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Le piante devono essere considerate degli organismi viventi del tutto analoghi agli appartenenti del regno animale; presenta-
no, però, una caratteristica del tutto peculiare, che differenzia il regno vegetale da quello animale.

Mentre gli appartenenti al regno animale, uomo compreso, non sono in grado di sintetizzare le sostanze necessarie al
loro sviluppo e mantenimento, le piante, specie quelle verdi, sono dotate di un vero e proprio laboratorio chimico di sintesi,
capace di trasformare la materia bruta, nonché i rifiuti che provengono loro dal regno animale, in sostanze utili al loro sviluppo
e mantenimento, sostanze che, a loro volta, vengono sfruttate in fitoterapia (vedi vitamine, alcuni ormoni, oligoelementi, ecc.).
Fin dai tempi più remoti, è stato notato, inoltre, che alcuni principi attivi contenuti nelle piante sono in grado di apportare un
benefico effetto in determinate malattie che affliggono l’umanità e ciò grazie ad un organotropismo, mirato a ripristinare fun-
zioni alterate.

La particolarità di questi principi è data dal fatto che si tratta di prodotti finiti, non è necessario, cioè, che il nostro or-
ganismo li debba rielaborare e, inoltre, provenendo dal metabolismo di un organismo vivente, sono del tutto fisiologici e non
inducono incompatibilità in coloro che li devono assumere a scopo terapeutico.

Questa particolarità mette i rimedi fitoterapici su di un piano che, se da un lato è sovrapponibile alla allopatia, per altri
versi li rende più maneggevoli e privi di effetti indesiderati, se non addirittura tossici (fatte, naturalmente, le debite eccezioni
per le numerose piante tossiche o velenose che ben si conoscono ed il cui uso, limitato ed oculato, può sempre determinare
un’efficace attività terapeutica).

Si è prima accennato al fatto che, come organismo vivente, la pianta ha la particolarità di essere considerata un labo-
ratorio chimico che sintetizza tutti i principi attivi indispensabili per la sua vita.

Vediamo ora le fasi essenziali di queste trasformazioni ed il loro divenire.
La pianta assorbe acqua dal suolo attraverso le radici nonchè anidride carbonica dall’ambiente circostante per fabbricare gli
zuccheri: questa trasformazione avviene nelle foglie a livello dei cloroplasti (ricchi di clorofilla) nelle ore diurne ad opera dell’e-
nergia solare (fotosintesi clorofilliana); quali elementi di rifiuto, la pianta restituisce all’ambiente ossigeno nascente nelle ore
diurne e quantità minime di anidride carbonica nelle ore notturne.

Sempre attraverso le radici, le piante assorbono dalla terra anche sali minerali e nitrati, per sintetizzare, sempre a li-
vello delle foglie, protidi ed alcaloidi.

Possiamo, quindi, affermare che la foglia è il vero laboratorio chimico della pianta, il principale artefice delle trasforma-
zioni di prodotti semplici in composti attivi.

Il fusto, in genere, termina con una gemma, la quale racchiude tutta l’energia vegetativa della pianta.
Vi sono, inoltre, fusti sotterranei, detti, rizomi, tuberi e bulbi, che funzionano da organi di riserva per garantire la so-

pravvivenza della pianta durante i mesi invernali quando la pianta è priva delle foglie.
Al fiore è demandata la funzione più importante della pianta, in quanto ha il compito delle riproduzione: il polline, ol-

tretutto, è ricco di vitamine e di oligoelementi.
Quando il fiore non viene colto si trasforma in frutto che, a parte il valore nutrizionale e medicamentoso, contiene il

seme, che altro non è che una riserva autonoma di alimenti necessari alla vita della futura pianta.
A parte gli elementi della pianta presi in considerazione e che in definitiva costituiscono la droga vegetale, bisogna ri-

cordare, anche alcune secrezioni della pianta stessa come le gomme e le resine, che presentano anch’esse notevoli attività
farmacologiche.

