
Hamamelis virginiana è un 
albero a portamento ar-
bustivo, originario della 

parte centro e nord Orientale 
degli attuali Stati Uniti d’Ame-
rica, il nome richiama chiara-
mente lo Stato del Virginia, la 
pianta tuttavia era nota a varie 
tribù indiane fra cui Cherokee, 
Chippewa, Iroquis, Menominee, 
Mohegan, Potawatomi, che ori-
ginariamente popolavano un 
ampio areale degli attuali USA 
nord orientali soprattutto in-
torno alla regione dei Grandi 
Laghi e che include Michigan 
e Wisconsin. I nativi americani 
la utilizzavano in etnobotanica 
attribuendole anche proprietà 
magiche molto usata dagli scia-
mani (Andriote 2012). 
E’ piuttosto diffusa nelle foreste 
temperate dell’areale di origi-
ne, ed è stata introdotta in aree 
temperate e miti di altri conti-
nenti. Fu importata in Europa 
intorno al 1735, inizialmente a 
scopo ornamentale e successi-
vamente soprattutto terapeuti-
co. Ancora oggi fuori dall’areale 
originario è poco conosciuta e 
per questo poco diffusa come 
pianta ornamentale o domesti-
ca. 
Le sue utili proprietà e la note-
vole diffusione nel Nord Ame-
rica ha fatto sì che la pianta 
abbia acquisito vari nomi loca-
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Hamamelis virginiana  è un piccolo albero i cui usi medi-
cinali sono noti alle tradizioni etnobotaniche da alcuni se-
coli. Gli studi scientifici sui composti farmacologicamente 
attivi in essa contenuti sono relativamente recenti ma già 
indicano una notevole varietà di funzioni utili.
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Hamamelis vernalis. Tradizionalmente dalle foglie, dai rametti e dalla cortec-
cia di amamelide si preparano tisane, lozioni e decotti medicinali
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Descrizione 
Albero deciduo, alto circa 6 me-
tri a portamento allargato mol-
to ramificato, quasi arbustivo.
Corteccia liscia grigia o gri-
gio-marrone 
Foglie caduche di colore verde 
brunastro, giallo in autunno o 
quasi rosso alla caduta, ovali, 
alterne, glabre, lunghe fino a 15 
cm e larghe fino a 10 cm, con 
breve picciolo. A scopo medi-
cinale vengono raccolte in au-
tunno prima della caduta spon-
tanea e possono essere conser-
vate per vari mesi essiccate in 
ambiente fresco e ben asciutto 
(foto 1).
Infiorescenza con gruppi di 
3 fiori gialli ciascuno con 4-5 
petali lunghi 2-3 cm e sotti-
li, visibili in tardo autunno e a 
seconda del clima anche per 
tutto l’inverno fino a primavera 
(foto 2). I fiori sono impollinati 
a notte dalle falene. Il frutto è 
una capsula, inizialmente verde 
e morbida ma successivamente 
marrone e legnosa, lunga circa 
2 cm, contenente due semi neri 
che maturano in autunno. Le 
capsule mature si aprono im-
provvisamente lanciando i semi 
distanti dalla pianta madre (Co-
ladonato 1993). I piccoli semi 
neri germinano al secondo anno 
dopo la maturazione (Roland e 
Smith 1969). Sono commestibi-
li e vengono usati per estrarre 
olio destinato ad usi medicinali.

Coltivazione
È normalmente riprodotta per 
seme, seminando in primavera 
i semi prodotti nell’anno prece-
dente. Talvolta possibile molti-
plicarla per talee ma per questo 
metodo possono essere neces-
sarie tecniche avanzate. 
Preferisce areali temperati o 
miti, non eccessivamente caldi, 
richiede esposizioni soleggiate 
o poco ombrose. E’ una specie 
a foglia caduca che va in riposo 
vegetativo invernale e in Italia 
resiste bene al freddo.
Per essere coltivata nella sua 

