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in preparazioni galeniche di piante oleaginose
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All'inizio degli anni 90 ho dedicato la mia attenzione al mondo delle 
preparazioni galeniche. La pianta oggetto d'esame con cui ho ottenuto 

il diploma di erborista* è stata l'Elicriso Italicum che grazie ai 
suoi innumerevoli effetti terapeutici mi ha coinvolto a tal punto da 

formulare la preparazione galenica più idonea per poter sfruttare al 
meglio le sue proprietà per uso topico. Ho ripercorso con vivo 

interesse gli studi condotti da Leonardo 
Santini mostrando particolare interesse nelle sperimentazioni 

da lui condotte su affezioni della pelle tra cuì, la dermopatia, psoriasi.

*VEDI IL DIPLOMA DI ERBORISTA UNIVERSITÀ DI URBINO

https://www.bioelicriso.com/wp-content/uploads/2019/02/diploma-di-erborista-simone-del-corso.pdf


STUDI, RICERCHE E FORMULAZIONI
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Dai quaderni di Leonardo Santini w
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Nella seconda metà degli anni 40, un medico della Garfagnana, 
Leonardo Santini, si interessò all’utilizzo medicinale degli estratti di 
elicriso, ispirandosi agli allevatori che utilizzavano la pianta per il 
trattamento delle affezioni polmonari degli animali. Santini iniziò 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 considerazione e molte 
delle sue indicazioni terapeutiche oltre ad avere trovato oggi 
conferma sperimentale, sono alla base delle più interessanti linee di 
ricerche farmacologiche sui derivati dell’elicriso.



PREPARAZIONI GALENICHE

DEFINIZIONE DI OLEOLITO
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Macerazione di porzioni di pianta fresca 
in bagno di olii vegetali o miscele di essi.
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L' elicriso (Helichrysum italicum è una 
pianta della famiglia delle Asteraceae)

Il genere Helichrysum Italicum appartiene alla 
famiglia delle Asteracee e comprende circa seicento 

specie di piante a fiore diffuse in Europa ,Asia
, Africa, Australia, di cui 8 sarebbero presenti in 

Italia allo stato spontaneo.Il nome del genere fu dato 
dal botanico Vaillant nei primi del 700 e deriva dal 

greco helios (sole) e chrysos (oro),per il colore giallo 
lucente dei capolini. E'Conosciuto anche con il nome 
popolare di "perpetuino" o "semprevivo" e in Francia 
come immortelle per la caratteristica di inalterabilità 

del fiore dopo il suo invecchiamento.

Il genere Helichrysum italicum appartiene alla famiglia 
delle Asteracee e comprende circa seicento specie di 

piante a fiore diffuse in Europa, Asia , Africa, Australia, 
di cui 8 sarebbero presenti in Italia allo stato spontaneo. 
Il nome del genere fu dato dal botanico Vaillant nei primi 

del 700 e deriva dal greco helios (sole) e chrysos (oro),per 
il colore giallo lucente dei capolini. E' conosciuto anche 

con il nome popolare di "perpetuino" o "semprevivo" e in 
Francia come "immortelle" per la caratteristica di 
inalterabilità del fiore dopo il suo invecchiamento.

L'Elicriso (Helichrysum italicum)



Composizione Chimica 
dell’ELICRISO
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L’Elicriso contiene vari tipi di sostanze, tra 
cui composti volatili (nerolo,acetato di nerile, 

limonene, geraniolo, eugenolo, beta selinene, 
transdecenale, curcumene). Flavonoidi (crisina, 
galangina, pinocem brina) Terpenoidi, cumarine 

e acidi fenolici.
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La jojoba è una pianta arbustiva sempre 
verde, originaria del deserto di Sonora e di Mojave 

in California e del contiguo Messico. E’ l’unica 
specie del genere Simmondsia e della 

famiglia Simmondsiaceae. La pianta produce semi 
in maniera consistente dal quinto-sesto anno 

dalla semina, ed è molto longeva, vivendo oltre 200-
250 anni. I semi contengono un olio liquido 

denso (cera) in elevata percentuale (circa il 54%)
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Facilità di assorbimento da parte 
dell'epidermide, non è comedogenica e possiede 

inoltre potere solvente. Non è soggetta ad 
irrancidimento, non è tossica ed è 
particolarmente stabile anche alle 

alte temperature. Ha un effetto antisettico, 
antibatterico e antimicotico.

Caratteristiche principali della
cera di jojoba
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Caratteristiche chimiche della
cera Jojoba

Possiede una struttura chimica a catena lineare e 
non ramificata; non si tratta di un trigliceride bensì di un 
estere ed è costituita essenzialmente da alcoli e acidi 

grassi monoinsaturi.
Le prestazioni eccezionali della cera di jojoba sono 

correlate alla sua composizione lipidica, costituita per il 
98% da ceridi; i gliceridi, invece, costituiscono poco più di 

una unità percentuale.
Questa sua particolare composizione chimica la rende del 

tutto diversa da tutti gli altri lipidi vegetali.
Sono presenti inoltre tocoferolo, proteine, carboidrati, 

sali minerali.
Ha elevata concentrazione di acido eicosanoico.
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Olio Essenziale di Camomilla
Romana 

Italiana (Anthemis nobilis)

Estratto per distillazione in corrente di vapore



PROPIETA'
Anthemis nobilis
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L’olio essenziale di camomilla romana italiana possiede un 
aroma intenso e molto gradevole e va ad esaltare in maniera 
sinergica le proprietà dei principi attivi estratti dall'elicriso . 
La presenza di Camazulene contenuto nell'olio essenziale 

di Camomilla romana italiana , interviene 
sull'immobilizzazione della produzione di istamina 

risultando così un ottimo antinfiammatorio.



Simmondsia chinensis

Helichrysum italicum
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Grazie!

BUONA GIORNATA

“…di fortuna resti intriso, 
chi si adorna di elicriso”.
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