PRINCIPI ATTIVI
Il metabolismo delle piante verdi produce principalmente, come abbiamo visto, glucidi e protidi.
In un secondo momento, una parte dei glucidi viene trasformata in altri composti, tra i quali i lipidi.

Elementi secondari del metabolismo e che vengono considerati prodotti di rifiuto sono:
- I glucosidi. Composti dall’unione di un glucide con un elemento non zuccherino (chiamato genina o aglicone), spesso so-
stanza tossica attenuata nel suo potere dall’unione con il glucide;
- Gli alcaloidi. Sostanze azotate: se ne conoscono oltre un migliaio; presentano una funzione molto specifica nell’organismo
umano e vengono usati a dosi infinitesimali. Gli alcaloidi costituiscono la fonte più importante della medicina allopatica che è
riuscita a sintetizzarli in laboratorio.
- Gli olii essenziali, contraddistinti in essenze e resine. Le essenze, volatili, si diffondono nell’aria ed emanano un caratteristico
odore a seconda della pianta che li secerne: trattasi di composti terpenici, vale a dire di carboidrati formati da lunghe catene
di isoprene.
Evaporando, gli olii essenziali residuano con una sostanza vischiosa o solida  sul tronco, che altro non è che la resina.
- I tannini, sostanze fenoliche diverse che colorano di bruno-rossastro gli organi in cui sono contenuti: vengono usati per le lo-
ro proprietà astringenti e come contravveleno.
Altri principi coloranti vegetali sono i flavoni, pigmenti gialli simili al tannino, usati per curare la fragilità capillare.
Anche molte vitamine ed una grande quantità di elementi minerali, che l’organismo umano non è in grado di sintetizzare, ven-
gono forniti dal metabolismo delle piante, così come molte sostanze ad attività antibiotica.
Dall’analisi di quanto è stato detto fino a questo momento, nasce la necessità di conoscere bene tutti gli elementi di una pian-
ta, a partire dalla radice e per finire alla singola foglia, di modo da poter stabilire con esattezza quale elemento è più indicato
per la preparazione di una droga vegetale, ben ricordando che ogni droga è un miscuglio ben dosato di vari principi attivi,
che, oltretutto, già metabolizzati dalla pianta stessa, vengono ad espletare un’attività naturale, blanda ma efficace, nel nostro
organismo, a differenza delle droghe chimiche dell’allopatia, che, pur esplicando un’attività molto mirata, possono provocare,
proprio per la loro natura estranea, degli sconvolgimenti nell’esatto equilibrio energetico, oltre che chimico-fisico, che la natu-
ra ha sapientemente donato agli organismi, sia animali che vegetali. In effetti, nel suo complesso la droga vegetale altro non è
che la componente di un equilibrio energetico di più sostanze chimicamente definite che vanno a ripristinare quell’equilibrio
energetico che in qualche modo è stato turbato nel nostro organismo da evenienze diverse ed avverse.

CHRYSANTHELLUM AMERICANUM



NOME VOLGARE ITALIANO
Camomilla d’oro

FAMIGLIA
Compositae – Asteraceae

VARIETÀ
Chrysanthellum Indicum subspecie afroamericanum Turner Chrysanthellum Americanum Vatke

BOTANICA
Piccola pianta  erbacea con fusto strisciante od appena eretto.
Le foglie sono alterne, pennatosette (cioè divise fino alla nervatura centrale in foglioline che possono essere pari o dispari: pari
od imparipennate), poco numerose e munite di un lungo picciolo. 
Nelle piante giovani, le foglie basali formano una rosetta e sono divise in tre-cinque lobi che a loro volta possono essere ulte-
riormente divisi, presentano una grossa nervatura mediana ed una sottile punta all’estremità.
La pagina inferiore disegna su di un fondo biancastro degli arabeschi, la superiore è rugosa.
I fiori dal peduncolo molto lungo, sono di colore giallo od arancio, grandi da tre a cinque millimetri, diventano più grandi con la
maturazione dei frutti: sono radiali ed eterogami, ligulati nella cerchia esterna, tubulosi all’interno.
Il frutto è un achenio (frutto con un solo seme ed indeiscente, cioè che a maturità non si apre) piatto e di colore bruno, che si
espande verso la sommità ed è bordato da un’ala biancastra.