piena dimensione richiede un’a-
rea di almeno 3x3 metri, tuttavia 
può essere mantenuta in forma 
ridotta mediante potature e in 
tal modo può anche essere col-
tivata come piccolo arbusto in 
un vaso grande. 
La coltivazione domestica ri-
chiede quindi un piccolo giar-
dino o un balcone ampio dove 
sia possibile mettere un vaso 
grande dove la pianta può esse-
re mantenuta potata in forma di 
piccolo arbusto.
Necessita abbondante illumi-
nazione, anche con sole diffuso 
ma non in penombra. 
Il terreno dovrebbe essere ab-
bastanza argilloso ma ben dre-
nante, ricco di sostanza organi-
ca, frequentemente umido ma 
senza ristagni idrici, mai arido, 
lievemente acido (preferibil-
mente pH inferiore a 6). In un 
vaso il terreno migliore è un mi-
scuglio di sabbia e argilla.
La pianta è rustica e non pre-
senta particolari difficoltà di 
coltivazione, tuttavia alcuni 
possibili nemici naturali (NCSU 
2021) sono vari tipi di bruchi, 
afidi, alcuni funghi. Sulle foglie 
possono aversi galle causate da 
insetti. Le foglie vengono man-
giate da animali da cortile come 
oche e tacchini, e da ungulati 
selvatici, i semi sono mangiati 
da vari uccelli e piccoli roditori. 
La coltivazione in piccoli giardi-
ni, orti, o in vaso in ampi balconi, 
fornisce un buon risultato este-
tico e al tempo stesso prodot-
ti di varia utilità etno-botanica. 
A livello di piccole comunità o 
famiglie, questa specie può es-
sere utile per migliorare la coe-
sione culturale fra i suoi membri 
e nel superare lievi disturbi della 
salute favorendo anche l’econo-
mia domestica.

Usi etnobotanici
Le proprietà di Hamamelis era-
no note da tempo ai nativi ame-
ricani e vennero rapidamente 
adottate dai coloni europei. 
Tradizionalmente dalle foglie, 

li fra i nativi, successivamente 
modificati in inglese, fra i nomi 
volgari attuali Witch Hazel, 
“https://plants.ces.ncsu.edu/
plants/hamamelis-virginiana/
common-name/common-wi-
tchhazel/”Common Witchhazel, 
“https://plants.ces.ncsu.edu/
plants/hamamelis-virginiana/
common-name/southern-wi-
tch-hazel/”Southern Witch Ha-
zel. In italiano semplicemente 
Amamelide. 
Il nome witch hazel era usato 
già intorno al 1540 con poco 
chiara origine del nome, suc-
cessivamente furono forse i suoi 
molti usi medicamentosi a dare 
a questa pianta una collocazio-
ne magica che portò la parola 
witch al significato di “strega” 
mentre hazel significa Nocciolo, 
da cui il “nocciòlo della strega”.  
Nelle tradizioni europee, il noc-
ciòlo è considerato una pianta 
molto utile nelle pratiche magi-
che, ad esempio per fabbricare 
bacchette magiche o nei rituali 
di guarigione e protezione. I ra-
metti biforcuti sono usati in rab-
domanzia.  Curiosamente witch 
hazel è stato poi usato proprio 
per indicare certe streghe dei 
fumetti, non ultima la “strega 
nocciola” (appunto Witch Ha-
zel) nei fumetti Disney.  
La scoperta dell’amamelide in 
ambito scientifico è relativa-
mente recente, tuttavia già nel 
1731 Mark Caterby citò la pianta 
nella sua opera artistica Natural 
History of Carolina, Florida and 
the Bahamas Islands (Caterby 
1731), questo suggerisce che la 
pianta avesse già raggiunto una 
buona notorietà. 

