
Corylus avellana L.



Nocciolo, l'alleato dei bronchi
Dalle gemme di uno degli alberi più comuni nei nostri boschi si estrae 
un vero e proprio "antibiotico naturale", utilissimo in questo periodo 
dell'anno

Un amico del sistema respiratorio
In fitoterapia si utilizza il gemmoderivato di nocciolo (macerato glicerico alla
1 DH) ottenuto dalla macerazione di gemme fresche di Corylus. Le sue
proprietà sono dovute ad un riequilibrio del metabolismo delle lipoproteine,
che a sua volta diminuisce il colesterolo totale. Sempre a livello del
metabolismo il nocciolo riduce l’acido urico. Cosa più importante, il
gemmoderivato di Corylus agisce anche sul tessuto connettivo del
polmone per favorirne l’elasticità con un azione antisclerosante. Queste
proprietà fanno sì che il rimedio sia preso in considerazione in caso di sclerosi
(cioè perdita di elasticità) del parenchima polmonare, asma (anche
accompagnata da enfisema polmonare), bronchiti e bronchiti croniche.



Nocciolo, l'alleato dei bronchi
Dalle gemme di uno degli alberi più comuni nei nostri boschi si estrae 
un vero e proprio "antibiotico naturale", utilissimo in questo periodo 
dell'anno

Uso e dosaggio
- Nelle infezioni bronchiali e polmonari: assumere 40- 50 gocce di gemmoderivato di
nocciolo alla 1 DH per 2-3 volte al giorno.
- Per le bronchiti: nelle bronchiti con componenti asmatiche, nelle bronchiti croniche,
nell’asma bronchiale (anche in presenza di dispnea) giova l’associazione del gemmoderivato
di nocciolo con quello di Viburnum lantana, che possiede anche un’azione broncodilatatrice
specifica. Si assumono quindi 50 gocce al dì di nocciolo con 50 gocce di Viburnum lantana,
fino a miglioramento dei sintomi.
- Asma: in caso di asma bronchiale risulta vincente il sinergismo tra il gemmoderivato di
nocciolo e quello di Ribes nigrum dotato di spiccata attività antiallergica e antinfiammatoria.
Si alternano 50 gocce dell’uno e dell’altro rimedio una volta al giorno.



• Decotto di foglie: far bollire in un litro di acqua bollente 30-40 g di foglie di Nocciolo essiccate e
sminuzzate, dopo 15-20 minuti dall’inizio dell’ebollizione, togliere dal fuoco, lasciar riposare per
15 minuti, quindi colare. Assumere 1-2 tazze al dì.

• Decotto di corteccia: bollire per 15 minuti in un litro di acqua 30-35 g di corteccia essiccata e
sminuzzata grossolanamente, togliere dal fuoco e lasciar riposare fino a completo
raffreddamento. La dose consigliata è 5-6 tazzine durante il corso della giornata.

• Decotto di amenti: far bollire 50 g di amenti primaverili in un litro di acqua per 5-7 minuti circa,
togliere dal fuoco, lasciar riposare ancora per 15 minuti circa, quindi colare. Se ne prende una
tazza dopo ogni pasto, se si desidera dolcificare con un poco di miele.

• Uso esterno: preparare un infuso di foglie concentrato (50 g di foglie per un litro di acqua, in
infusione per 12 ore) e un decotto di corteccia (50 g di corteccia in un litro di acqua). Utilizzare i
preparati per fare lavaggi, impacchi e applicare compresse, secondo le indicazioni del caso.

PREPARAZIONI A BASE DI 
Corylus avellana L.



• Bronchite, febbre, febbre a intermittenza, infiammazioni intestinali,
influenza, obesità, raffreddore, per depurare l’organismo: per un’efficace
azione sudorifera e febbrifuga, assumere quando necessario una tazza
d’infuso di amenti dopo ogni pasto principale, se si desidera dolcificare con
un cucchiaino di miele. In caso di febbre a intermittenza, assumere inoltre 4-
5 tazzine al giorno di decotto di corteccia. In caso di obesità, per perdere
peso con la sudorazione, prendere quattro tazze al dì d’infuso di amenti.
Infine In caso d’infiammazioni intestinali assumere 2-3 tazze al giorno di
decotto di foglie. Se i sintomi persistono, consultare il medico.

