra l’area mediterranea, il 
continente africano, l’Asia e l’Australia. 
Si tratta perlopiù di piccoli arbusti più 
o meno aromatici, legnosi alla base, ma 
con getti fertili e sterili erbacei, fitti con 

foglie lanceolate, spesso minute. I fiori, 
dai colori sgargianti dal rosa al giallo, 
sono riuniti in capolini, ora riuniti ora 
solitari e lungamente peduncolati.

Il nome gli è stato assegnato da 
Sebastian Vaillant, botanico francese 
(1669-1722) e trae origine da helios 
(sole) e krusos (oro) per la particolare 
colorazione che assumono i capolini a 
piena maturità. 

Sul territorio europeo Claphan (Flora 
Europea 4:128) segnala 17 specie riuni-
te in tre sezioni. In Italia sono presenti 
otto specie: H. frigidum (Labill.) Wil-
ld., H. montelinasanum E. Schmid, H. 
italicum. (Roth) G. Don., H. nebrodense 
Heldr., H. saxatile Moris, H. siculum 
(Sprengel) Boiss., H. rupestre (Rafin.) 
DC., H. stoechas; di questi quattro sono 
specie endemiche: H. frigidum della 
Sardegna e della Corsica, H. saxatile e 
H. montelinasanum della Sardegna, H. 
nebrodense della Sicilia. 

Recenti studi floristici e tassonomici 
(Bacchetta et al.; Note tassonomiche 

Helichrysum italicum, di gran lunga il genere più 
diffuso e conosciuto, caratterizza sul mercato il 
prodotto nazionale.
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sul genere Helichrysum Miller (Astera-
ceae) in Sardegna. Informatore Botanico 
Italiano, 35(1): 217-225, 2003) hanno 
definito per l’Isola la presenza di sette 
taxa (Figura 2): H. montelinasanum E. 
Schmid, H. saxatile Moris subsp. saxati-

le e H. saxatile Moris subsp. morisianum 
Bacchetta, Brullo & Mossa, H. italicum. 
(Roth) G. Don subsp. italicum e H. ita-
licum (Roth) G. Don subsp. pseudolitto-
reum (Fiori) Bacchetta, Brullo & Mossa, 
H. microphyllum (Willd.) Camb. subsp. 

tyrrhenicum Bacchetta, Brullo & Mossa 
e H. frigidum (Labill.) Willd. 

- H. montelinasanum è una camefita 
di ridotte dimensioni esclusiva dei ri-
lievi silicei della Sardegna sud orientale 
(Monte Linas, Oridda, Monte Lattias e 
Monte Arcosu); si caratterizza oltre che 
per le sue minute foglie per la colorazio-
ne dei capolini dal bianco-rosei al rosa 
accentuato. È una specie abbastanza 
rara e circoscritta a un areale ben de-
finito.

- H. frigidum è considerata specie 
endemica della Corsica, dove è ampia-
mente distribuito su substrati di natura 
granitica, e del Nord Sardegna (Monte 
Limbara) dove è stato segnalato in tempi 
remoti e da allora non più ritrovato. 

- Le due sottospecie di H. saxatile 
vegetano entrambe su falesie calcaree, 
spesso incuneandosi nelle fenditure 
della roccia; sono piante robuste, aro-
matiche, bianco tomentose, con capolini 
giallo dorati.

- H. microphyllum è indubbiamente la 
specie più comune nel territorio regio-
nale, manifestando peraltro una vasta 
distribuzione in tutto il settore tirrenico 
del Mediterraneo dove vegeta senza al-
cuna preferenza ecologica.

- H. italicum, pur essendo una specie 
abbastanza diffusa e comune nel Bacino 
del Mediterraneo in Sardegna è alquanto 
sporadica, localizzandosi prevalente-
mente in stazioni montane di natura 
carbonatica.

A quest’ultima specie, poiché la più 
diffusa, ci riferiamo nel proporre la 
descrizione morfologica che può essere 
adottata quale tipo per le specie della 
flora nazionale.

L’elicriso si presenta come un cespu-
glio perenne, suffruticoso, densamente 
ramificato con rami fitti e contorti, esili, 
normalmente provvisti di fascetti di fo-
glie ascellari; le foglie si presentano da 
lineari squamiformi, le inferiori, a stret-
tamente lineari le superiori, tomentose, 
grigio cenere, più o meno adese al fusto. 
I fiori sono tutti tubulosi con corolla gial-
la e calice trasformato in un pappo se-
toloso. I capolini cilindrico campanulati 
sono rivestiti di brattee membranacee 
giallo paglierine. Il frutto è un achenio 
bruno, con rade papille scariose. 

Da sempre, l’elicriso ha rappresentato 
per le genti sarde una delle entità mag-

Cresce in forma di cespuglio perenne, densamente 
ramificato: i capolini, tubolari e tipicamente 
cilindrici, sono rivestiti da brattee dal caratteristico 
colore giallo paglierino.

L'elicriso nell'etnofarmacologia





giormente utilizzate nelle loro diverse 
attività quotidiane. L’etimologia del ter-
mine in vernacolo locale ci dà qualche 
delucidazione sul suo utilizzo:
• uskradìna (= bruciare), poichè questo 
cespuglio, facilmente infiammabile per 
la quantità di oli presenti, veniva uti-
lizzato, e si utilizza ancora, per bruciac-
chiare le setole del maiale o le piume dei 
volatili;
• mortìddus (da mortuus) perché le 
squame involucrali scariose del capolino 
mantengono la lucentezza e la brillantez-
za giallo dorata anche dopo molto tem-
po. Per questo motivo si utilizzava per 
comporre ghirlande e corone. Si assegna 
all’elicriso questo significato anche in 
altre regioni nel parlare locale: così in 
Liguria H. angustifolium è conosciuto 
come “mortorin”, in Catalogna come 
“flor de mort” e in tedesco come “graber-
blum” (fiore delle tombe);
• erba ‘e Santa Maria, in una fusione tra 
il sacro e il profano associando al nome 
della Madonna la femminilità, in quanto 
l’elicriso si impiegava nell’etnofarma-
cologia locale per regolarizzare il flusso 
mestruale, come peraltro suggerisce an-
che Plinio (N.H. 21: 168-169) afferman-
do che tre oboli di foglie tritate nel vino 
bianco: “…sistunt profuvia mulierum…” 
e da Dioscoride (4: 57) “… émména àgei 
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... ìskhei dè kaì katàrrous hoson tròbolon 
nètei dothèn piein en kràmati oinon 
leukou…”

Una fitta serie di indagini etnobotani-
che svolte in diverse località sull’intero 
territorio regionale, ha permesso di in-
dividuare gli utilizzi dell’elicriso che 
ancora si tramandano nella medicina 
popolare. Da queste indagini emerge 
che questa composita è impiegata nella 
fitoterapia locale, sia in decotto sia come 
infuso, principalmente per alleviare le 
affezioni del cavo orale quali bronchiti, 
laringiti, tracheiti e come espettorante 
e bechico. 

Diverse sono state anche le segna-
lazioni che le ascrivono proprietà dia-
foretiche e antinevralgiche ancorché 
antireumatiche e antiallergiche, più 
sporadiche sono state invece le indica-
zioni quale cicatrizzante. 

L’elicriso rappresenta uno dei sempli-
ci maggiormente utilizzati anche da altre 
popolazioni nei più disparati territori, 
a volte con impieghi davvero originali, 

come quello di curare gli asini asmatici 
con i suffumigi balsamici della pianta 
secca. Ciò avveniva in Garfagnana, 
dove gli utilizzi più veritieri, quali il 
trattamento delle affezioni dell’apparato 
respiratorio o nelle patologie di origine 
reumatiche, stimolarono approfondi-
menti scientifici da parte di un medico 
locale, Leonardo Santini, che ne conva-
lidò l’affidabilità.

Si tratta quindi di una specie abba-
stanza diffusa nelle tradizioni etnobota-
niche italiane anche se dobbiamo con-
statare che non è tra quelle di più ampia 
diffusione nella medicina popolare quali 
la malva, la camomilla, il biancospino, 
l’iperico ecc. Si hanno tuttavia molte se-
gnalazioni, a volte con precise indicazio-
ni terapeutiche che lo indicano utile nel-
le affezione della cistifellea e del fegato 
(coleretico e colagogo), antianafilattico, 
antireumatico, antibiotico e disinfettante 
e anche dimagrante e afrodisiaco. 

È una droga poco diffusa oggi in Italia 
nel settore erboristico mentre in Ger-
mania si trovano in commercio alcune 
tisane utilizzate nel trattamento delle 
colecistopatie.

L’ampiezza del ventaglio di segnala-

zioni riferite all’elicriso fa comunque 
capire come alcune di queste proprietà 
possono non avere alcuna base scienti-
fica. 

Appare chiaro, di conseguenza, che le 
informazioni etnobotaniche da sole non 
sono sufficienti a validare le proprietà 
terapeutiche di una pianta, ma solo dopo 
indagini fitochimiche, assecondate da 
quelle farmacologiche, si possa chia-
rire l’esatto ruolo del principio attivo 
per il suo inserimento nella fitoterapia 
moderna.

Il come e il quanto l’elicriso sia con-
siderato nella tradizione popolare come 
pianta ornamentale e scaramantica sono 
racchiusi nel detto: “…di fortuna resti 
intriso, chi si adorna di elicriso”.  ■

La specie non presenta particolari esigenze edafiche, 
e si diffonde in prossimità di aree costiere e garighe 
montane indifferentemente rispetto al tipo di suolo.

Nome botanico: Helichrysum itali-
cum G. Don.; Helichrysum angusti-
folium (Lam.)DC.
Nomi vernacolari: Canugiolo, 
Canugioro, Incenso, costo bian-
co, sempiterno (Lig), Semprevivu 
(Piem), Zipro (Ven.), Fior di 
roch (Em.), Canapicchia (Tosc.), 
Brotano (Mar.), Perpetuino (Laz.), 
Roseji di fiume (Cal.), Sempervivu 
(Sic.), Scova di Santa Maria, 
Buredda, Uscaridinu (Sard), 
Zolfino, Tignamica. 

Nomi stranieri: Yellow chaste 
(ingl.); Stroh (ted.); Pied de chat 
(fr.).

L'elicriso nell'etnofarmacologia
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Qualità e mercato: 
     qualche

riflessione
di Giorgio Voltolina
Presidente F.I.P.P.O (Federazione Italiana Produttori Piante Officinali)
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A suo tempo, su questa stessa rivi-
sta,  si era scritto (Voltolina G., 
Elicriso, una regina del Mediter-

raneo. Erboristeria Domani n. 12-1999) 
che “... l’elicriso è una pianta probabil-
mente destinata a trovare, nel prossimo 
futuro, ampio spazio nel settore erboristi-
co e in particolare nei comparti cosmetico 
e farmaceutico”.

Si può dire che 
senz’altro questa strada 
è stata intrapresa, tanto 
più che oggi si possono 
trovare sul mercato di-
versi prodotti a base di 
estratti di elicriso o ad-
dirittura linee coordinate 
di prodotti, interamente 
progettate intorno a que-
sta pianta.

Non importa tanto 
nominare le aziende che 
hanno fatto ciò, quanto 
piuttosto rilevare che 
questi prodotti sono 
stati progettati con in-
tenti di utilizzo molto 
specifici e mirati, spesso 
apprezzabili nella loro 
azione antinfiammato-
ria, dermofunzionale od 
igienica, ma in realtà 
con potenzialità di azio-
ne fisiologica che però 
non vengono messe in 
luce come forse merite-
rebbero, probabilmente 
per l’impossibilità e il 
rischio a “declamare” 
determinati “claims” in 
un prodotto erboristico, 

per una problematica normativa e di 
merito ben conosciuta dagli operatori ed 
esperti del settore erboristico.

Questo anche se la ricerca scientifica 
moderna sta riconfermando molte delle 
proprietà attribuite all’elicriso, peraltro 
già evidenziate dalla nostra tradizione 
erboristica, fra cui si sottolinea proprio 

quelle antinfiammatorie, dermofunziona-
li, antiallegiche, antieczematose, antibat-
teriche, stimolanti epatiche e gastriche, 
per le patologie delle vie respiratorie e 
per i dolori reumatici, in quanto pianta 
che “scaccia” l’umidità.

Non si vuole però sollevare qui il pro-
blema della dimostrabilità delle proprie-

tà dell’elicriso, peraltro 
sostenute ormai da ampia 
documentazione, quanto 
evidenziare che la funzio-
nalità di questi prodotti a 
base di estratti e derivati 
di elicriso è fortemente 
correlata con la qualità 
e le caratteristiche della 
materia prima utilizzata, 
in special modo l’olio 
essenziale e i fiori o le 
sommità fiorite, siano essi 
secchi o freschi all’atto 
della lavorazione.