USI TRADIZIONALI
Conosciuto fin dall’antichità dai popoli africani, il Crisantello fu importato nel nuovo mondo da un certo Ajax che lo consigliava
come cicatrizzante e nelle malattie del colon.
Nelle regioni dell’alto Volta il Crisantello viene utilizzato nei problemi epatici e calcolotici.
Nel Likoula il decotto della intera pianta viene utilizzato in caso di ittero emoglobinurico, febbre gialla e blenorragia.
Nel nord della Nigeria le foglie di Crisantello vengono utilizzate per tingere le unghie.
Sempre in Nigeria, l’infuso della pianta intera escluse le radici, viene usato (associato ad una leguminosa, il Tamarindus indi-
cus) in caso di epatite.
Nel Congo il decotto viene utilizzato nelle complicanze urinarie e nell’itterizia.
Nel Ghana del nord le foglie macerate e miscelate a sostanze grasse estratte dall’albero Butyrospermum parkii vengono utiliz-
zate nelle turbe cardiache (la pianta viene chiamata “foglie per il cuore”).
Nelle Antille, invece, è chiamata “la piccola pianta che pulisce” in quanto la ritengono un ottimo drenante epatobiliare.
A Cuba il decotto viene consigliato nei dolori gastroenterici e per fortificare il cuoio capelluto e tutto l’organismo.
In Giamaica viene chiamata “la pianta della schiena forte” in quanto viene usata come antalgica nei disturbi reumatici e renali.

PARTI USATE
La porzione aerea della pianta (foglie, fiori e frutti)

PRINCIPI ATTIVI
Flavonoidi (tre flavoni: pigmenti gialli con proprietà capillaroprotettrici, un calcone, un aurone), saponine (Chrysanthellina A e
B), acidi polifenolici, acidi caffeico e clorogenico, sesquiterpeni e diterpeni (carboidrati composti da lunghe catene di isopre-
ne).

FARMACOLOGIA
Per quanto riguarda l’attività angioprotettiva, il Crisantello provoca significativa diminuzione della permeabilità vasale con un
aumento relativo delle resistenze capillari che si è dimostrato superiore a quello della rutina.
Per tale sua azione viene considerato uno dei più efficaci flebotonici attualmente conosciuti.
Anche da un punto di vista arterioso, esami strumentali (doppler) e clinici dimostrano effetti positivi sulla microcircolazione in
caso di arterite obliterante degli arti inferiori (raddoppio del tempo di marcia senza accusare dolore).
Inoculato per via venosa un estratto di Crisantello, è stato riscontrato nelle cavie una modesta riduzione della frequenza car-
diaca ed una lieve ipotensione.
Per quanto riguarda l’azione coleretica, è stato dimostrato che il Crisantello provoca un aumento del flusso biliare che si pre-
senta progressivo, stabile e ricco in bilirubina e sali biliari.
L’azione epatoprotettrice è superiore a quella esplicata dal Silibum Marianum (Silimarina – Silicristina) specie nelle intossica-
zioni alcoliche.
Numerosi studi hanno messo in evidenza che il Crisantello possiede una buona attività antiperossidante dovuta al fatto che
esplica un’azione chelante sui radicali liberi (maggiori responsabili delle alterazioni di membrana dell’epatocita: i radicali liberi
provocano una lisi cellulare con inondazione enzimatica).
Si è visto sperimentalmente, inoltre, che i flavonoidi sono in grado di orientare il glucosio sulle vie a più alto rendimento ener-
getico con relativo rilancio energetico della cellula epatica e quindi stimolo ad un migliore funzionamento del fegato (azione
antiastenica).
L’attivazione della coleresi permette la normalizzazione del tasso di colesterolo da stasi e la riduzione dell’ipossia della cellula
epatica per cui si ottiene la normalizzazione della biosintesi del colesterolo (riduzione notevole dei tassi di colesterolo e di tri-
gliceridi fino al 40%).
Nelle discrasie calcolotiche, specie renali, il Crisantello viene definito il litotrissore vegetale per la sua azione curativa nelle litiasi
cistiniche e preventiva nelle litiasi ossaliche (risultati dimostrati radiologicamente ed ecograficamente).
Infine, è stato dimostrata clinicamente e con indagini di laboratorio una notevole riduzione dell’enzima gammaglutamin tran-
sferasi (Gamma GT).