INDICAZIONI



• Disturbi dell’apparato vascolare e circolatorio, emorragie nasali,
emorroidi, flebiti, mestruazioni eccessivamente abbondanti, varici, vasi
superficiali molto dilatati, per tonificare la circolazione venosa: per
favorire il ritorno del sangue al cuore, assumere all’occorrenza durante il
corso della giornata 1-2 tazze di decotto di foglie, oppure 5-6 tazzine di
decotto di corteccia, se il gusto dei preparati è troppo sgradevole dolcificare
con un poco di miele. Inoltre come trattamento esterno, in caso di varici, flebiti
ed emorroidi, applicare direttamente sulle zone doloranti impacchi e
compresse imbevute nei preparati per uso esterno, lasciando agire per 40-50
minuti prima di rinnovare. In tutti questi casi è comunque preferibile
consultare il medico.

INDICAZIONI



• Ferite, infiammazioni delle mucose della bocca, irritazioni della pelle,
piaghe, piccole abrasioni, ulcere: con azione cicatrizzante e
antinfiammatoria, fare lavaggi, sciacqui e gargarismi due volte al giorno
utilizzando l’infuso di foglie per uso esterno, in caso di piaghe, ferite, ulcere
e varici applicare direttamente sulle zone doloranti impacchi e compresse
preparati con il decotto di corteccia, lasciar agire per 40-50 minuti circa. Se i
disturbi non migliorano, chiamare il medico.

INDICAZIONI



MSA CORYLUS AVELLANA - gemme (Nocciolo)

APPORTO COMPONENTI ERBORISTICI PER 120 GOCCE: Soluzione idro-glicero-alcolica 
Spagirica con rapporto di estrazione 1:50 (R.E. 1/50) di Nocciolo (Corylus avellana L.) 
gemme 3,6 g.

MSA CORYLUS AVELLANA è un integratore alimentare a base di estratti vegetali che 
contribuisce al benessere e trofismo delle mucose, nonché alla regolarità del processo di 
sudorazione.

Regolarità del transito intestinale. Benessere e trofismo delle mucose. Regolarità del 
processo di sudorazione.

CONSIGLI D'USO: 25-40 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno

AVVERTENZEalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. 

Non superare la dose giornaliera consigliata. Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta 
variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano



MSA CORYLUS AVELLANA - gemme (Nocciolo)

NOTE: La soluzione idro-glicero-alcolica è stata effettuata con il metodo spagirico 
alchemico di Solanimus (MSA) che comprende tutte le fasi della spagiria classica con 
l'aggiunta finale di una fase specifica della filosofia alchemica. Si sono congiunte spagiria e 
alchimia per ottenere il meglio dalla pianta. È un macerato glicerico che agisce in sinergismo 
con molti altri macerati e grazie alla sua tollerabilità può essere assunto per lunghi 
periodi ed in diverse sindromi. Può essere usato anche nei cheloidi, ma questi non devono 
essere comparsi da più di tre o quattro mesi, questo perchè il macerato di Corylus avellana 
inibisce la sclerosi del tessuto connettivo grazie alla sua azione anticicatriziale e alla sua 
proprietà di rallentare il processo di formazione del tessuto connettivo. Questa azione 
contro la formazione di cheloidi è amplificata se localmente si usa un gel ricco in Metil Sulfonil
Metano. Le gemme sono in grado di ripristinare l’elasticità del tessuto polmonare e di 
contrastare la sclerosi del fegato.



MSA CORYLUS AVELLANA - gemme (Nocciolo)

SINTESI PSICHICA: Il tipo "Corylus" è un tipo che tende a rimanere 
bambino, anche quando cresce ed è ormai adulto, a volte è il classico 
"gigante bambino". La madre "Corylus" è una madre chiusa, 
costrittiva, che vuole ad ogni costo che i figli siano legati sempre più a 
lei, vuole essere per loro un punto di riferimento, escludendo il padre. 
Fraternizza bene con il tipo "Carpinus, Cornus e Crataegus". Ama la 
luce e gli ambienti relativamente caldi. Tipo quasi mai spontaneo ed 
immediato, viene sovente la voglia di dirgli "… lasciati andare…". 
Sicuramente buon risparmiatore, predilige accantonare 
previdentemente per il futuro. 