Infatti, si fatica ancora 
a trovare sul mercato 
delle materie prime ade-
guate, determinate nella 
loro identità botanica e 
nel profilo chemiotipico 
e una volta individuate, a 
poterne disporre con un 
approvigionamento rego-
lare e costante nel tempo, 
in modo da alimentare con 
successione ininterrotta 
la filiera, garantendo nel 
tempo la produzione e la 
disponiblità di un prodotto 
erboristico o di una linea 
di prodotti finiti, standar-
dizzati e stabili nella 

Qualità e caratteristiche merceologiche 
delle materie prime di elicriso

determinazione botanica 
caratterizzazione chemiotipica

caratterizzazione genetica
fattori ambientali
tecniche culturali

sistemi di estrazione

dipendono da:
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formulazione, nella caratteristiche 
organolettiche, nonché nella funziona-
lità: tutti aspetti importanti non solo 
per “mantenere la clientela”, ma cosa 
altrettanto importante, per assicurare 
nel tempo anche la funzionalità del 
prodotto medesimo, specialmente se esso 
ha finalità di prevenzione o di supporto o 
modificazione fisiologica dell’organismo o 
addirittura di cura. Per difficoltà di ca-
rattere tecnico o economico, anche legate 
all’incertezza del prezzo, dell’andamento 
della domanda di mercato di questi pro-
dotti agricoli erboristici e dal dubbio se 
l’azienda trasformatrice acquirente ne 
acquisterà anche in futuro la materia 
prima, a fronte del rischio e degli inve-
stimenti di terreni, attrezzature e lavoro 
necessari, da farsi peraltro con un certo 
anticipo e programmazione, il coltivatore 
non sempre persevera nella produzione 
dell’elicriso (o di altre erbe simili).

In questo modo, vengono a mancare 
proprio quelle “certificazioni” e garanzie 
che invece sono alla base della qualità 
e della tracciabilità della materia prima 
erboristica.

I materiali di elicriso immessi sul mer-
cato sono quindi piuttosto disomogenei.
Questa diversità dipende da 4 aspetti: 
• la presenza, nell’area mediterranea, 
di diverse specie, sottospecie ecotipi e ad-
dirittura di specifici endemismi di elicri-
so, tutti con una propria caratterizzazione 
morfologica e biochimica, che deriva dal 
genoma intrinseco a ciascuna;
• l’interferenza del clima e dell’habitat 
dei vari territori dove la pianta di elicriso, 
anche nell’ambito della medesima specie 
o accessione, vegeta e viene raccolta, che 
ne modifica le caratteristiche intrinse-
che;
• il fatto poi che nella maggior parte 
dei casi si tratti di materiali derivanti 
da raccolta spontanea, eseguita occasio-
nalmente e disordinatamente, porta ad 
aumentare questa variabilità di origine 
genetica e ambientale, specialmente 
quando lo stadio di raccolta, cioè il tem-
po balsamico prescelto e applicato, non è 
sempre il medesimo.
Per esempio, si è visto che al variare 
del tempo balsamico, la composizione 
dell’olio essenziale cambia notevolmente 
e con essa le sue caratteristiche organo-
lettiche e quindi presumibilmente anche 
quelle funzionali. 
• Infine, l’eterogeneità di questi mate-
riali commercializzati, di identità bota-
nica diversa e non sempre riconosciuta, di 
provenienza geografica varia o di raccolta 

poco pianificata e quindi di conformazio-
ne e maturazione eterogenea, viene in 
seguito ampliata quando varie piccole 
partite di provenienze più varie e dissimili 
fra loro, sono miscelate per costituire un 
lotto quantitativamente commerciabile.

Va anche rilevato che a volte, nella 
realizzazione dei prodotti a base di eli-
criso non sempre l’azienda trasformatrice 
dei prodotti finiti sa esattamente quale 
materiale cercare, con quali caratteri-
stiche merceologiche e organolettiche e 
con quale profilo biochimico oppure al 
contrario, come si evidenziava prima, 
non riesce a trovare la materia prima 
coincidente con le caratteristiche cercate 
e definite a priori, ripiegando su ciò che 
è disponibile al momento sul mercato e 
rimanendone poi vincolata per lunghi 
periodi, al fine di dover rispettare una 
certa continuità temporale sullo standard 
qualitativo e sulle caratteristiche del pro-
dotto finito immesso sul mercato.

Per contro, a ciò si aggiunge anche 
il fatto che nelle farmacopee e nei testi 
tecnici e merceologici non è sempre 
riportato con chiarezza o uniformità di 
opinione quale specie o varietà di elicri-
so utilizzare.

Sul fronte degli studi fatti e pubblicati, 
che dovrebbero orientare sulle scelte 
del tipo di materie prime ed estratti da 
impiegare, non sempre sono chiarite le 
specifiche compositive di quelli che sono 
stati utilizzati nella sperimentazione o 
come sono stati ottenuti, che poi sono 
fra l’altro sempre diversi fra loro e quin-
di difficilmente raffrontabili, per poter 
stabilire poi quale e quanto questa ca-
ratterizzazione possa essere importante 
o meno nella formulazione di un prodotto 
finito a base di estratto o di olio essenzia-
le di elicriso.

Non è comunque scontato che si possa 
o che si debba stabilire che un derivato 
da elicriso di una certa provenienza o di 
una certa composizione debba per forza 
di cose essere superiore in assoluto a un 
altro e, senza entrare nel merito delle 
varie correnti di pensiero su questo tema, 
si evidenzia invece che la variabilità qua-
litativa, biochimica e organolettica o mer-
ceologica di queste materie prime può 
essere elemento di una valorizzazione 
d’impiego dell’elicriso nei diversi settori 
applicativi: per esempio, l’olio essenziale 
maggiormente ricco della frazione in ne-
rolo ed esteri di nerolo, potrebbe trovare 
un impiego mirato in farmaceutica, quel-
lo in pinene in aromaterapia, profumeria 
e liquoristica, quello in curcumene nel 

condimentario e il tipo più carico di me-
til-acetato e di cere, potrebbe risultare 
interessante per la cosmesi e per gli usi 
di carattere topico. Ugualmente, per i 
coltivatori e raccoglitori di elicriso delle 
varie aree mediterranee da cui proviene 
il materiale con cui si rifornisce e si 
avvia la filiera, questa è un’opportunità 
di vedere caratterizzato, valorizzato e 
apprezzato il loro lavoro, piuttosto che ve-
derlo sopraffatto e sminuito da una logica 
di concorrenza fra chi riesce a fornire del 
prodotto “anonimo” o “indifferenziato” a 
minor costo.

D’altra parte, il binomio pianta-terri-
torio, oggi così tanto in voga nel settore 
agroalimentare, sta alla base della for-
mazione e caratterizzazione di ciascuna 
esperienza erboristica che compone 
l’insieme del nostro patrimonio tradizio-
nale (e quindi anche culturale, colturale 
ed economico) e contemporaneamente 
costituisce il fondamento del concetto 
di tracciabilità di un prodotto agricolo, 
anche erboristico.

Non a caso, il seminario sull’elicriso di 
cui si riferisce in questo numero si è svol-
to in Sardegna, dove la pianta è presente 
con un endemismo di cui i suoi abitanti 
sono estremamente orgogliosi, proprio 
perchè il suo profumo unico ricorda con-
temporaneamente l’asprezza e la dolcezza 
dell’ambiente naturale di questa regione, 
che si esprime nei suoi diversi momenti 
stagionali, come il carattere orgoglioso 
del suo popolo.

La pianta dell’elicriso è però più diffu-
sa di quanto si possa pensare e infatti la 
ritroviamo in molti siti dalle caratteristi-
che mediterranee, per esempio lungo le 
coste dalla Liguria fino alla Campania, 
ma anche lungo la costa adriatica, dalle 
foci del Po (dove non ci si aspetterebbe 
di trovarla) fino all’Abruzzo, sulle rocce 
delle pareti esposte a sud o rivolte verso 
il mare, dell’entroterra collinare.

Certamente, un’espansione e un’affer-
mazione della coltivazione dell’elicriso 
permetterebbero di rendere la materia 
prima disponible con migliore continuità 
e in una forma più omogenea, tale da ga-
rantire un maggior controllo sulla speci-
ficazione botanica dei materiali e sul loro 
percorso produttivo, dalle tecniche agro-
nomiche impiegate, fino alle modalità di 
raccolta e di successiva essiccazione e 
lavorazione, ivi compresa la distillazione, 
con tutto quello che ciò comporta in ter-
mini di garanzia del contenuto dei princi-
pi attivi, salubrità, assenza di inquinanti 
e così via.    
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Per la scarsa disponibilità di Heli-
chrysum italicum (Roth) Don (= H. 
angustifolium) , la materia prima 

presente sul mercato europeo è costi-
tuita dalle specie Helichrysum stoechas 
(L.) Moench e Helichrysum arenarium 
(L.) Moench, di origine spontanea e 
provenienti soprattutto da Russia, Po-
lonia, Turchia, Grecia, ex-Yugoslavia, 
Dalmazia. 

Da H. italicum (Roth) Don e da H. 
stoechas (L.) Moench derivano l’olio 
essenziale in commercio, mentre da 
tutte le specie citate si raccolgono fiori 
o sommità fiorite.

Il genere Helichrysum appartiene alla 
famiglia delle Compositae e conta circa 
500 specie diffuse in Europa, Asia, 
Africa, Australia, di cui otto sarebbero 

presenti in Italia alo stato naturale
Il nome del genere fu dato dal bota-

nico Vaillant ai primi del 1700 e deriva 
dal greco helios (sole) e chrysos (oro), 
per il colore giallo lucente dei capolini.

In questa sede si approfondisce la 
descrizione della specie Helichrysum 
italicum (Roth) Don. Questa pianta è un 
suffrutice aromatico perenne, formante 
un cespuglio mediamente alto 25 - 40 
cm, che si presenta piuttosto compatta, 
con fusti legnosi contorti e con rami ar-
quati ascendenti, con peli lisci formanti 
uno strato sottile che tende a staccarsi, 
lasciando apparire il parenchima sotto-
stante.

Le foglie sono lineari, verde-argenta-
to, le inferiori patenti e tomentose.
I fiori sono prevalentemente del tipo 

Materia prima: 
la variabile naturale

La disponibilità 
limitata del genere 
italicum, il più utilizzato 
tradizionalmente, ha 
messo in luce altre 
specie di Helichrysum, di 
provenienza geografica 
differente, da cui 
si possono ricavare 
infiorescenze e olio 
essenziale

Il portamento strisciante 
e l’infiorescenza bianca di 

Helichrysum montelisanum, 
specie caratteristica della 
Sardegna, qui fotografata 

nelle zone di ripopolamento 
sul Monte Linas, nella Foresta 

Demaniale del Marganai.



Elicriso, il dossier

di Giorgio Voltolina
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tubuloso, di colore giallo chiaro, 
riuniti in capolini conici, con 12 – 23 
fiori per capolino (mediamente in nu-
mero di 17).
I capolini sono a loro volta riuniti in 
corimbi densi, generalmente in numero 
di 25-35.
I fiori femminili sono poco numerosi.
Le brattee dell’involucro fiorale sono 
caratteristiche, giallo – brunastre e alla 
fine brune, generalmente tutte ottuse.
Il frutto è un achenio ovale-oblungo 
con la superficie corrugata da numerosi 
piccoli tubercoli.
Nella sua parte superiore è inserito il 
pappo di peli semplici.
Della specie H. italicum esistono due 
sottospecie:
• subsp. italicum, con caratteristiche 
differenziali di maggior sviluppo, rami 
ascendenti e foglie più lunghe, di 15-
35 mm, appressate ai fusti.
La pelosità è ridotta, i fascetti ascellari 
sono assenti e le squame esterne sono 
senza ghiandole.
I capolini hanno un diametro di 2-2,4 
mm.

A questa sottospecie appartengono 
diversi ecotipi, fra cui si citano qui le 
accessioni “Rosolina” rilevata presso 
Rosolina (RO), di forma tendente al 
prostrato, ma voluminosa, globosa, pro-
fumata e ricca di fiori e “Abruzzo 1”, 
raccolta e selezionata dal sottoscritto, 
rustica e a portamento prostrato, ma 
vigorosa, voluminosa, con foglie verdi 
sottili, a tomentosità ridotta e molto 
profumata, ricca di capolini, che sono 
state oggetto di ricerca e sperimenta-
zione anche nell’ambito di un progetto 
condotto in Veneto.
Di H. italicum esistono anche diverse 
varietà selezionate presso i vivaisti 
di piante ornamentali per l’arredo di 
parchi, giardini ed aree urbane, gene-
ralmente poco profumate, ma con fiori 
più grandi.
• s ubsp. microphyllum (Willd.) Ny-
man, di dimensioni più contenute ri-
spetto alla sottospecie precedente, con 
rami corti, più o meno diffusi, foglie 
patenti, le inferiori lunghe 5-12 mm.
Ha pelosità folta e densa e squame 
esterne ghiandolose, sulla faccia ester-
na.
Sono anche presenti getti sterili, con 
caratteristici fascetti glomeruliformi 
all’ascella delle foglie maggiori.
I capolini hanno diametro intorno ai 
2 mm. 
La sottospecie microphyllum (Willd.) 
Nyman si ritrova in Sardegna.