Botanica e coltivazione
Famiglia delle Hamamelidace-
ae, Genere Hamamelis, Specie 
Hamamelis virginiana L.
Il genere Hamamelis compren-
de 3 specie nordamericane (H. 
virginiana, H. vernalis, H. ovalis) 
e due asiatiche (H. mollis, H. ja-
ponica) ed è stato così denomi-
nato da Linneo.
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dai rametti e dalla corteccia di 
amamelide si preparano tisane, 
lozioni e decotti medicinali. 
Gli usi variano da infezioni e in-
fiammazioni interne ed esterne; 
raffreddore, tosse, catarro, fa-
ringite, laringite, tonsillite, mal 
di gola, asma; cicatrizzazione, 
cura anche estetica della pelle; 
emorragie, rafforzamento del 
sistema venoso; dolori gengi-
vali, muscolari, renali, mestruali; 
infezioni intestinali, dissenteria.
Poiché la specie è originaria de-
gli Stati Uniti e i suoi usi erano 
molto conosciuti fra gli indiani 
nativi, vari studi furono effet-
tuati in passato da vari auto-
ri sugli usi etnobotanici e una 
sintesi (tabella 1) per quanto 

parziale è stata fatta da (USDA 
- Native American Etno Botany 
-NAEB – 2021)

Usi medicinali moderni, so-
stanze contenute
Data la presenza nelle foglie e 
nella corteccia di tannini, l’ama-
melide è impiegata oggi per la 
preparazione di estratti fluidi e 
di pomate con proprietà decon-
gestionanti, astringenti ed emo-
statiche, utilizzati per alleviare 
emorroidi e varici e in caso di 
infiammazione oculare. In caso 
di dosaggi eccessivi e nei sog-
getti ipersensibili, l’amamelide 
può causare danni alla mucosa 
gastrica e stipsi. Nelle erbori-
sterie è possibile trovare anche 

l’acqua di amamelide ottenuta 
dalla distillazione di foglie, cor-
teccia e ramoscelli e che viene 
usata sotto forma di bagni ocu-
lari contro le irritazioni oculari 
dovute a eccessiva secchez-
za, fumo, vento e sole (Maselli 
2022).
Per gli usi medici moderni si 
devono utilizzare preparazioni 
standardizzate in modo da co-
noscere la quantità esatta di so-
stanze attive presenti. 
Diversamente, i principi attivi 
presenti nelle parti vegetali rac-
colte in natura hanno dosi va-
riabili, quindi le dosi di prodotto 
da assumere possono variare in 
funzione del clone, dell’ambien-
te fisico e della gestione che in-
fluiscono sui contenuti.
Una standardizzazione moder-
na degli usi è stata fornita dal 
European Medicines Agency 
(2019).
La pianta è utilizzata sia per uso 
interno come infuso, impacco, 
tintura madre e preparazioni 
solide. 
I preparati erboristici si otten-
gono dalle foglie essiccate o 
fresche, dalla corteccia del tron-
co e dei ramoscelli, vengono poi 
essiccati e sminuzzati, per la 
preparazione di infusi, impacchi 
e decotti. (EMA, 2009). Gli in-
fusi ed impacchi vengono pre-
parati con 2 grammi di sostanza 
secca immersa in una tazza di 
acqua molto calda; il decotto si 
prepara con 5-10 g/ 250 ml op-
pure con 2-3 g/ 150 ml di acqua 
(decotto 10-15 min). Come infu-
so e decotto se ne bevono due 
o tre tazze al giorno lontano dai 
pasti, dopo aver filtrato e lascia-
to intiepidire. Come impacco 
assorbito su tessuto viene po-
sto sulla pelle, empiricamente 
fino a che la temperatura diven-
ta fredda.
La tintura madre viene prepa-
rata in laboratorio e viene usata 
2-3 volte al giorno diluendone 
30 gocce in un bicchiere di ac-
qua. 
Esistono pomate e unguenti 