MSA CORYLUS AVELLANA - gemme (Nocciolo)

CORYLUS AVELLANA dona tenacia ed adattabilità. Aiuta a 
sopportare eventuali traumi o menomazioni. Dona o fa ritrovare la 
sapienza e la saggezza interiore. Dona sensibilità ma anche 
sensitività (le popolazioni Celtiche lo reputavano capace di procurare la 
conoscenza delle arti e delle scienze segrete). Aiuta nel dolore dovuto a 
lutti e dall'allontanamento di persone care. Aiuta ad avere il posto 
giusto all'interno della famiglia, a non prevaricare la figura del padre, 
ma ad agire insieme a lui. Aiuta a ritrovare la giusta spontaneità. Utile 
per coloro che gestendo i propri risparmi vorrebbero fare 
altrettanto con i sentimenti. Utile nei dispiaceri d'amore.



MSA CORYLUS AVELLANA - gemme (Nocciolo)

CORYLUS AVELLANA (Nocciolo)
Indicazioni: Grave insufficienza epatica, cirrosi epatica, nevrosi delle estremità, sindromi 
arteritiche, arteriti degli arti inferiori, enfisema e sclerosi polmonare.

Osservazioni: La sua azione antisclerotica tonifica il parenchima epatico. Può' essere 
usato in alternanza con il Rosmarinus officinalis per un'azione tipicamente complementare 
ed alternativa. Per il suo potere antisclerotico è utile nelle nevrosi delle estremità, nelle 
sindromi arteritiche. Diminuisce l'acido urico: ipocoagulante globale, normalizza la 
trombofilia totale media; stimola l'eritropoiesi e la granulopoiesi. Nell'enfisema (perdita 
di elasticità del tessuto polmonare) viene dato in virtù di 50 gocce mattino e sera. Ottimo 
rimedio negli squilibri neurovegetativi. Nell'insufficienza epatica viene dato in virtù di 20 
gocce prima dei pasti.
Uso : 20-30 gocce 2-3 volte al dì.
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MSA (Macerato Spagyrico - Alchemico di Solanimus)

Qui non parleremo solo di spagiria o alchimia verde, ma anche un po' di alchimia vera, 
questo quando si lavoreranno i sali insolubili o fissi della pianta. Il Macerato Spagyrico-
Alchemico di Solanimus (MSA) si ottiene partendo da gemme, radichette, giovani 
getti, insomma dal tessuto meristematico della pianta (parte giovane della pianta) 
fresca. Raccolta la pianta la si mette a macerare, in un circolatore, in una soluzione 
idro-glicero-alcoolica (acqua piovana distillata 33%, glicerolo vegetale 33% ed alcool 
spagyrico 33%) per un periodo di un mese filosofico lunare, esposto al "sole ed alla 
luna", se sono parti aeree da luna piena a luna piena, se sono radichette da luna nuova 
a luna nuova. Il rapporto fra residuo secco della pianta ed il solvente è di 1:5, mentre in un 
macerato classico è di 1:20. Trascorso tale periodo si filtra il tutto e la pianta che rimane 
nel filtro è torchiata ed il liquido, così ottenuto, è filtrato ed aggiunto al liquido ottenuto in 
precedenza.



MSA CORYLUS AVELLANA - gemme (Nocciolo)

BIBLIOGRAFIA:
- Fernando Piterà - “Compendio di GEMMOTERAPIA CLINICA” - De Ferrari Editore

Prodotto incluso nel Registro degli integratori del Ministero della Salute.

…..ma questo «prodotto» è in commercio ?





MSA CORYLUS AVELLANA - gemme (Nocciolo)





KEEP CALM
AND

CARRY ON

È consigliabile l’assunzione di tali «prodotti» o «integratori» nei quadri
patologici indicati nei «foglietti illustrativi»?

Le molecole contenute in tali «prodotti» o «integratori» sono realmente
efficaci nei quadri patologici indicati nei «foglietti illustrativi»?