SPECIE CARATTERI PRINCIPALI

Helichrysum italicum (Roth) Don suffrutice aromatico perenne, formante un 

cespuglio mediamente alto 25 - 40 cm. 

Presente con 2 sottospecie e vari ecotipi.

H. stoechas (L.) Moench luoghi rupestri, sassosi, forte odore aromatico, 

fiori giallo vivo, fusti tomentosi con pulvino

H. arenarium (L.) Moench DC specie di origine Francese, a fiori piccoli, giallo 

brillante, una delle prime specie ad essere 

sfruttate e coltivate, anche se inizialmente 

per scopi orbamentali. È la specie citata nella 

Farmacopea Helvetica e nelle Monografie 

Tedesche

H. rupestre DC su rocce calcaree, non odorosa, fiori bianchi

H. saxatile Moris scogliere e rupi, pianta lanuginosa, fiori color 

crema

H. frigidum (Labill.) Willd

H. montelinasanum Schmid endemismo sardo, presente sul Monte Linas

siculum (Sprengel) Boiss. endemismo siciliano

ALTRE SPECIE, SPECIFICATAMENTE IMPIEGATE PER SCOPI ORNAMENTALI:

H. bracteatum Andr. annuale, robusta, con varietà a fiori colorati, 

una delle prime ad essere coltivata.

H. bellidioides Willd perenne, prostrata, a fiori bianchi, originaria 

della Nuova Zelanda

H. petiolatum DC pianta molto lanosa, fiori bianchi, originaria del 

Sud Africa

TABELLA 1: Elenco delle specie di elicriso presenti in italia e di 
maggior interesse
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Helichrysum stoechas Helichrysum picardii

Elicriso, il dossier
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 Provenienza e 
caratteristiche dell’olio 
essenziale
L’olio essenziale di elicriso si presenta 
come un liquido di colorazione chiara, 
giallo – verdognola, di odore aromatico, 
acuto, asciutto, caldo, talvolta leggero e 
delicato e che arriva a ricordare in parte 
la rosa, la camomilla o la liquirizia o 
altre volte risulta più aspro e “pesante”, 
anche leggermente canforoso, così che 

l’olio appare più denso, anche nel colo-
re, quasi a ricordare l’olio di oliva.
Contiene: monoterpenoli (10%); esteri 
terpenici (30-50% fino a 75%); ace-
tato di nerolo, butirato di nerile; alfa 
e beta pinene (1– 20 %); beta-chetoni 
dall’odore caratteristico; linalolo (8 -
10%), geraniolo (ecotipi fino al 35%) 
ed eugenolo; aldeide isovalerianica; 
idrocarburi sesquiterpenici, beta-cario-
fillene, curcumene.

Confrontando fra loro alcuni dati (bi-
bliografici, ottenuti sperimentalmente 
e forniti da produttori), è possibile 
prendere atto della variabilità del pro-
filo biochimico che un olio essenziale 
di elicriso può presentare, proprio in 
considerazione della sua diversa prove-
nienza territoriale.

Si evidenzia così che i componenti 
maggiormente caratterizzanti e distin-
tivi, sono rappresentati da pinene, più 

DIda da fare ?????????????



Nelle tavole botaniche dell'erbario virtuale delle Isole Baleari, realizzato su internet dalla Fondazione per la Biodiversità della Universitat de les Illes Balears, è 
presente una ampia raccolta di esemplari delle più diverse specie di elicriso.
A sinistra, Helichrysum rupestre.
A destra in alto, Helichrysum stoechas e, in basso, Helichrysum microphyllum.
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alto nella varietà Abruzzo (27,4%) 
e nell’essenza da elicriso spontaneo 
dell’ex-Yugoslavia (24,3%) e minimo 
nell’elicriso di Sardegna sia coltivato che 
spontaneo, che invece per contro pre-
sentano il massimo tenore in acetato di 
nerile (42,46% nel coltivato e 33,53% 
nello spontaneo), assieme all’essenza di 
derivazione corsa (39,9%).

L’olio essenziale di elicriso italico col-
tivato in Francia è invece ricco di cur-
cumene (24,2%), presente in concentra-

zione simile anche in quello yugoslavo 
(22,2%) e in quantità minore in quello 
abruzzese. Interessante è poi notare che 
nell’elicriso sardo, ma da raccolta spon-
tanea, si ha un’essenza con contenuto 
più elevato di nerolo rispetto a quella del 
medesimo elicriso però coltivato, segna-
le di come le tecniche di coltivazione o 
anche solo un diverso momento di matu-
razione e raccolta, possa influenzare in 
modo significativo il profilo qualitatitivo 
dell’olio essenziale di elicriso.   

Elicriso, il dossier



subsp. italicum subsp. microphyllum

rami ascendenti, lunghi corti

foglie più larghe, appressate più strette, patenti

pelosità 15-35 mm 5-12 mm

fascetti ascellari ridotta folta e densa

capolini assenti glomerulari

squame esterne all’ascella delle foglie

TABELLA 2 – Caratteri differenziali principali delle due sottospecie di 
Helichrysum italicum (Roth) Don, subsp. microphyllum e subsp. 
italicum
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Proprietà e applicazioni 
terapeutiche

di Sabrina di Crescenzo*

Oltre all’aspetto 
puramente estetico 
tipico dei paesaggi 
mediterranei i gialli 
capolini dell’elicriso 
possiedono 
numerose proprietà 
farmacologiche 
utilizzate nella 
medicina tradizionale 
ed erboristica, ma 
le molte potenzialità 
applicative che 
potrebbero offrire 
sono ancora poco 
considerate dalla 
moderna fitoterapia

L’Elicriso mostra generali e spe-
cifi che azioni: antiossidanti; 
antinfi ammatorie; antibatteriche; 

antimicotiche; analgesiche, colagoghe e 
antiepatotossiche; stimolanti gastriche e 
pancreatiche; antipsoriasiche, antiecze-
matose, antieritematosa e fotoprotettiva

L’attività antiossidante è stata messa 
in relazione con le sostanze antiaging, 
contenute nell’Elicriso, in particolare 
i polifenoli, i fl avonoidi e le cumarine, 
che esercitano un’azione protettiva 
contro i danni cellulari prodotti da forti 
ossidanti quali i radicali liberi del tipo 
ROS. 

Un recente studio ha correlato l’at-
tività antinfi ammatoria dei derivati da 
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Helichrysum italicum alla presenza di 
sei diversi tipi di acetofenoni e a un 
gamma pirone. Questo studio conferma 
le potenzialità di Helicrysum italicum 
come pianta da utilizzare in diverse 
malattie infiammatorie e allergiche; 
nonché quelle del composto acetofenone 
da esso isolato come duplice farmaco 
antinfiammatorio e analgesico. Un altro 
studio suggerisce che l’attività antin-
fiammatoria degli estratti di alcune 
piante tra le quali l’Elicriso, può essere 
in parte spiegata dalle loro proprietà 
antiossidanti.

L’azione antibatterica si esplica in par-
ticolare nei riguardi di Escherichia coli, 
Mycobacterium spp., Candida albicans, 
specialmente quando l’olio essenziale 
o l’estratto è ricco in componenti quali 
nerolo, geraniolo, eugenolo, β-pinene e 
furfurale che pare, sia la medesima che 

agisce anche nei confronti dei funghi. 
Gli estratti di Elicriso testati hanno 
dimostrato notevoli capacità sia batte-
riostatiche che battericide, sia su cocchi 
sia su enterobatteri (Enterococcus foeca-
lis, Staphylococcus aureus, Micrococcus 
luteus, Proteus mirabilis, Proteus vulga-
ris, Pseudomonas aeruginosa). È stata 
anche dimostrata in vitro la capacità 
dell’estratto etanolico di Helichrysum 
italicum di ridurre le proprietà cario-
geniche di Streptococcus mutans quali 
l’idrofobicità di superficie, l’aderenza e 
l’aggregazione cellulare. 

Inoltre, attraverso test specifici, è 
stata evidenziata anche un azione anti-
fungina degli estratti di Elicriso, verso 
il fungo dermatofita Trichophyton men-
tagrophytes e verso il fungo fitopatogeno 
Pythium ultimum. È stata testata anche 
con esito positivo la potenziale attività 
antifeedant degli estratti di Elicriso, nei 
confronti della piralide del mais, rile-
vando una significativa inibizione dello 

sviluppo della farfalla. 
I risultati ottenuti dall’uso degli 

estratti di Elicriso su Pythium e sulla 
piralide, dimostrano il possibile impie-
go dell’Elicriso quale strumento per la 
difesa delle colture. 

L’applicazione di questi derivati del-
l’Elicriso viste le loro proprietà antibat-
teriche e antiossidanti potrebbe essere 
perciò mirata al campo della fitocosmesi 
dermofunzionale, dei prodotti antiaging 
o della conservazione degli alimenti.

Alcuni esperimenti su cani, effettuati 
negli anni sessanta, hanno permesso di 
riscontrare modesti effetti coleretici e 
spasmolitici, probabilmente imputabili 
ai flavonoidi. Si è inoltre evidenziata 
la sua azione colagoga e antitossica sul 
fegato, oggi riscontrata anche scien-
tificamente, dovuta alla presenza dei 
componenti kanferolo, naringenina, 
isoelicrisina e quercitina, per cui è 
utilizzato come coadiuvante nelle cole-
cistiti e nelle colecistopatie spastiche. 

Sembra inoltre che l’Elicriso contenga 
composti che stimolano la secrezione 
gastrica e pancreatica; ciò può essere 
dovuto alla presenza di principi amari, 
probabilmente lattoni sesquiterpenici .

 Applicazioni dell’Elicriso
Le qualità dell’Elicriso furono eviden-
ziate da Plinio nella Natularilis Historia 
(Botanica, Libri 12-19), da Dioscoride 
nella sua Materia medica, da Mattioli, 
da Geber, da Gosset e da Locatelli; 
essi consideravano questa pianta una 
vera panacea per la maggior parte dei 
malanni. Attualmente il suo impiego è 
sottovalutato, rispetto alle proprietà, ai 
campi di applicazione possibili e alle 
indicazioni che vengono anche dall’er-
boristeria tradizionale. È spesso usato 
come droga di abbellimento in diverse 
miscele per tisane di origine industriale. 
Si utilizza per adornare la casa, infatti 
grazie alle brattee membranose e carta-
cee dei suoi capolini, i fiori di Elicriso 
riescono a conservarsi inalterati anche 
dopo la disidratazione e sono quindi 
adatti a formare decorazioni di fiori 
secchi.

Per ora l’uso è soprattutto limitato alle 
industrie cosmetiche e saponificatrici, 
per le sue proprietà eudermiche, ma si 
presta in modo specifico come ingre-
diente per la formulazione di prodotti 
antinfiammatori, antiossidanti e antiset-
tici, aspetto questo di notevole interesse 
per le aziende farmaceutiche.

 Nella tradizione popolare era impie-
gato come diuretico; in tisane e sciroppi 

Dall’erbario Universitat de les Illes Balears, 
Helichrysum ambiguum.

Le applicazioni terapeutiche
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Il concetto dell’aforisma di Bacone che Sydenham impresse come motto nel suo 
trattato «De Podra-ga» poteva valere per quei tempi in cui facevano difetto le cogni-
zioni più elementari di orientamento scientifico della terapia e conseguentemente si 

procedeva nella cura dei morbi in base al puro empirismo. Eppure molti farmaci, mer-
curio, china, digitale, etc. usati empiricamente nei secoli scorsi sono stati avvalorati 
dagli studi posteriori, entrando così a far parte della terapeutica scientifica ufficiale. 
Analogo fenomeno si è verificato nello studio della droga in parola usata nei secoli 
scorsi per le affezioni non specifiche acute e croniche dell’apparato respiratorio.
Nello sperimentare l’azione terapeutica dell’Elicriso in svariate forme morbose mi 
sono limitato da principio a rilevare e constatare i risultati curativi ottenuti, non es-
sendo nella possibilità di eseguire ricerche scientifiche di laboratorio. Desiderando 
uscire dal campo dell’empirismo ho deciso di rivolgermi ad Istituti Scientifici per 
la determinazione dei principi attivi contenuti nella droga e per le altre necessarie 
ricerche onde poter concludere il meccanismo di azione e per avere il controllo dei 
risultati clinici col concorso di diverse competenze mediche. A questo proposito ho 
creduto opportuno fare alcune considerazioni soggettive, che vorranno esprimere 
l’interpretazione dei risultati basati su semplici criteri presuntivi e intuitivi siccome 
modestamente è possibile fare a un medico generico.
Le prime prove furono condotte in un gruppo di sei pazienti che presentavano for-
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ê
dai quaderni di 

Leonardo Santini

per disturbi delle vie respiratorie e del-
l’apparato tegumentario; in oli e pomate 
per le infiammazioni connettivali e i do-
lori reumatici, nonché per la stasi degli 
arti inferiori.