Tab 1.
Una sintesi 

di alcuni 
studi pre-

liminari 
sull’etno-

botanica di 
Hamamelis 
virginiana.
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da impiegare per applicazioni 
esterni localizzate.
L’acqua distillata di Hamamelis 
è una preparazione utile in co-
smesi e nelle infiammazioni di 
bocca o gengive, e per le irrita-
zioni oculari causate da infezio-
ni lievi o allergia.
Vari preparati, simili ma non 
equivalenti, si riferiscono “all’ac-
qua di Hamamelis”; sono otte-
nuti da varie lavorazioni e chia-
mati con nomi diversi. In prima-
vera avanzata vengono raccolti 
foglie, cortecce e rametti e 
utilizzati per la produzione dei 
distillati d’acqua. “Aqua hama-
melidis” è un liquido limpido e 
incolore, con un odore caratte-
ristico, che al tornasole risulta 
neutro o leggermente acido. Il 
suo peso per ml a 20 ºC è com-
preso tra 0,976 g e 0,982g; il re-

siduo all’evaporazione, ottenuto 
per essiccamento fino a peso co-
stante alla temperatura di 105 °C, 
non è maggiore di 0,025 % p/v 
(rapporto fra massa del soluto 
e volume della soluzione). La 
gradazione alcolica, determina-
ta con il metodo incluso nel BP 
Codex (British Pharmaceutical 
Codex) è del 13-15 % v/v (rap-
porto fra volume del soluto e 
volume della soluzione) di alcol 
etilico.

Come preparazioni si hanno 
(EMA 2009):
-  Distillato di Hamamelis Virgi-

niana L. fresca (foglie e rami) 
(1:1.12 - 2.08), agente di distil-
lazione etanolo 6% m/m; è 
usato come unguento, 100 g 
di unguento contengono 6,25 
g di distillato.

-  Distillato preparato da ramo-
scelli essiccati (1:2; etanolo 14-
15% v/v).

- Tintura (1:10; etanolo 60%)
-  Tintura (corteccia) (1:10; eta-

nolo 45% V/V)
-  Tintura (foglia o corteccia) 

(1:10; etanolo 45% V/V)
-  Tintura (foglia) (1:10; etanolo 

55% V/V)
-  Estratto liquido (foglia) (1:1; 

etanolo 30% m/m).
-  Estratto liquido (foglia) (1:1; 

etanolo 45% V/V).
-  Estratto liquido (foglia) (1:1; 

etanolo 60% V/V).
-  Estratto liquido (1:2; etanolo 

60% V/V).
-  Estratto liquido (foglia) (1:3; 

etanolo 62% V/V).
- Estratto secco (corteccia) (5-
7,7 :1; etanolo 30% m/m).

90 anni di esperienza
nella lavorazione e nel commercio all’ingrosso

delle piante officinali

S.R.L.

Via Boncellino 32 - 48012 Bagnacavallo (Ra)

Tel. (0545) 61460 – Fax  (0545) 60686  – http: www.minardierbe.it – e-mail: info@minardierbe.it
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Prodotti reperibili 
in farmacia
L’Amamelide si trova tra gli in-
gredienti di molti cosmetici 
come lozioni, tonici e prodotti 
dopobarba dall’azione lenitiva, 
disarrossante e rinfrescante del-
la pelle, nelle lozioni emollien-
ti per la pelle secca, in pomate 
astringenti per emorroidi, varici, 
ferite e preparati per scottatu-
re; gli estratti sono consigliati a 
persone con pelle grassa o con 
eccessiva secrezione sebacea, 
inoltre si è rivelata un valido ri-
medio nel contrastare le infiam-
mazioni della mucosa orofarin-
gea ed è quindi possibile trovar-
la come componente di soluzio-
ni per sciacqui e gargarismi da 
usare più volte al giorno. L’idro-
lato di Hamamelis, o “acqua di 
amamelide”, contiene i principi 
attivi idrosolubili della pianta, si 
usa puro o diluito, si può appli-

care con un dischetto di cotone 
su occhi stanchi e gonfi, per fa-
vorire il riassorbimento di ema-
tomi, o applicato sul cuoio ca-
pelluto in caso di arrossamento 
e per riattivare la microcircola-
zione; per chi ama la cosmetica 
fai da te, può mescolare l’idro-
lato con l’abituale crema o gel 
idratante viso-corpo.
Anche la medicina omeopatica 
sfrutta le proprietà di questa 
pianta e la propone sottoforma 
di granuli, compresse, gocce, 
pomate e colliri. L’acqua distil-
lata di Hamamelis viene consi-
gliata come lubrificante, decon-
gestionante e antisettico ocu-
lare; l’applicazione oculare ha 
evidenziato proprietà cliniche 
importanti in caso di arrossa-
mento e congestione degli oc-
chi, lacrimazione eccessiva, irri-
tazione della congiuntiva, delle 
palpebre, delle vie lacrimali e 