J. Agric. Food Chem., Vol. 55, No. 4, 2007
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Corylus avellana L. 

J. Nat. Prod. 2015, 78, 17−25

GIFFONINE A-H: DIARYL ETHER HEPTANOIDS

GIFFONINA I: DIARYL HEPTANOID

ESTRATTO METANOLICO 

DELLE FOGLIE





Corylus avellana L. 
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ESTRATTO METANOLICO 

DELLE FOGLIE

Giffonine J-K: diaryl ether heptanoids

Giffonine L-P: diaryl heptanoids





Corylus avellana L. 

Phytochemistry, (2016)
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ESTRATTO METANOLICO 

FIORI MASCHILI

Giffonine Q-S: diaryl ether heptanoids

Giffonina I: diaryl heptanoid





SONO NOTE LE PROPRIETÀ 
FARMACOLOGICHE DEI 

DIARILEPTANOIDI?



Myrica rubra (Lour.) Siebold & Zucc.





SKIN



SKIN



Ultrastruttura di un melanocita

SKIN







Meccanismo dell’attività monofenolasica e difenolasica dell’enzima tirosinasi



TIROSINASI





B16 melanoma cells

Myrica rubra (Lour.) Siebold & Zucc. 

bark





Acer nikoense Maxim. (Aceraceae) 



B16 melanoma cells

Acer nikoense Maxim.





Curcuma comosa Roxb.

B16 melanoma cells



Reazioni nel sito catalitico dell’enzima tirosinasi



DIARILEPTANOIDI





DPHD promuove l’espressione dei geni strutturali del tessuto osseo in misura

comparabile al  17-b-estradiolo



DPHD risulta più efficace del 17-b-estradiolo nel favorire

la differenziazione e mineralizzazione degli osteoblasti



IN QUALI QUADRI PATOLOGICI 
SONO IMPIEGATI FARMACI IN 

GRADO DI INIBIRE LA TIROSINASI?



IPERMELANOSI

CLOASMA GRAVIDICO MELASMA



PRODOTTI A BASE DI FOGLIE DI Corylus
avellana L. POSSONO ESSERE QUINDI 

IMPIEGATI NELLE IPERMELANOSI?



MOLECOLE DI ORIGINE NATURALE DOTATE DI ATTIVITÀ  
TIROSINASI-INIBITRICE IMPIEGATE NELLE IPERMELANOSI

• Idrochinone

• Arbutina (idrochinone-O-β-D-glucopiranoside)

• Acido kojico (5-idrossi-4-piran-4-one-2-metil)

• Mulberroside F

• Glabrina

• Acido ellagico



Evidence Based Medicine 
(EBM)

“… uso scrupoloso, esplicito e
assennato delle migliori evidenze
attuali nel prendere una decisione
riguardo alla cura del paziente
individuale” (Sackett D.L. et al., B.M.J.
1996;312:71-2)













κύριος ἔκτισεν ἐκ γῆς φάρμακα καὶ 

ἀνὴρ φρόνιμος οὐ προσοχθιεῖ

αὐτοῖς

Altissimus creavit de terra  

medicinam et vir prudens non 

abhorrebit illa

Il Signore ha creato medicamenti 

dalla terra, l’uomo assennato non li 

disprezza.

(Sirach 38:4)



DA Corylus avellana L. SI POSSONO 
OTTENERE POTENZIALI NUOVI FARMACI?

Sì
AD ESEMPIO IN DERMOCOSMETOLOGIA IN 

BASE ALLE EVIDENZE SCIENTIFICHE, 
TENENDO PRESENTE CHE…..  



Camellia sinensis (L.) Kuntze







PER CONCLUDERE, I PRODOTTI 
NUTRACEUTICI  A BASE DI Corylus avellana 

L. ATTUALMENTE DISPONIBILI SONO 
EFFICACI IN BASE ALLE INDICAZIONI 

RIPORTATE NELLA CONFEZIONE?

KEEP CALM
AND …







ANANDAMIDE

ENDORFINE

DOPAMINA

SEROTONINA



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
E 

BUONE VACANZE!