Nella tradizione erboristica, lo si uti-
lizzava per preparare impacchi nei casi 
di infiammazioni e infezioni oculari. 

 Le indicazioni e l’utilizzo 
medicinale
- Dermopatie: psoriasi, eczemi discrasi-
ci e da contatto scottature solari, ustio-
ni, geloni;
- antieritematosa e fotoprotettiva;
- sindromi allergiche;
- bronchite subacuta e cronica con o 
senza sindrome asmatica;
- congiuntiviti allergiche;
- rinopatia
- colagoghe ed antiepatotossiche
- stimolanti gastriche e pancreatiche

L’impiego medicinale dell’Elicriso è 
noto fin dalla medicina greco-romana e 
poi medioevale. La tradizione attribui-
sce a questa pianta soprattutto proprietà 
pettorali e diaforetiche. Fu dalla metà 
del XX secolo che, constatando i bril-
lanti risultati ottenuti dall’uso empirico 
dell’Elicriso nelle malattie respiratorie 
degli animali domestici, iniziarono 
verifiche cliniche anche sull’uomo. I 
risultati furono sorprendenti e portarono 
ad ampliare notevolmente le classiche 
indicazioni della pianta medicinale. La 
polivalenza terapeutica di questa pianta 
medicinale fu evidenziata da Santini nel 
1948.

Già in passato Niccolini riteneva che 
l’Elicriso potesse esercitare attività: 
antinfiammatoria, antiallergica, an-
tieritematosa e fotoprotettiva, bechica, 
balsamica e antiepatotossica. 

Secondo Benigni-Capra-Cattorini: “i 
preparati ‘totali’ di Elicriso agirebbero 
secondo un meccanismo antireazionale 
ACTH e cortisono-simile capace di 
modificare quadri clinici diversi, aventi 
però in comune un analogo substrato 
patogenetico. I composti sterolici e tri-
terpenici presenti possono considerarsi 
come preormoni, perché trasformabili 
dall’organismo, soprattutto quando esi-
stono degli stati carenziali, di ormoni 
steroidei sessuali e corticosurrenalici”. 

Attualmente uno studio ha confermato 
l’attività antiflogistiche ed ha evidenzia-
to proprietà antiossidanti, la ricerca è 
stata effettuata sia in vivo che in vitro su 
modelli animali. Secondo diversi Autori 
tale attività può essere spiegata at-

Esperienze di un 
fitoterapeuta 
di campagna

Nella seconda metà degli anni 40, un medico 
della Garfagnana, Leonardo Santini, si interessò 
all’utilizzo medicinale degli estratti di  elicriso, 
ispirandosi all’uso della pianta da parte degli 
allevatori per il trattamento delle affezioni polmonari 
degli animali. Santini cominiò a trattare malati 
di bronchite acuta e cronica, anche asmatica, 
osservando casualmente dei netti miglioramenti 
anche in patologie artrosiche e dermatologiche
Il suo lavoro clinico rappresenta un raro esempio di 
sperimentazione pratica della fitoterapia, condotta 
da un medico, in Italia. 
Le sue indagini sono tenute ancora oggi in evidenza, 
e molte delle sue indicazioni terapeutiche oltre 
ad avere trovato oggi conferma sperimentale, sono 
alla base delle più interessanti linee di ricerca 
farmacologica sui derivati dell’elicriso
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traverso gli “effetti multipli”, compresa 
l’inibizione degli enzimi infiammatori, 
l’azione scavanger dei radicali liberi e 
l’attività simil-cortisonica.

L’impiego dell’Elicriso nella cura della 
psoriasi si deve alle osservazioni di San-
tini. Successivamente uno studio clinico 
ha confermato l’efficacia terapeutica del-
la pianta nel trattamento della psoriasi: 
utilizzando estratto fluido di Elicriso 
italico alla posologia di 3 cucchiaini 
al dì, per un periodo di tempo variabile 
tra i 60 e i 90 giorni; a livello topico è 
stato utilizzato oleolito di Elicriso (10%) 
e balneoterapia con decotto concentrato 
della pianta (20%). Si è riscontrato un 
miglioramento clinico dopo circa tre set-
timane di terapia, evidenziato dal netto 
risanamento delle chiazze eritemato-
squamose con diminuzione progressiva 
della componente paracheratosica, 
regressione dell’eritema e diminuzione 
del prurito. Le recidive, subito dopo 
la sospensione del trattamento, sono 
risultate modeste, più elevate quelle su-
periore a un mese (massimo due) dalla 
sospensione del trattamento. In entram-
bi i casi la sintomatologia è apparsa più 
attenuata e prontamente reversibile con 
la prosecuzione della terapia. I risultati 
migliori si sono ottenuti nelle forme re-
centi, mentre nelle forme datate (> 10 
anni) i risultati sono stati scarsi o nulli. 
In modo costante si è assistito a un netto 
miglioramento delle funzioni digestive 
e del tono generale. Non si sono evi-
denziate modificazioni apprezzabili nei 
parametri ematochimici. La tolleranza 
è stata buona senza alcun effetto colla-
terale. La Campanini sostiene che, pur 
considerando le regressioni spontanee, 
tipiche di questa patologia, è evidente 
un’azione favorevole nel decorso della 

psoriasi, soprattutto nelle forme recenti, 
grazie all’Elicriso. Le sue conclusioni in 
merito sono: “L’interpretazione dei risul-
tati ottenuti, considerando il complesso 
delle sostanze somministrate o applicate 
localmente, è un compito arduo o meglio 
razionalmente impossibile perché non si 
conosce esattamente la composizione dei 
preparati usati. È certo, comunque, che 
alcuni componenti come i flavonoidi, ad 
esempio, possono esercitare un’azione 
locale e generale tale da giustificare il 
decorso favorevole della malattia. Fatto 
importante è che tale droga appare utile 
in questa patologia e che non esercita 
alcun effetto dannoso locale o generale, 
per cui con tranquillità potranno ese-
guirsi ulteriori esperienze, magari con 
dosaggi maggiori, in doppio cieco in 
modo da raggiungere la sicurezza della 
validità terapeutica dell’Elicriso italico 
nel trattamento della psoriasi”.

Ma altre possono essere le applica-
zioni terapeutiche della pianta: da non 
dimenticare infatti, la sua efficacia nel 
trattamento delle affezioni a carico del-
l’apparato respiratorio.

In particolare uno studio di Vannini ha 
confermato il suo utilizzo nella tracheo-
bronchite virale dell’infanzia, patologia 
ad andamento stagionale (primavera-
autunno), che in genere si manifesta 
con maggiore frequenza in soggetti con 
terreno familiare allergico. Anche nella 
pertosse, dopo due giorni di terapia, si 
verifica la diminuzione del numero e 
dell’intensità degli accessi pertussoidi 
e rapida guarigione. Santini segnalò che 
in questa malattia, alla base della quale 
ipotizza un meccanismo patogenetico 
allergico-batterico, l’Elicriso agisca sia 
come batteriostatico (acido caffeico) sia 
come antiallergico.

Santini utilizzava 
con successo l’aero-
solterapia a base di 
Elicriso nelle riniti 
allergiche, complicate 
da risentimento con-
giuntivale, irritazione 
cutanea, cefalea. Sem-
pre secondo Santini 
l’estratto acquoso di 
Elicriso al 6% come 
collirio (3-4 instilla-
zioni al dì) nelle con-
giuntiviti allergiche 
o per impacco nelle 
affezioni palpebrali 

(blefariti) si dimostrava rapidamente e 
costantemente efficace. L’azione antial-
lergica, secondo l’Autore, si deve al fatto 
che la pianta è in grado di potenziare 
l’azione antitossica epatica, di esaltare 
l’azione protettiva cortico-surrenalica e 
di bloccare la diffusione di metaboliti re-
sponsabili dell’accentuazione di scariche 
istamino-geniche, sia per diminuzione 
della permeabilità della membrana che 
per il notevole potere ossido-riduttivo 
che può agire da denaturante di tali 
sostanze.

Continuando la sua ricerca, Santini 
ottenne interessanti risultati nel tratta-
mento delle ustioni e dei geloni. Constatò 
infatti che l’Elicriso, in pomata, era in 
grado di esercitare azione preventiva nel-
l’eritema da raggi ultravioletti e curativa 
nelle ustioni di 1°- 2°- 3° con rapidi pro-
cessi riparativi, regressione dei fenomeni 
essudativi ecc., analgesia con diminu-
zione e scomparsa del dolore, bruciore e 
prurito. L’Autore vede nella presenza dei 
flavonoidi un fattore essenziale nell’espli-
carsi di tali attività. Continuando la sua 
ricerca pensò, in base alla chiara azione 
antiedemigena della droga, di estendere 
l’uso dell’Elicriso agli edemi flebitici, 
post-flebitici e da varici. L’applicazione 
della pomata con massaggio, lasciata in 
sottile strato sugli arti sofferenti, ridusse 
notevolmente l’infiltrazione dei tessuti fa-
cendo regredire la dermatite eczematosa 
da stasi e le concomitanti alterazioni di-
strofiche oltre alla sintomatologia sogget-
tiva (tensione, bruciore, senso di freddo, 
impaccio funzionale ecc.)

In caso di emorroidi infiammate si 
evidenziò l’azione analgesica e decon-
gestionante. Santini, infine, segnala, ma 
con cautela, essendogli mancata la pos-
sibilità di vagliare un sufficiente numero 
di casi, come la pianta sia in grado di 
potenziare nettamente gli effetti dell’in-
sulina: riferisce infatti che in prove di 
laboratorio, animali trattati con Elicriso 
presentavano una maggiore sensibilità 
all’insulina con abbassamenti glicemici 
più intensi e prolungati sotto l’influsso 
dell’insulina rispetto ai controlli. 

Cattorini scrive: “L’esperienza ha 
dimostrato che l’Helicrisum italicum ha 
un’azione modificatrice del metabolismo 
organico; ha dato buoni risultati nel trat-
tamento dell’artritismo, dell’uricemia, 
della gotta, del reumatismo, dell’obesità 
e di alcune affezioni cutanee dovute al 
ricambio alterato. Sull’apparato respira-
torio agisce come balsamico ed espetto-
rante e vale come eupnico (ristabilisce la 
normale respirazione) in forme di asma”.

Le applicazioni terapeutiche

Helichyrisum sanguineum, 
dall'erbario di Linneo
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 Tossicità, controindicazioni 
e interazioni farmacologiche
Non sono noti effetti tossici alle nor-
mali dosi terapeutiche normali eccetto 
un’ipersensibilità individuale o allergie 
alle Asteraceae. Non esistono particola-
ri controindicazioni, è comunque bene 
consultare un medico esperto prima di 
consumare la droga in caso di calcolosi 
biliare, in quanto potrebbe indurre in 
tal caso un’occlusione delle vie biliari. 
Non sono note interazioni farmacologi-
che. Sono possibili reazioni cutanee e 
mucose al contatto con l’olio essenziale 
o con l’estratto nei soggetti sensibili ai 
chetoni. 

 Forme farmaceutiche, 
posologia e modalità di 
somministrazione
Uso interno
- TM Helichrysum angustifolium 50 gtt 
3 volte al dì (titolo 65°). 
- E.F.: 1 cucchiaino 3-4 volte al dì.
- Infuso: 1 cucchiaio per 1 tazza d’acqua 
bollente. Lasciare infondere per 5-10 
minuti, filtrare e assumerne 3 tazze al 
giorno. La tisana va preparata al mo-
mento dell’assunzione. 
- Macerazione a freddo: stesse propor-
zioni dell’infuso, utilizzando l’acqua 
a temperatura ambiente e lasciando 
infondere per 2-3 ore. Filtrare e assu-
mere 3 tazze al giorno. 
Uso esterno
- Decotto (per uso esterno): una man-
ciata di fiori in 1 litro d’acqua a bol-
lore; far bollire coperto per 5 minuti. 
Spegnere e lasciare in infusione fino 
a raffreddamento. Filtrare. Fare spu-
gnature. Non sciacquare.
- Impacchi, lavaggi: impiegare la TM 
diluita in acqua al 10-30%.
- Pomata al 20%: nella prevenzione 
dell’eritema solare.