nell’evitare l’edema ed il gon-
fiore dovuto a eventi flogistici. 
(Es: OPTREX® bagno oculare e 
collirio al 13 % di acqua distillata 
di Hamamelis virginiana; l’uso di 
questo collirio è controindicato 
in pazienti sensibili al principio 
attivo, affetti da glaucoma o da 
patologie vascolari oculari). Al-
tri colliri, frequentemente con-
sigliati in farmacia, contengono 
acqua distillata di Hamamelis in 
combinazione con camomilla ed 
eufrasia, per un’azione sinergica 
contro l’affaticamento e l’arros-
samento degli occhi o della mu-
cosa oculare, dovute all’azione 
di agenti atmosferici e fattori 
ambientali (vento, salsedine, 
eccessivo caldo, inquinamento, 
polveri e fumo), o da eccessivo 
uso del computer.
Vengono usati foglie, rametti 
molto giovani, e corteccia.
Fra le sostanze presenti vi sono: 

Hamamelis 
virginiana. 
L'estratto di 
corteccia di  
Hamamelis è 
un candidato 
ideale per 
studiare le at-
tività antivirali 
differenziali, 
in quanto è 
ricco di diversi 
tannini e pseu-
dotannini ben 
caratterizzati.

F
o

to
 d

i 
Ju

d
y
 G

a
lla

g
h

e
r

F
o

to
 d

i 
P

la
n

t 
Im

a
g

e
 L

ib
ra

ry

Hamamelis mollis. Il 
genere Hamamelis 
comprende 3 spe-
cie nordamericane 
(H. virginiana, H. 
vernalis, H. ovalis) 
e due asiatiche (H. 
mollis, H. japonica) 
ed è stato così 
denominato da 
Linneo.
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- Tannini (3-12%), fra cui Ama-
melitannino. La foglia contiene il 
3-10% di tannini principalmente 
amamelosio. La corteccia con-
tiene l’8-12% di tannini, qualita-
tivamente simili ai tannini della 
foglia, ma con un contenuto 
maggiore di amamelitannino (1-
7%)
- Catechine, principalmente 
(+)-catechina, (+)-gallocate-
china, (-)-epicatechina gallato, 
(-)-epigallocatechina gallato 
(EGCG).
- Procianidine; 
- Flavonoidi (fra cui molto im-
portanti Quercetina, Miricetina, 
Astragalina, Kaempferolo);
- Oli essenziali (0,01-0,5%), il 
40% sono alcoli alifatici, il 25% 
composti carbonilici, il 15% este-
ri alifatici e lo 0,2% di Safrolo. 
La corteccia è più ricca di tan-
nini idrolizzabili mentre le fo-
glie contengono principalmen-
te tannini condensati; inoltre la 
corteccia contiene livelli più ele-
vati di fenilpropanoidi e sesqui-
terpenoidi nelle frazioni volatili 
rispetto alle foglie.
I tannini sono un’ampia classe 
di composti fenolici complessi 
con peso molecolare compreso 
tra 500 e 3000; la loro impor-
tanza biologica è attribuita alla 
capacità di legare e precipitare 
le proteine e gli alcaloidi, per 
questo motivo sono stati de-
finiti “prodotti fenolici naturali 
che precipitano le proteine dal-
le soluzioni acquose”. Esistono 
tannini idrolizzabili (figura 1) e 
tannini condensati (figura 2), i 
primi, per idrolisi acida, alcalina 
o enzimatica, producono glu-
cosio e acidi fenolici; i tannini 
condensati (proantocianidine) 
sono i polimeri di flavan-3-olo e 
possono presentarsi come gal-
loil esteri.
I tannini idrolizzabili sono po-
liesteri del glucosio che dopo 
l’idrolisi rilasciano lo zucchero, 
l’acido gallico oppure l’acido 
esaidrossidifenico o entrambi, 
quest’ultimo acido lattonizza 
rapidamente ad acido ellagico. 