PROPRIETA’
Drenante epatobiliare, renale e vascolare.

TOSSICITA’ ED EFFETTI SECONDARI
I sintomi da intolleranza secondaria sono dati da nausea e sensazione di bruciore gastrico che vengono eliminati quando l’as-
sunzione avviene durante il pasto.

INDICAZIONI
Per le ampie possibilità terapeutiche, il Crisantello deve essere posto su di un piano particolare rispetto ad altri rimedi fitotera-
pici: la potente azione nei confronti dei radicali liberi fa in modo che questa pianta può essere considerata il medicamento di
base ad azione drenante su importanti organi ed apparati.
Deve essere, quindi, considerato il fitoterapico di elezione nella terapeutica dell’uomo moderno intossicato, superalimentato e
stressato.
Vediamo le più importanti indicazioni:
- Epatopatie tossiche ed alcoliche;
- Sequele post epatiche di infezioni virali;
- Ipercolesterolemie resistenti ai trattamenti dietetici e farmacologici;
- Litiasi salivare;
- Litiasi biliare (eliminazione dei calcoli radiotrasparenti e colesterinici);
- Litiasi urinaria;
- Turbe dell’apparato circolatorio (sia arterioso che venoso);
- Cardiopatie.

USO E DOSI
Per uso interno.
- Ipercolesterolemia da stasi
In fase di attacco:
· Tintura madre, quaranta gocce x 2
· Estratto fluido, due cucchiai x 2
· Estratto secco, due capsule x 2
· Decotto, due-tre tazze.
Da assumere durante i pasti, per venti giorni al mese e per tre mesi e da ripetere due volte l’anno.
In fase di mantenimento le dosi vanno dimezzate.

- Ipercolesterolemie da stress:
Le stesse dosi della terapia d’attacco delle ipercolesterolemia da stasi e per tre mesi (all’occorrenza la terapia può essere ri-
petuta).

- Dispepsie epatobiliari (nausee, vomito, astenia, gonfiore addominale post prandiale)
Stesse dosi e stessi tempi dell’ipercolesterolemia da stress.

- Etilismo
Stesso tempo di terapia dell’ipercolesterolemia da stress, ma le dosi devono essere superiori:
· Tintura madre, cinquanta gocce x 3
· Estratto fluido, due cucchiai x 3
· Estratto secco, due capsule x 3
· Decotto, tre-quattro tazze.

- Calcolosi urinaria:
In fase di attacco, venti Giorni al mese e per tre mesi:
Prevenzione, dieci giorni al mese e per sei mesi.
Alle stesse dosi usate per l’etilismo.

- Calcolosi biliare
Le stesse dosi usate per l’etilismo, ma per un tempo di almeno nove-dodici mesi.

- Calcolosi salivare
Le stesse dosi usate per l’etilismo, ma per soli dodici-quindici giorni.

- Patologia venosa
Le stesse dosi usate in terapia di attacco dell’ipercolesterolemia da stasi, ma per almeno sei mesi.

- Patologia arteriosa
Come sopra ma per tempi più lunghi.

- Prevenzione dell’arteriosclerosi cerebrale
Dieci giorni al mese e per sempre alle dosi usate in terapia d’attacco delle ipercolesterolemie da stasi.

N.B.: Le dosi vanno assunte durante i pasti con un grosso bicchiere d’acqua addizionata a qualche goccia di succo di li-
mone.