Possibili associazioni
Tintura antiallergica-antinfiammato-
ria delle vie respiratorie:
Helichrysum italicum TM 40 %antial-
lergico-antinfiammatorio
Petasites hibridus TM 20 % antiasma-
tico e sedativo
Inula helenium TM 20 % bechico ed 
antisettico
Plantago major TM 20 % espetto-
rante
Dose: 40 gtt per 3 volte al giorno.
Tintura antipsoriasica (46):
Helichrysum italicum TM 50%
Viola tricolor TM 50% (“drenante 
cutaneo”)
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me bronchiali subacute e croniche a tipo asmatico. Il risultato terapeutico degli 
ammalati trattati fu felice; al termine della cura uno di questi riferì di essere guarito 
anche di una forma reumatica muscolare e articolare generalizzata che lo affliggeva 
da molti anni. Basandomi su un pensiero di Leonardo da Vinci «Innanzi di fare di 
questo caso una regola generale, sperimentalo più volte, guardando se le sperienze 
producono lo stesso effetto», ripetei le prove.
Trattai allora altri cinque malati di bronchite cronica con componente asmatica. Due 
di questi erano pure affetti da una sindrome artritica di vecchia data e uno presenta-
va, da epoca remota, cefalea frontale ostinata che lo obbligava a fare uso quotidiano 
di analgesici. A cura terminata non solo l’affezione respiratoria era scomparsa, ma 
anche i due ammalati con manifestazioni artritiche e l’A. che presentava cefalea ri-
ferirono della scomparsa delle rispettive sofferenze. È da notare che nei primi giorni 
di cura l’espettorazione aumenta, poi subisce una diminuzione fino alla scomparsa 
totale o quasi e in pari modo accade anche per la tosse. Gli ammalati non avvertono 
più la dispnea ed anche obiettivamente il reperto ascoltatorio presenta parallela mo-
dificazione. Risultati mediocri ho ottenuto nell’asma bronchiale (asma essenziale e 
allergica).
Ho sperimentato la droga anche in numerosi casi di pertosse e l’azione terapeutica si 
è mostrata efficace non solo per la mitigazione degli eccessi ma anche è stato influen-
zato beneficamente lo stato generale e in modo particolare lo stato di eretismo nervo-
so caratteristico di questa malattia. Per i buoni e casuali risultati ottenuti per i tre A. 
che presentavano malattia reumatica cronica, volli sperimentare la droga in altri casi 
di malattie così dette reumatiche.
Esclusi dal trattamento, per ovvie ragioni di prudenza, i casi di poliartrite reumatica 
acuta e sottoposi alla cura numerosi A. di poliartrite cronica primaria, di poliartrite 
cronica secondaria all’acuta reumatica, di artrosi deformante, di poliartrite cronica 
primaria anchilosante, e di artrosi uricemiche. Alcuni di questi A. presentavano 
anche altre manifestazioni che col processo artritico hanno un nesso eziologico e pa-
togenetico, quali formicolii e intorpidimento alle mani sotto forma di acroparestesie, 
episodici crampi muscolari alla sure, mialgie lombari e cervicali, nevralgie varie 
cefalea.
Ad eccezione degli ammalati di poliartrite cronica anchilosante, nei quali il risultato 
è stato completamente negativo, in tutti gli altri A. ho potuto constatare un notevole 
miglioramento e in alcuni casi anche la guarigione clinica. Similmente si è verificato 
l’effetto utile anche per le altre sofferenze collaterali cui ho accennato. Due degli 
A. trattati presentavano oltre a un’artrite generalizzata anche psoriasi con lieve sin-
drome respiratoria a tipo asmatico e cefalea continua. Al termine della cura questi 
infermi mi riferirono di essere guariti anche della psoriasi, della cefalea e delle turbe 
respiratorie.

Una droga poliedrica
Incoraggiato da questi risultati supposi che la droga dovesse avere una azione di pri-
mo ordine sul ricambio e continuai le prove. Sottoposi alla cura altri casi di psoriasi 
e potei constatare il reale effetto curativo sull’affezione cutanea e sulle altre citate 
sofferenze che sogliono concomitare alla malattia.
Trattai anche due casi ittiosi che erano stati refrattari ad ogni cura e il risultato fu 
soddisfacente. Anche negli ammalati di artrite e poliartrite gottosa oltre al notevole 
miglioramento delle affezioni articolari osservai miglioramento e remissione di quelle 
plurime manifestazioni morbose da alterato ricambio nucleinico che vanno sotto il 
nome di complicazioni viscerali e che si raggruppano nel più vasto capitolo dell’artri-
tismo. Posso affermare che in questi malati che presentavano o isolate o variamente 
intrecciata la sindrome dell’artritismo quali orticaria, cefalea, catarri bronchiali, 
stipsi, colite, stati congestizi epatici, eretismo vascolare, stato di obesità, insonnia 
e ancora altre sofferenze, si è verificata la scomparsa o la quasi totale remissione di 
tale sintomatologia. In diversi casi di obesità, rimanendo il regime dietetico abituale 
invariato, si è avuta la diminuzione di peso rispettivamente ai 15-18 chilogrammi. 
Anche in molti casi di forme neuromialgiche i risultati sono stati felici. In numerosi 
casi di anafilassi alimentare con fenomeni morbosi a carico prevalentemente del-
l’apparato digerente, la droga esplica azione curativa. Ho potuto infatti osservare la 
scomparsa della fenomenologia propria di questo quadro morboso a manifestazione 
polimorfa. Infatti, si osserva il dileguarsi dei dolori addominali, del peso epigastrico 
postprandiale, della nausea, della stitichezza e della diarrea che spesso si alter-
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L’olio essenziale (0,05-0,2%) contiene: 

- monoterpenoli: nerolo (10%);
- esteri terpenici: acetato di nerile (30-50%  fi no a 75%), 
acetato di nerolo, butirato di nerile, miscela di 2,7 e 2,6-
octadien-l-olo, altri esteri del nerolo (propionato, butirra-
to, isovalerianato, caprilato);
- α e β-pinene (1-2%); 
- β-chetoni: (3,5 dimetiloctan-4,6 dione, 2,4 dimetileptan-
3,5 dione) dall’odore caratteristico, 4,7 dimetil-6-octen-3-
one, italidiones I, II e III;
- linalolo (8 -10%)
- geraniolo (in alcuni ecotipi anche fi no al 35%), eugenolo;
- furfurolo, furfurale;
- isovalerianale (aldeide isovalerianica);
- idrocarburi sesquiterpenici: betacariofi llene;
- fenoli.
Flavonoidi sotto forma glucosidica:
- isosalipurposide (calcone che determina il colore giallo 
delle brattee) (circa 0,4%);
- naringenina e il suo 5-O-diglucoside; elicrisine A e B, 
i due diastomeri al C-2 della naringenina 5-O-glucoside 
(B=salipurposide), 3, 4, 7, 3’, 4’, pentaidrossi-calcone;
- naringenina, kempferolo, apigenina e apigenina-7-O-glu-
coside;
- luteolina-7-O-glucoside, quercetina 3-O-glucoside, 3,5 
diidrossi 6,7,8; 
- trimetossifl avone.
Altri componenti: 
- ftalidi;
- scopoletina, esculetina, umbelliferone;
- arenolo, omerenolo (di colore giallo);
- campesterolo ed acido beta sitosterolglucuronico;
- tannini;
- amari: forse lattoni sesquiterpenici, xantanolidi e guaia-
nolidi;
- arenarina (complesso non ben identifi cato con azione an-
tibiotica e antibatterica).

L’olio essenziale ottenuto dalla distillazione in corrente 
di vapore di Helichrysum italicum ssp. Italicum provenien-
te dalla Corsica e dalla Toscana mostrano due differenti 
composizioni, l’olio della Corsica è caratterizzato dalla 
preminenza dei composti ossigenati quali l’acetato di nerile 
(componente principale) il propinato di nerile, il nerolo, i 
dichetoni aciclici e i β-dichetoni. Diversamente l’olio otte-
nuto da piante provenienti dalla Toscana mostra un mag-
giore contenuto in idrocarboni (α-pinene, β-cariofi llene, 
α-β-silinene). Il confronto tra gli oli essenziali  derivati 
da Helichrysum italicum subsp. microphyllum mostra una 
composizione chimica similare; i maggiori costituenti sono: 
acetato di inerile, propinato di inerile, linaiolo, eudesm-5-
en-11-ol e il γ-curcumene.

Composizione chimica

Le applicazioni terapeutiche
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nano, della cefalea più o meno intensa e della frequente orticaria. Ritengo come 
impressione personale, e basandomi su quanto mi riferiscono i pazienti, che la droga 
possa giovare anche in casi di tossiemia da malattie infettive. Le mie osservazioni 
riguardano ammalati di febbre maltese, pertosse e tubercolosi polmonare nei quali si 
constata miglioramento dello stato di nutrizione e di ematosi, diminuizione dell’aste-
nia e di molte altre turbe probabilmente in conseguenza delle ristabilite funzioni 
digestive e come espressione di ripristinata funzione antitossica.
Ho riportato l’impressione che la droga procuri in tutti gli A. un senso di euforia e di 
valetudine e in molte persone di età inoltrata con note arteriosclerotiche e disturbi 
conseguenziali un’attenuazione di questi di modo che può ritenersi esplichi anche 
un’azionc depurativa di arresto delle lesioni e di rinvigorimento.

Tentativo d’interpretazione e considerazioni
Questa scoperta fortunata non pretende di aver nulla di particolare come merito 
personale, solo la casualità ha voluto che possa assurgere a un fastigio di una certa 
importanza. Una rigorosa obiettività è stata adottata nella valutazione delle prove 
cliniche tenendo anche in considerazione i riferimenti subiettivi dei pazienti per la 
migliorata unestesi ottenuta con la cura.
Non conoscendo i principi attivi della droga ed ignorando il preciso e documentato 
meccanismo di azione, mi sono più volte domandato per un istintivo desiderio di 
svincolarmi dall’empirismo in qual modo potesse agire. Fin dai primi risultati ottenu-
ti congetturai che dovesse modificare il ricambio in generale e quello intermedio in 
particolare; che l’organo particolarmente influenzato fosse il fegato e in via subordi-
nata interferisse sui fenomeni allergici e parallergici.
Questa mia prima supposizione si è andata col proseguire delle prove consolidando 
al punto da risultarne un convincimento. È certo che per spiegare i risultati osservati 
è necessario invocare un complesso meccanismo di azione principalmente sul fega-
to, non escludendo che ogni singola cellula dell’organismo partecipi direttamente 
all’azione della sostanza in studio. La spiegazione che a me pare più probativa sul 
modo di agire dell’E., per i diversi fenomeni che induce nell’organismo malato, è da 
ricercarsi nelle proprietà biologiche di ossidoriduzione. E appunto per l’esaltamemo 
del potere ossidante non solo i prodotti normali del catabolismo ristagnanti negli 
umori, ma anche gli abnormi noti ed ignoti, quali derivati da una insufficiente de-
gradazione, noti ed ignoti, e forse agenti in quantità imponderabile, possono essere 
smaltiti o comuque resi innocui.
Questi elementi che la scuola Ippocratica qualificava come «materia peccans» e più 
modernamente designati in via generica come «noxa» o sostanze morbigene sono a 
mio parere responsabili eziologicamente e patogeneticamente di svariati stati patolo-
gici.
Questa «noxa», a causa di uno stato deficitario di organi e di emuntori, oltrepassata 
la soglia di tolleranza individuale, può indurre quadri morbosi assai diversi. Ritengo 
anche che in molti casi questa supposta sostanza nociva formatasi per viziatura meta-
bolica dell’organismo possa fungere da sola come allergene e anche possa essere una 
sensibilizzazione (di trofo-allergeni) con responsività varia da individuo a individuo 
per sede e specifica manifestazione. Questi fenomeni che ricorrono particolarmente 
in soggetti con alterato ricambio nucleinico nei quali i prodotti intermediari in ecces-
so e anormalmente liberi favoriscono l’insorgere della diatesi allergica, verrebbero 
ad essere mitigati e addirittura impediti di agire sia perché l’anormalità del ricambio 
può essere corretta sia perché trasformati o comunque eliminati. Per la constatazione 
che la droga agisce su un medesimo soggetto che presenta una sindrome morbosa 
polimorfa influenzando beneficamente e contemporaneamente le più svariate manife-
stazioni è lecito supporre che la medesima causa responsabile della complessa sinto-
matologia venga a cessare di agire dannosamente per l’organismo. Non vi ha dubbio 
che l’istamina o sostanze H-simili e alcuni derivati intermedi della disintegrazione 
proteica e purinica, forse non ancora tutti individuati chimicamente, non venendo 
ulteriormente scissi o trasformati per essere innocui, agirebbero da veleni endogeni 
causando varie affezioni morbose. Un tale presupposto, del resto, collima con quanto 
si verifica nella malattia intesa in senso ippocratico come «Morbus et passio totius 
substantiae» in quanto è tutto l’organismo che partecipa sia nell’offesa che nella di-
fesa. In clinica molti esempi ci vengono forniti; potrebbe esser sufficiente ricordare 
molte affezioni dermatologiche, che buoni risultati conseguono dall’uso della droga, 
per dedurne una spiegazione eziopatogenetica probativa che potrebbe essere cosi 