Generalmente i tannini sono 
estratti con una soluzione di ac-
qua e acetone, mentre le proan-
tocianidine polimeriche e i gal-
lotannini ad alto peso moleco-
lare restano nella fase acquosa.
L’attività terapeutica dei tannini 
è principalmente dovuta all’atti-
vità astringente, impermeabiliz-
zano gli strati esterni della pelle 
e delle mucose proteggendo in 
questo modo gli strati profondi; 
inoltre hanno anche un effetto 
di vasocostrizione sui piccoli 
vasi superficiali; in questo modo 
limitano le perdite di liquidi e 
migliorano la rigenerazione dei 
tessuti ustionati e delle ferite.
Il costituente principale dell’Ha-
mamelis Virginiana L. è l’ama-
melitannino, una miscela delle 
forme α e β del 2’,5-di-O-gal-
loil-amamelosio, la sua struttura 
molecolare (figura.1) contiene 
due molecole di acido gallico 
esterificate con una molecola 
zuccherina, l’amamelosio. La 
concentrazione dell’amameli-
tannino, delle catechine e dell’a-
cido gallico nella corteccia, ra-
moscelli e foglie di amamelide è 
stata determinata con il metodo 
HPLC; nella corteccia le con-
centrazioni di amamelitannino, 
acido gallico, (+)-gallocatechi-
na e (+)-catechina sono rispet-
tivamente di 4.77, 0.59, 0.22 e 
0.39% (p/p), mentre nelle foglie 
sono state rilevate concentra-
zioni di amamelitannino e cate-
chine inferiori allo 0,04% (p/p). 
(EMA, 2009).
Grazie al complesso di sostanze 
suddette, ad Hamamelis vengo-
no oggi riconosciute proprietà 
flebotoniche, astringenti, vaso-
costrittrici, emostatiche, analge-
siche, antiflogistiche. antidiar-
roiche, antiemorragiche. Viene 
usata contro emorroidi, ragadi, 
flebiti, vene varicose, gengiviti 
e infiammazioni orali, infiam-
mazioni di cute e mucose, ferite 
e scottature. Per uso esterno è 
usata in cosmesi per pelli grasse 
con eccessiva secrezione seba-
cea.

Attività antivirale
Alcuni studi suggeriscono che 
gli estratti di corteccia di ama-
melide svolgono attività anti-
virale soprattutto per il virus 
dell’Influenza A (IAV), del Papi-
lomavirus umano (HPV), il con-
tenuto in Quercetina suggerisce 
un possibile uso nella preven-
zione e cura del Covid nelle sue 
manifestazioni precoci. Questi 
usi sono allo studio e non anco-
ra approvati.
Gli HPV infettano gli epiteli e 
possono portare allo sviluppo 
di lesioni, con un potenziale ma-
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ligno. L’HPV16 è ritenuto il più 
oncogenico e causa vari tipi di 
cancro, tra cui i tumori del collo 
dell’utero, dell’ano e della testa 
e del collo. Sebbene la ricerca 
abbia chiarito notevolmente il 
meccanismo del complesso pro-
cesso infettivo dell’HPV16, resta-
no ancora quesiti senza risposta 
ed è anche possibile che esista-
no molteplici vie di interiorizza-
zione dell’ HPV16 e di ingresso 
del virus e che queste utilizzino 
diverse molecole poste sulla 
superficie cellulare. Raff et Al 

(2013) hanno proposto un inte-
ressante modello di legame ed 
ingresso dell’ HPV16 nelle cellule 
secondo il quale l’ HPV16 utiliz-
za i proteoglicani eparan-solfato 
(HSPG) per legarsi alla superfi-
cie della cellula ospite o la pro-
teina del capside principale L1 
per interagire con la membrana 
basale; la formazione di questi 
complessi induce cambiamenti 
conformazionali del capside vi-
rale che aumentano l’esposizio-
ne della zona N-terminale della 
proteina minore del capside 