50 gocce in poca acqua al mattino e 
alla sera.
Effettuare cicli di tre mesi alternati ad 
uno di pausa.
Per applicazioni topiche in caso di 
psoriasi ed eritemi solari potrebbe 
essere utile una crema del tipo acqua 
in olio (per le sue proprietà idratanti) 
associando l’oleolito di Elicriso al-
l’estratto glicolico di Liquirizia o al 
macerato glicerinato di Cedrus libani 
(capaci entrambi di lenire il prurito).
Impacchi per congiuntiviti e palpebre 
infiammate:
Helichrysum italicum fiori 33%
Eufrasia officinalis parte aerea 33%
Malva sylvestris parte aerea 33%
Mettere la miscela di erbe in infusione 
in acqua calda, utilizzare l’infuso per 
fare degli impacchi sulle palpebre, 
questa miscela ha un’attività deconge-
stionante e antinfiammatoria. 
L’ olio essenziale di Helichrysum 
italicum, in associazione ad altri oli 
essenziali, secondo diversi autori, as-
solve un ruolo importante nell’igiene 
buccodentale pertanto viene pro-
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concepita: in virtù della terapia a base di E. si è corretto uno stato dismetabolico 
che faceva risentire i suoi danni sulla cute per accumulo quale organo di elezione e 
di eliminazione secondo il principio «intus et in cute - intus ut in cute» che potrebbe 
anche esprimersi col detto «extra et intus hostem habere». Nulla osta ad ammettere 
che quando non sia la cute l’organo concepito in tal senso potrà essere bersaglio 
qualche altro viscere dal midollo osseo, agli organi ghiandolari, all’apparato vascola-
re ed altri ancora conseguendone i più svariati quadri nosologici.
I principi attivi dell’E., a mio parere, determinerebbero un aumento delle attività 
smaltitrici o neutralizzatrici di tali sostanze abnormi come pure potrebbero agire qua-
li generatori di qualche fermento che ha azione sul metabolismo intermedio attivando 
la funzione del principale organo che al ricambio partecipa. Io penso che proprio il 
fegato o da solo o con l’intermediario di cofattori, quali potrebbero essere appunto al-
cuni enzimi, sia il viscere particolarmente interessato. E a spiegazione dei fenomeni 
che si verificano ritengo si possa evocare un esaltamento della funzione proteopessi-
ca epatica col risultato di arrestare e elaborare ulteriormente quelle determinate so-
stanze nocive capaci di indurre in patimento anche con sole conseguenze funzionali 
organi e sistemi provocando quadri clinici diversi.
A chiarire questo concetto per analogia di azione è sufficiente considerare i risul-
tati che derivano dalla terapia a base di E. nella anafilassi alimentare alla cui base 
patogenetica è ammesso stia un disordine funzionale epatico. Nella pratica medica 
occorre spesso di osservare soggetti che presentano sindromi svariate che vanno 
sotto il nome di piccola insufficienza epatica e di epatismo con tutta una gamma di 
sintomi soggettivi quale senso di nausea, cefalea abituale, peso epigastrico, disturbi 
visivi, vertigini, ronzii auricolari, iperacidità gastrica, dolori reumatoidi, parestesie 
alle estremità, insonnia e, quale unico sintomo obiettivo rilevabile, una tumefazione 
dolorosa del fegato. In virtù della cura mi è stato riferito che le moleste manifestazio-
ni soggettive si sono dileguate e parallelamente ho rilevato il ritorno del viscere nei 
limiti normali.
Si può così ritenere in questi casi, come in altri che tra loro hanno molti punti di 
contatto, e nei quali presumibilmente la genesi è condizionata dalla lesione o dalla 
deficienza funzionale del fegato, che il criterio «ex juvantibus» sia sufficiente a suf-
fragare le proprietà curative della droga. È ormai ammesso che un’alterazione ana-
tomofunzionale del fegato comporta un anormale svolgere del ricambio intermedio 
epatico e l’impossibilità che tossici provenienti dal tubo digerente vengano arrestati 
e neutralizzati, come pure è indice di sofferenza epatica il venire meno dell’influenza 
favorevole che il fegato esercita sulla resistenza organica generale e sulla funzione 
antitossica coi suoi vari meccanismi anche se con i mezzi di indagine non si riesce a 
mettere in evidenza il danno epatico.
In questi casi, sulla base dei dati conseguiti, io propendo ad ammettere che possano 
ripristinarsi alla normalità tutte queste varie e capitali funzioni sopite per cause 
tossico allergiche con rapporto di tale stimolo terapeutico. Similmente nel corso di 
infezioni, istituendosi una sofferenza epatica per causa tossinica batterica ho avuto 
l’impressione che la droga possa giovare assai nel duplice senso di normalizzare le 
funzioni proprie del viscere e di aumentare la reazione difensiva organica. Queste 
ipotetiche supposizioni potrebbero valere per interpetrare e chiarire l’eventuale in-
fluenza dei principi attivi in altri casi di malattie dipendenti da insufficienza epatica.

Azione terapeutica vincente
Sempre in base al concetto che alcuni stati morbosi da alterato ricambio condizioni-
no il ristagnare nella compagine di determinati tessuti di prodotti abnormi fungenti 
da spina chimica irritativa come nei casi di cefalea abituale, bronchiti croniche, 
coliti, dermopatie, artropatie, sono propenso ad ammettere che a seguito della cura 
avvenga la remozione locale della sostanza nocente responsabile e l’impedimento al 
riprodursi di tale alterazione, si potrebbe anche immaginare, per spiegare il com-
plesso meccanismo terapeutico, che in molte malattie dovute a modificazioni chimico 
fisiche del sangue su basi tossiche che la cellula epatica lesa nelle sue funzioni o per 
il migliorato trofismo o per la disintossicazione che la droga induce possa realizzare 
la sua ripresa funzionale col ripristino normale di tutte le sue capacità fisiologiche, 
non escludendo possano stabilirsi supplenze anatomiche e funzionali per le peculiari 
prerogative che il fegato presenta in tal senso sugli altri visceri.
Per il fatto che l’azione terapeutica della droga si manifesta beneficamente in vari 
gruppi di malattie per le quali le attuali cognizioni in materia di eziologia sono le 

posto nelle seguenti associazioni.
Dentizione: 
OE Eugenia caryophyllus: 0,2 ml (an-
tibatterico, antivirale e antifungino)
OE di Lavandula latifolia: 0,5 ml ( 
azione antalgica)
OE Helichrysum italicum: 0,5 ml ( 
antiecchimotico)
Oleolito di Hypericum perforatum qb a 
30 ml (eccipiente)
Nevriti o nevralgie facciali, applicare 
localmente sulla zona sensibile, 6 vol-
te al giorno, la seguente miscela:
OE Laurus nobilis 0,5 ml (potente 
antalgico, antispasmodico)
OE Mentha piperita 0,5 ml (antalgica, 
antinfiammatoria ed anestetica)
OE Tanacetum annuum 0,5 ml (antin-
fiammatorio)
OE Helichrysum italicum 0,1 ml (an-
tiecchimotico, antinfiammatorio).

Personalmente, ritengo che l’utilizzo 
di tali preparati nei piccoli paziente 
(eruzione dentaria) debba essere evi-
tato, e per la bassa maneggevolezza di 
quest’ultimi e per la disponibilità di 
altri tipi di preparati.

 Conclusioni
Helichrysum italicum ha spiccate pro-
prietà antiossidanti, antinfiammatorie, 
antiallergiche e dermoprotettive.

Dalla letteratura emerge un notevole 
interesse per lo studio della fitochimica 
della pianta e delle molecole che pre-
sentano delle specifiche attività al fine 
di isolarle ed eventualmente applicarle 
come farmaco. Questi studi interessanti 
e sicuramente utili, poiché fanno luce 
sull’azione terapeutica di sostanze fino-
ra celate nell’attività del fitocomplesso 
in toto, mirano piuttosto alla scoperta di 
nuove molecole da utilizzare come prin-
cipi attivi, che non al possibile uso della 
pianta in patologie diverse da quelle per 
cui in genere viene impiegata; questo 
nonostante i moderni mezzi (analisi 
chimico-fisiche, microbiologiche, test 
in vivo e in vitro etc..) che non solo 
possono confermare e spiegare l’attività 
di una pianta impiegata da secoli nella 
tradizione popolare, ma anche facilitare 
nuove ipotesi applicative. 

Per quanto mi è stato possibile do-
cumentare, non sono stati prospettati 
nuovi usi dell’Elicriso rispetto a quelli 
indicati dalla tradizione e a quelli pro-
posti da Santini nella metà del secolo 
scorso. Mancano a mio parere studi di 
etnofarmacologia, utili nell’indirizzare 
i ricercatori verso nuovi impieghi della 

ê

ê
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più presuntive, il dibattito sulla questione verrebbe a risolversi con questo indi-
rizzo di interpretazione e di chiarifi cazione, potendo l’indagine con questo indirizzo 
apportare risultati e pratiche deduzioni. Con simile criterio e nel concetto di generale 
desensibilizzazione per molte sindromi verrebbe ad avvalorarsi anche il presupposto 
eziologico e patogentico allergico e parallergico per il quale la letteratura medica 
moderna sembra incline.
Se quanto è stato esposto verrà confermato si potrà anche concludere come principi 
attivi di una pianta (cataboliti) possano giovare nell’umana economia per un’azione 
utile sui cataboliti del nostro organismo o comunque su elementi abnormi dei prodot-
ti del ricambio e della digestione.
Dagli effetti terapeutici ottenuti con l’E. in svariate malattie e specialmente in quelle 
dovute a modifi cazione o ad alterazione del ricambio e nelle allergosi in genere si 
potranno dedurre nozioni di grande importanza teorica con rifl essi pratici notevoli 
favorendo così l’interpretazione di molti fenomeni di anormale metabolismo legati a 
defi cienza funzionale del fegato o alla mancanza di qualche fermento che ha azione 
nel metabolismo intermedio. E particolarmente in tutte le molteplici manifestazioni 
della diatesi artritica la droga trova il suo vero campo di azione perché suppongo au-
menti le forze ossidative dall’organismo.
Sulla base dei risultati ottenuti ritengo possa affermarsi che l’E. debba essere consi-
derato come un rimedio terapeutico causale e patogenetico di svariati processi mor-
bosi capace anche di modifi care sostanzialmente un difetto costituzionale. Ritengo 
inoltre che giovi nella prevenione di molte successioni morbose secondarie alla ma-
lattia fondamentale e che possa considerarsi il più potente antitossico da cause così 
dette endogene. Non escludo la possibilità che la droga possa essere impiegata anche 
per la cura di altri stati morbosi e in questo intento sto continuando le prove cliniche.
Posso affermare che facendo un obiettivo parallelo fra la terapia attuale in uso per 
le malattie che ho menzionate e la terapia a base di E. esiste una netta differenza a 
vantaggio di questa ultima.

Le memorie che pubblichiamo sono apparse 
sul numero di aprile 1983 di 

Erboristeria domani.
Oggi è in fase di costituzione, promossa dagli eredi 

e da enti pubblici locali una fondazione 
di studi scientifici dedicata a Leonardo Santini

dai quaderni di 
Leonardo Santini

pianta: essi potrebbero evidenziare 
effetti clinici del fi tocomplesso diversi 
da quelli dei singoli composti fi nora 
studiati, grazie all’azione pleiotropica di 
quest’ultimo rispetto ai singoli principi 
attivi.

Il fi tocomplesso infatti è fondamentale 
nel modulare l’azione delle sue singole 
componenti; e quindi non si può dedur-
re a priori l’attività di una molecola da 
quella della pianta dalla quale è stata 
estratta, o prospettare che l’azione delle 
diverse preparazioni galeniche sia il 
risultato della sommatoria degli effetti 
delle singole molecole presenti in Heli-
chrysum italicum fi nora individuate.

Ritengo che l’uso di questa pianta in 
medicina debba essere maggiormente 
sfruttato, soprattutto nelle patologie 
allergiche, nell’asma e nella psoriasi, in 
quanto le terapie tradizionali e i nuovi 
farmaci biologici non sono scevri da 
effetti collaterali e in genere mirano alla 
remissione della sintomatologia,. L’Eli-
criso, pur non risolvendo defi nitivamen-
te queste patologie suddette, determina 
una remissione dei sintomi senza effetti 
collaterali documentati.   