L2. Oltre a legarsi con l’ HSPG, 
l’ HPV16 si lega alle integrine 
α6, che avviano un ulteriore via 
di segnalazione intracellulare; 
la successione di questi eventi 
porta al legame dell’ HPV16 con 
l’eterotetramero dell’annessina 
A2, recettore specifico per la 
proteina L2 e successivamente 
all’endocitosi dell’HPV16 (Raff 
et Al. 2013).
Per studiare le attività antivirali 
differenziali dei tannini, Theisen 
et Al. (2014) hanno scelto come 
modello gli estratti di Hamame-
lis virginiana L. ottenuti princi-
palmente dalla corteccia o dalle 
foglie che per le loro proprietà 
antiflogistiche e astringenti 
sono ampiamente utilizzati nella 
cura della pelle, per piccole feri-
te, infiammazioni locali o emor-
roidi.
L’estratto di corteccia di Hama-
melis è un candidato ideale per 
studiare le attività antivirali dif-
ferenziali, in quanto è ricco di 
diversi tannini e pseudotanni-
ni ben caratterizzati. L’estratto 
etanolico di corteccia contiene 
circa il 31% di tannini condensa-
ti, composti principalmente da 
(epi)catechina e (epi)gallocate-
china, legati da legami interfla-
vanici. Oltre ai tannini conden-
sati, la corteccia di Hamamelis 
contiene vari tannini idrolizzabili 
e pseudotannini, il composto 
principale è l’amamelitannino, 
ma sono stati identificati anche 
l’acido gallico e carboidrati con 
un massimo di 10 galloilazioni, 
come pentagalloilglucosio (5 
galloilazioni) e l’acido tannico 
con un numero di galloilazioni 
inferiori a 10. (figura. 1). (Theisen 
et Al. 2014)
L’attività antivirale degli estratti 
di Hamamelis è stata dimostrata 
contro il virus dell’herpes sim-
plex da Erdelmeier et Al. (1996). 
partendo da un estratto idroal-
colico grezzo della corteccia di 
Hamamelis virginiana; l’estratto 
è stato sottoposto al processo 
di ultrafiltrazione (UF) per se-
parare due frazioni con diverso 

Fig 2.
Strutture 
di tannini 

condensati, 
A: tannini 

monomerici 
condensati, 

B: tannini 
polimerici 

condensati. 
(modelli da 
Theisen et 

Al. 2014)

Fig 1. 
Strutture 
di tannini 

idrolizzabili 
(modelli da 
Theisen et 

Al. 2014)
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peso molecolare, la frazione con 
peso molecolare maggiore era 
costituita da proantocianidine 
oligomeriche e polimeriche e 
mostrava una significativa at-
tività antivirale contro l’Herpes 
simplex virus di tipo 1 (HSV-1), 
oltre che a proprietà di scaven-
ging dei radicali, potere inibito-
rio dell’α-glucosidasi e dell’ela-
stasi di leucociti umani (HLE); 
mentre la frazione con peso 
molecolare inferiore possedeva 
attività più deboli e conteneva 
principalmente amamelitannino, 
catechine e altri costituenti non 
identificati. (Erdelmeier et Al. 
1996).
Theisen et Al. nel citato lavoro 
del 2014 riportano per la prima 
volta l’efficacia degli estratti di 
Hamamelis contro IAV e HPV; 
nel loro studio hanno effettuato 
test antivirali su IAV wild type, 

adenovirus, morbillo e pseu-
dovirus HPV di tipo 16. Hanno 
utilizzato estratti di corteccia e 
foglie, frazioni arricchite in tan-
nini di diverso peso molecolare 
e singoli tannini di strutture de-
finite, inclusi gli pseudotannini 
e indagato sulle relazioni strut-
tura-attività (SAR) anti-IAV di 
(pseudo)tannini, su effetti cito-
tossici e meccanismi antivirali, 
evidenziando le differenze tra 
tannini di diverse classi e diver-
si pesi molecolari; hanno quindi 
identificato e caratterizzato una 
frazione altamente potente che 
inibisce le prime fasi del ciclo di 
vita di IAV e HPV. Questa frazio-
ne è stata ottenuta per arricchi-
mento di tannini condensati ad 
alto peso molecolare mediante 
ultrafiltrazione. Il concentrato 
di ultrafiltrazione e l’estratto di 
corteccia hanno inibito sia la 