*L'articolo rielabora la tesi pre-
sentata dall'autrice al Corso di 
Specializzazione e Qualifi ca Pro-
fessionale di Fitoterapeuta pro-
mosso da Centro Studi Erba Vita

La pittrice dell’Elicriso
Maria Antonietta Lemmi si è avvicinata 
all’arte proprio grazie all’Elicriso e a 
Leonardo Santini. 
Cresciuta in Garfagnana, da piccola era di 
casa dal dottore delle erbe. La sua umanità 
e sensibilità le sono rimaste impresse e 
sono riaffiorate da quando si dedica alla 
pittura: il suo soggetto preferito è il mondo 
delle erbe, e tra tutte il fiore dell’elicriso. 
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La coltivazione, 
note tecniche di Giorgio Voltolina

TABELLA 1 - PROTOCOLLO COLTURALE DI ELICRISO: 
OPERAZIONI COLTURALI IN ORDINE CRONOLOGICO AL 1° ANNO DI IMPIANTO

EPOCA DI ESECUZIONE OPERAZIONI COLTURALI NOTE

Fine estate dell’anno precedente 
all’impianto oppure 
gennaio – marzo a seconda del 
periodo prescelto per il trapianto

Preparazione delle piantine Da talea, da seme, da divisione dei cespi di vecchio 
impianto

Autunno Aratura
Ripuntatura con erpicature

Media profondità 

Concimazione organica Per esempio, 250 q/ha di letame 

A seguire Estirpatura, erpicatura Lavorazioni di affinamento

Impianto autunnale Dove le condizioni climatiche lo permettono e l’inverno 
ha clima mite (per esempio, in Sardegna)

Impianto primaverile Fresatura Preparazione del letto di trapianto

Trapianto Investimento: 5 – 12 p/mq
Sesti d’impianto:
cm 50 x 20 o cm 70 x 30

Irrigazione Fino all’attecchimento
Umidità bassa e costante

Rincalzatura eventuale Protezione e stimolazione

3 settimane dopo  il trapianto 1° concimazione azotata 30 – 50 kg/ha

Chiusura delle file 2° concimazione azotata 30 – 50 kg/ha

Dalla primavera Sarchiature e scerbature Accompagnano le concimazioni

Trattamenti antifungini o antiparassitari Solo se necessari, con prodotti consentiti in agricoltura 
biologica

Irrigazioni Di soccorso

Luglio 
Settembre

1°  raccolto per sfalcio Sommità fiorite o tutta la parte aerea
Il periodo varia in dipendenza delle caratteristiche cli-
matiche stagionali e dello stato della coltura 
La fioritura si presenta in modo alquanto scalare, ini-
ziando da giugno - luglio e potendo continuare fino a 
settembre - ottobre

A seguire Trasporto in azienda Non compattare il prodotto che è facilmente fermenti-
scibile

Essiccazione o distillazione
Confezionamento del prodotto

Attività in campo Taglio di mantenimento e pulizia even-
tuale

Asportare i residui 

Rincalzatura eventuale
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La sperimentazione di questi ultimi 
anni ha permesso di impostare dei 
razionali protocolli di coltivazione, 

in modo da rendere possibile ed econo-
mica una produzione standardizzata e 
controllata di elicriso in diverse condi-
zioni agronomiche e ambientali.
Per questo si rimanda alla lettura della 
scheda colturale analitica e descrittiva 
completa, pubblicata sul numero 12/
1999 di Erboristeria Domani prima 
citato.
Qui invece (Tabelle 1 e 2) si mettono 
in evidenza i passaggi cronologici fon-
damentali di un percorso agronomico 
standardizzato per l’elicriso e alcuni dei 
“momenti” critici che possono influen-
zare radicalmente il profilo qualitativo 
della materia prima prodotta e raccolta.
Ovviamente, altri percorsi tecnici alter-
nativi sono possibili, in relazione alle 
caratteristiche agro-pedo-climatiche 
dell’ambiente di coltivazione e al tipo di 

organizzazione aziendale. 
L’elicriso è coltura “sarchiata”, polien-
nale, annualmente rifiorente, la cui 
massima performance vegetativa e pro-
duttiva viene generalmente raggiunta al 
terzo – quarto anno di impianto.
Il primo e il secondo anno sono partico-
larmente importanti per l’affrancamento 
e lo sviluppo del portamento della pian-
ta, nonchè per l’adattamento e l’assesta-
mento della coltura nel suo insieme.
L’elicriso richiede una buona espo-
sizione al sole, specialmente per la 
produzione e valorizzazione dell’olio 
essenziale.
Invece la pianta è suscettibile all’ec-
cesso e ai ristagni di umidità, che forse 
rappresentano il fattore più critico nella 
conduzione di questa coltura.
In particolare, un accurato e ben di-
stribuito apporto di concime azotato e 
di acqua, permettono di mantenere nel 
tempo la produttività, la qualità e lo 

sviluppo della parte verde in rapporto 
alla parte legnosa.  
Infatti, se le esigenze idriche dell’elicri-
so sono molto modeste, è anche vero che 
l’obiettivo del coltivatore è la produttivi-
tà e che l’acqua ne favorisce lo sviluppo 
verde, la produzione dei capolini e il 
rinnovo delle gemme basali responsabi-
li del ricaccio dell’anno successivo.
L’elemento va però distribuito con re-
golarità e a dosi basse, specialmente al 
trapianto, alla ripresa vegetativa, prima 
della fioritura e dopo il taglio.
Per avere una vigorosa, longeva e pro-
duttiva coltura di elicriso è importante, 
con l’irrigazione, la concimazione e gli 
altri interventi agronomici, mantenere 
verde l’impianto e impedirne la eccessi-
va lignificazione, stimolarne il ricaccio, 
seguirne un regolare sviluppo, effettua-
re tagli di pulizia e un controllo delle 
fitopatie, asportando le piante malate e 
eventuali residui colturali.   

TABELLA 2 - PROTOCOLLO COLTURALE DI ELICRISO:         
OPERAZIONI COLTURALI IN ORDINE CRONOLOGICO AL 2° ANNO DI IMPIANTO E SEGUENTI

EPOCA DI ESECUZIONE OPERAZIONI COLTURALI NOTE

Fine inverno
Inizio primavera

Concimazione minerale di base con fosforo e 
potassio ad anni alterni

P 80-100 kg/ha – K 80-100 kg

Ripresa vegetativa 1° concimazione azotata 30 – 50 kg/ha

Maggio 2° concimazione azotata 30 – 50 kg/ha

Dalla primavera Sarchiature e scerbature Accompagnano le concimazioni

Trattamenti antifungini o antiparassitari Eventuali

Irrigazioni Se necessarie e di soccorso

Luglio – agosto 1° raccolto per sfalcio 

(Eventuale secondo raccolto a seguire)

Sommità fiorite o tutta la parte aerea
Il periodo varia in dipendenza delle caratteristiche clima-
tiche stagionali e dello stato della coltura
La fioritura si presenta in modo alquanto scalare, ini-
ziando da giugno - luglio e potendo continuare fino a 
settembre - ottobre

A seguire Trasporto in azienda Non compattare il prodotto che è facilmente fermenti-
scibile

Essiccazione, distillazione
Confezionamento prodotto

Attività in campo Taglio di mantenimento e pulizia eventuale Asportare i residui 

Rincalzatura

Anni a seguire Ripetizione dell’itinerario tecnico

Fine coltura Prelevamento di materiale da riproduzione per 
un nuovo impianto 

Seme
Divisione dei cespi
Talea
Micropropagazione

fresatura stoppie e lavorazione terreno Distruzione e interramento residui colturali
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importanti di Elicriso in uno dei suoi 
piacevolissimi scritti su Fitoterapia 
(20, 51, 1949), la rivista trimestrale del-
la Inverni della Beffa (che ai tempi del 
Cattorini non si limitava a pubblicare 
lavori di alto livello scientifico ma che, 
accanto al dizionario dei nomi malgasci, 
pubblicava spesso leggibili e documentati 
articoli aperti nella comprensione anche 
ai non addetti ai lavori).
Anche G. Fenaroli, nel suo classico testo 
sugli oli essenziali, si è soffermato un pò 
di più di altri autori sui diversi Elicrisi 
(H. italicum G. Don, H. angustifo-
lium D.C., H. italicum var. stoechas 
D.C., H. arenarium Mch, ecc.).
Benigni, Capra, Cattorini, si limitano, 
nel loro ormai famoso trattato, a descri-
vere H. italicum , rinviando per altre 
specie e varietà al già citato lavoro di P. 
E. Cattorini,
Sull’esito della parola Elicriso c’è, come 
al solito, qualche interpretazione diffe-
rente.
Per Benigni & C. è chiaro (anzi giallo) 

Idee, osservazioni, spunti e ipotesi di lavoro 
per valorizzare una bella essenza mediterranea

in uno storico e vivace articolo 
di Gianni Proserpio, 
apparso sul numero di 

gennaio 1980 di Erboristeria domani

Le utili piante 
trascurate 
dall’uomo

L’Elicriso

Elicriso, il dossier

Tanto per cominciare l’Elicriso è tra-
scurato da molti autori e da non pochi 
testi di Botanica farmaceutica. Perrot 
e Paris, nei loro due bellisimi volumi 
illustrati de “Les plantes médicinales” 
ignorano l’Immortelle.
Lo Steinmetz anziché citare la specie ita-
licum (che è la più importante) riporta 
la Gnaphelium arenarium e parla di 
“flores Stoechados citrinae”.
Non si trova riferimento all’Elicriso nei 
volumi dei francesi Lieutaghi, Valnet e 
Leclerc. Lo ha trascurato anche il Po-
letti, nei suoi recentissimi due volumi 
illustrati sulle piante officinali.
Sono comunque gli autori italiani che 
hanno giustamente dato all’Elicriso 
l’importanza che si merita (a partire da 
G. Rovesti che già dal 1935 ne aveva 
trattato, in un suo lavoro pubblicato sul-
la Rivista Italiana EPPOS).
Val la pena ricordare come, sin dal 1949, 
quell’Indro Montanelli della Fitoterapia 
che fu P. E. Cattorini ebbe occasione 
di descrivere le specie e le varietà più 

Rileggendo ED
Vogliamo inaugurare con questo 
numero la consuetudine di 
riproporre, per la curiosità dei 
nostri lettori, pagine storiche 
tratte dall’archivio di oltre 
25 anni di pubblicazione di 
Erboristeria domani. 
Siamo sicuri che molte di queste 
“riletture” non mancheranno 
di stupire per l’attualità delle 
osservazioni e delle informazioni, 
anche scientifiche, che già 
allora i nostri autori sapevano 
proporre.
 Un tuffo nel passato, 
interessante per confrontare la 
realtà di allora con quella di 
oggi, coglierne le differenze, ma 
soprattutto l’attualità. 
Una lettura che farà piacere 
ritrovare ai pionieri del nostro 
settore, e nostro fedeli abbonati, 
ma anche a qualche giovane 
erborista laureati che, 
quando questi numeri 
andavano in macchina, 
ancora doveva nascere ….

Sul numero 1 del 1980 di 
Erboristeria domani (il numero 15 
della serie) potrete trovare anche: 

Una nuova tecnica per l’esame 
radiografico dei vegetali, di Cesare 
Pirro
Le api al servizio dell’agricoltura 
non soltanto come impollinatrici, 
di Luciano Pecchiai
Pensierini botanici in libertà, di 
Gianni Proserpio
L’impiego dei funghi commestibili 
in cosmesi, di Paolo Rovesti
Medici e enciclopedisti dell’antica 
Roma, di Nada Polasek
La coltivazione della melissa, di 
Augusto Rinaldi Ceroni
Fitoalimergia, di Alma Lanzani,
Notizie, rubriche, recensioni, ecc. 
ecc.
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come il sole: elios e criso (dorato come 
il sole).
Salta invece fuori il P. Poggi (chimico, 
collega ed amico che, dopo una vita 
passata fra corpi di sintesi a base di si-
liconi e ossido di etilene, ritiratosi come 
Cincinnato in campagna si è dato alla 
stesura di testi fitocosmetici) che fa risali-
re il nome alle parole greche Heliks (spi-
rale) e criso (oro), sostenendo che i fiori 
a capolino (o meglio capolini in corimbo) 
hanno colore dorato e forma spiralata.
Beh, entrambi gli etimi sono simpatici, 
sia che facciano riferimento al sole, che 
alla spirale.
Ci sono poi nomi volgari e dialettali che 
sono numerosi e, come sempre succede, 
anche divertenti.
I soliti esagerati francesi chiamavano 
Immortelle l’Elicriso, riferendosi al 
fatto che il fiore secco resiste benissimo e 
può partecipare con onore alle composi-
zioni di Ikebana giapponesi.
Per la verità anche gli anglosassoni 
e gli iberici credono alla lunga vita 

dell’Elicriso (Everlasting, Siemprevi-
va) mentre quei pignoli dei tedeschi si 
servono di molteplici nomi (Sandstroh-
blume, Gelber, Katzenpfötchen, Gelbes 
Sandruhkraut ecc.) e ci fanno veramente 
allibire, specie con quel cacofonico Kat-
zenpfötchen. 
Sui nomignoli italiani, il Lodi tira fuori 
solo un timido “Perpetuini”, che richia-
ma più il ricordo della serva del Prete 
che non la lunga durata della pianta 
secca.
Il Poggi cita “Semprevivo” e “Zolfino” 
mentre Boni e Patri accennano al “Costo 
bianco” ed al “Sempiterno”. I fiorai di S. 
Ambrogio parlano di “Clisie”. Fenaroli 
(e non è l’unico) usa l’espressione arcaica 
“Elicrisio”.
Certo si è che questo bel tipo di fiore tira 
in ballo un po’ tutto e tutti. Il Paradiso 
(Sempiterno), l’Inferno (zolfino), il sole, 
l’oro, le perpetue…
E di che famiglia è? Benigni & C. in-
dicano Composite/Gnafaliee. Anche per 
Lodi e Fenaroli è una composita mentre 

Boni e Patri, aggiornatissimi sui con-
tinui cambiamenti di terminologie che 
caratterizzano il sacro mondo dei bota-
nici precisano trattarsi di Asteracea (ex 
Composita).
Bene, sappiamo tutto sul biglietto da 
visita dell’Elicriso. Sulla sua presenza, 
sentiamo cosa dicono i vari autori. Beni-
gni salta a pié pari i dettagli, Fenaroli ci 
descrive l’Elicriso come “piccola pianta” 
mentre Poggi se la cava con un “Pianta 
erbacea perenne”.
Bisogna consultare Boni e Patri per trova-
re una maggior precisone: “Pianta peren-
ne suffruticosa, molto ramificata sin dal 
basso, forma cespuglietti alti 30-40 cm.
La pianta ha colore biancastro per la 
presenza di fitta tomentosità. Le foglie 
sono alterne, sessili, lineari e rivestite da 
tomento. L’infiorescenza è un corimbo di 
10-15 capolini dal tipico colore giallo, 
il frutto è un achenio ovale con superfice 
corrugata da piccoli tubercoli”. Ed ora 
che ci siamo digeriti la lezioncina (ma 
come sono pedanti i botanici con i loro 
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impossibili nomi! La peluria è tomento, 
i fiori sono infiorescenza, i buchi sono 
tubercoli, gli arbustini sono suffruti-
ci…) andiamo a cercare l’Elicriso.
È un po’ dovunque, salvo che in monta-
gna. Preferisce il mare, le zone sabbiose, 
rocciose, battute dal vento. È una pianta 
eremita che ama le località aride e poco 
frequentate. Si trova in Asia, Africa 
Europa meriidonale. In Italia nelle 
isole (provate ad andare d’estate alla 
Capraia, è tutta gialla di Elicriso), in 
Liguria, Toscana, Appennini, Puglie, 
Calabria…
La droga è (Benigni) la pianta fiorita 
o, più esattamente (Boni, Patri) la som-
mità fiorita che si raccoglie tra Giugno 
ed Agosto (bisogna tagliare solo 10 cm 
di stelo e non di più, come dicono quei 
precisini di Boni e Patri). A questo pun-
to andiamo a vedere cosa c’è dentro. E ci 
troviamo di fronte a due scuole, quella 
essenziera e quella erboristica.
Il Fenaroli si interessa soprattutto del-
l’olio essenziale contenuto nell’Elicriso 
e raccomanda di distillare entro e non 
oltre le 24 ore la pianta, pena fermen-
tazioni e perdita della più parte di olio 
essenziale.
Boni-Patri ci raccontano invece del 

modo migliore di essiccare la droga e 
di come conservarla per poterci poi fare 
infusi e decotti con inappuntabile stile 
erborio. E vediamo com’è composto l’olio 
essenziale (che è abbastanza importante 
sia quali che quantitativamente).
G. L. Variati (chimico e caro compagno 
di università, che dopo un iniziale amo-
re per le piante si è positivamente dedi-
cato a lanoline, pigmenti e cheratine) 
ha individuato nell’Elicriso calabrese 
α-pinene, alcoolici e sesquiterpeni bi-
ciclici.
Altri hanno trovato nerolo, acetato di 
nerile, furfurolo, aldeide valerianica.
In altre specie di Elicriso sono stati 
individuati eugenolo, sesquiterpeni, 
linalolo.
Secondo taluni autori l’olio essenziale di 
Elicriso ha un odore che ricorda quello 
della Rosa, della Camomilla, e dei fiori 
d’Arancio.
Il Lodi cita l’opinione di alcuni olfatto-
logi secondo cui avrebbe un “odore ca-
ratteristico, detto sgradevole”. Sempre il 
Lodi sostiene invece che per lui è “per lo 
più gradevole”.
Posso dire la mia? La pianta fresca, al 
giusto tempo balsamico ha un profumo 
forte, persistente, piacevole. La pianta 

essicata o i suoi estratti fanno invece 
concorrenza, come puzza persistente, al 
Fieno greco.
A questo punto dovrei anche ricordare 
quella delicata amica erborista che ama 
alla follia l’olio essenziale di Elicriso, 
preferendolo alle ultime elaborazioni 
dei profumieri parigini. Ecco, ammet-
to di essere stato un po’ cattivello con 
questa amica (ricordate “i testimoni di 
Geova?”).
Bisogna riconoscere che un olio es-
senziale di Elicriso ottenuto con tutti i 
santi crismi è davvero una bellezza. E 
ora andiamo a vedere cos’altro c’è nella 
pianta.
Boni e Patri citano l’immancabile aci-
do caffeico ed i soliti flavonoidi.
Fenaroli si sofferma sulla presenza di 
fitosteroli tipo campesterolo.
Poggi cita “un composto chinonico, 
l’elicrisina, composto di sostanza natu-
rali fenoliche” e afferma esserci anche 
molti Sali di Ca, Mg, K e silicati.
Benigni aggiunge l’acido ursolico (aci-
do triterpenico) e precisa che secondo Di 
Modica l’elicrisina sarebbe un complesso 
di diversi flavonoidi. Sempre il Di Modi-
ca avrebbe individuato anche entriacon-
tano e β-sitosterolo.
In sostanza, si può ben dire che l’Elicri-
so è una pianta ricchissima in molteplici 
sostanze di diversa natura chimica.
Ora che sappiamo tutto sul contenuto 
dell’Elicriso andiamo a vedere qual è la 
sua attività sull’uomo.
Fenaroli ricorda anzitutto l’uso dell’olio 
essenziale in profumeria e fa osservare 
che esso si amalgama bene con olio 
essenziale di Camomilla, con gli agru-
mari, Labdano, Ireos, Violetta.
Accenna poi agli usi terapeutici, erbori-
stici ed alimentari, dicendo che estratti 
ad olio essenziale di Elicriso si impiega-
no in sciroppi o aerosol per la cura delle 
malattie respiratorie, delle allergie, del-
le dermatosi, del mal di fegato e delle 
vie biliari, delle flebiti e delle cefalee. 
Aggiunge poi che con l’olio essenziale 
si modificano gli aromi di frutta e si 
saporizzano bevande e canditi.
Boni e Patri per parte loro definiscono 
la droga come “tossifuga, espettorante, 
antinfiammatoria, analgesica e anti-
reumatica”. Nell’uso esterno citano il 
“trattamento di psoriasi, eczemi, ustio-
ni, eritemi solari, geloni ed emorroidi”. 
In campo erboristico ne raccomandano 
la infusione in oli per massaggi ed i fiori 
in infusione diretta nel bagno.
Lo Steinmez (che sarà un gran botanico 
ma che di chimica non deve masticarne 

Rileggendo ED
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molta) dice che oltre all’olio essenziale 
l’Elicriso contiene tannini ed un non 
meglio precisato “principio amaro” e 
che si usa come astringente, calagogo e 
diuretico (francamente non ci crediamo 
molto).
Il Poggi convalida l’attività dell’Eli-
criso sull’apparato respiratorio, sulle 
dermatopie e nelle malattie allergiche. 
Lo definisce epitelizzante, lenitivo, 
protettivo e astringente, raccomandan-
done l’uso cosmetico come riparatore, 
cicatrizzante, specifico per pelli impure, 
acne, screpolature,valido deodorante, 
protettico dai raggi U.V., indicato per 
prodotti pre e post sole.
Ma che descrive con estrema ricchezza 
di particolari le proprietà dell’Elicriso 
è il testo di Benigni, Capra, Cattori-
ni, in cui sono ampiamente riferite le 
esperienze cliniche del Santini, medico 
della mutua in Garfagnana in cui pub-
blicò 30 anni or sono i risultati delle sue 
terapie, tutte basate sull’uso di Elicriso 
(Santini L., Considerazioni sugli effetti 
terapeutici dell’Elicriso - tipografia Sal-
vietti, Castelnuovo Garfagnana, 1948).
Le notizie fornite sono talmente interes-
santi che merita riassumerle.
- L’estratto di E. applicato localmente 
sotto forma di pomata manifesta una 
notevole azione curativa sulla ortica-
ria a vario decorso clinico (ponfoide, 
papulosa, vescicolosa, emorragica).
- Sulla piorrea alveolare, conside-
rata come espressione di un particolare 
stato allergico, l’Elicriso agisce come un 
particolare coadiuvante terapeutico con 
risultati spesso positivi.
- Fra le dermotapie può essere trattata 
con pomata all’Elicriso, la Psoriasi. 
Anche in caso di Ittiosi si ottiene un 
discreto giovamento. Si avrebbe guari-
gione completa su eczemi discrasici 
e su eczemi professionali (cemento, 
vernici).
- Le ustioni di 1°, 2°, 3° grado trattate 
localmente con irrigazioni continue del-
le lesioni con decotto al 20% e quindi 
con pomata sono rapidamente risolte 
con scomparsa dell’edema dei tessuti e 
con regressione e scomparsa delle lesio-
ni. Contemporaneamente l’applicazione 
dell’Elicriso induce una vera e propria 
azione analgesica con la scomparsa di 
dolore, bruciore e prurito.
- La pomata all’Elicriso si dimostra 
utile nella azione preventiva e curativa 
dell’eritema solare da raggi U.V.
- Analoga azione si osserva nel tratta-
mento dei geloni in presenza di lesioni 
di vario grado, casi nei quali la sem-

plice pomata dimostra 
di possedere una netta 
azione preventiva e 
curativa.
- L’Elicriso veicolato 
in pomata è utile nel 
trattamento di edemi 
periferici trombo-
flebitici e da varici. 
La preparazione, appli-
cata con massaggio e 
lasciata in sottile strato 
sulla cute degli arti inferiori determina 
una notevole riduzione della infiltra-
zione dei tessuti, la scomparsa della 
dermatite eczematosa da stasi e delle 
concomitanti alterazioni distrofiche.
- Azione decongestionante ed analgesi-
ca si nota nel trattamento della infiam-
mazione delle vene emorroidarie.
- L’estratto acquoso di Elicriso al 6% 
può essere impegnato come collirio per 
instillazione congiuntivale, nella tera-
pia di congiuntiviti acute, subacu-
te e croniche, allergiche e primaverili 
e per impacchi palpebrali, nella terapia 
di alcune affezioni palpebrali (ede-
mi allergici, blefariti) con scomparsa 
della fotofobia, della irritazione, lacri-
mazione e secrezione mucosa.
Oltre ai lavori di clinica pratica e spe-
rimentale del Santini, vanno ricordati 
altri studi svolti da diversi farmacologi.
Possiamo accennare, fra molti, all’in-
teressante affermazione fatta da Cenni 
(dell’Università di Pisa) nel 1951: negli 
animali da esperimento trattati con 
l’Elicriso questo ricercatore avrebbe no-
tato una intensificazione dello sviluppo 
pilifero.
Altre prove farmacologiche hanno con-
fermato le azioni prottettiva, cicatriz-
zante e antiallergica dell’Elicriso. Prove 
eseguite da Trabucchi nel 1952 hanno 
consentito di stabilire una certa analo-
gia di azione fra Elicriso, cortisonici e 
antistaminici propriamente detti.
Proprietà antimicrobiche sono infine 
state riconosciute da Passerini ad alcu-
ni componenti fenolici dell’Elicriso. Ci 

sia infine consentito di 
citare un nostro lavoro 
di specifica intonazione 
cosmetica sull’Elicriso, 
pubblicato qualche 
anno fa sulla Rivista 
Italiana essenze.
Utilizzando un estratto 
molle ed un estrat-
to oleoso di Elicriso 
(produzione Inverni 
della Beffa) abbiamo 

eseguito spettri di assorbimento nel-
l’U.V. al fine di valutare la possibilità 
di impiegare l’Elicriso in prodotti solari 
filtranti.
Lo spettro presenta un massimo accen-
tuato a 295 nm vale a dire proprio nella 
zona di massimo eritema.
Su questa base abbiamo preparato oli ed 
emulsioni contenenti il 5% di estratto di 
Elicriso ottenendo, alla prova pratica, 
risultati abbastanza soddisfacenti.
In linea di massima abbiamo notato 
una più marcata azione filtro nel-
l’estratto oleoso ed una più specifica 
azione rinfrescante e lenitiva dopo sole 
nell’estratto molle acquoso.
Per concludere possiamo indicare, negli 
estratti di Elicriso e nel suo olio essen-
ziale, un importante esempio di sostanza 
naturale funzionale di grande utilità a 
livello topico.
Le funzionalità protettrici, disarrossan-
ti, riepitelizzanti, lenitive e rinfrescanti 
possono essere vantaggiosamente uti-
lizzate in preparati pre e post- sole, in 
bagni, lozioni ed emulsioni per pelli 
irritate e sensibili.
In campo più prettamente dermatologi-
co l’attività antiallergica, antiattinica, 
analgesica, vasoprotettiva, antinfiam-
matoria, decongestionante, cicatrizzan-
te, antibatterica, si può positivamente 
espletare in presenza di orticaria, pso-
riasi, ittiosi, eczemi,eritemi, ustioni, ge-
loni, edemi, varici, emorroidi, piorrea, 
disturbi oculari e blefariti.
E mi pare che basti.

Gianni Proserpio
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