fase iniziale e, in misura minore, 
la fase tardiva del ciclo di vita 
dell’IAV; ma anche l’attacca-
mento dell’HPV dipendente da 
tannino. L’effetto degli estratti 
ricchi di tannino sulla neurami-
nidasi virale e sull’emoaggluti-
nazione è stato osservato prima 
che il ruolo di diversi (pseudo)
tannini fosse chiaro, inoltre sono 
state osservate interessanti dif-
ferenze meccanicistiche tra le 
strutture dei vari tannini: estratti 
contenenti tannino ad alto peso 
molecolare e acido tannico 
(1702 g/mol) hanno inibito sia 
il legame del recettore IAV che 
l’attività della neuraminidasi. Al 
contrario, i composti a basso 
peso molecolare (inferiore a 
500 g/mol) come l’acido galli-
co, l’epigallocatechina gallato o 
l’amamelitannino hanno inibito 
la neuraminidasi ma non l’emo-
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agglutinazione; ma è improba-
bile che questa inibizione svolga 
un ruolo nell’attività antivirale 
dell’acido gallico e dell’epigal-
locatechina gallato, poiché an-
che l’amamelitannino inibisce la 
neuraminidasi a concentrazioni 
simili; pertanto l’’attività antivi-
rale dell’epigallocatechina gal-
lato e dell’acido gallico si basa 
su meccanismi diversi. Il peso 
molecolare medio dei compo-
sti sembrava correlato positi-
vamente con l’inibizione del le-
game con il recettore (ma non 
della neuraminidasi).
Dall’analisi delle SAR antivirali 
dei tannini idrolizzabili e degli 
pseudotannini è emerso che 
dopo 24 ore di incubazione con 
il virus IAV di tipo: H1N1 A/Porto 
Rico/8/34-NS116-GFP, i valori di 
EC50 (concentrazione antivirale 
efficace 50) di acido gallico, di 
pentagalloilglucosio e dell’acido 
tannico (con meno di 10 galloi-
lazioni, strutture già in figura 1) 
sono stati rispettivamente 50,8 
µM, 19,5 µM e 4,3 µM; pertanto, 
l’effetto anti-IAV è aumentato 
all’aumentare del numero di gal-
loilazioni su base molare; men-
tre l’amamelitannino non ha mo-
strato alcuna attività anti-IAV 
fino a concentrazione 10 mM.
L’indice di selettività (SI), calco-
lato come CC50/ EC50, è stato 
determinato con valori di CC50 
(concentrazione citotossica effi-
cace 50) di: 770,5 µM per acido 
gallico, 779,4 µM per pentagal-
loilglucosio e 132 µM per acido 
tannico, ed è stato rispettiva-
mente di: 15,2, 40,0 e 30,7; è 
però emerso che l’estratto com-
pleto della corteccia ha mostra-
to un SI più alto (94,7) rispetto 
a uno qualsiasi dei singoli com-
ponenti. L’amamelitannino inat-
tivo è stato rimosso dall’estratto 
di corteccia di Hamamelis, l’e-
stratto è quindi stato frazionato 
mediante ultrafiltrazione (UF) 
attraverso una membrana da 3 
kDa che ha separato due ultra-
filtrati diversi per composizione 
in tannini; il filtrato UF (<3 kDa) 

è arricchito in tannini a basso 
peso molecolare (monomeri, 
dimeri, trimeri) mentre il filtrato 
UF (≥3 kDa) è arricchito di tan-
nini tetramerici e più lunghi con-
densati. Quest’ultimo ha quasi 
raddoppiato la composizione 
in tannino condensato e ha au-
mentato l’SI da 94,7 a 325,5; al 
contrario, l’SI dell’UF (frazione 
<3 kDa) è diminuito di oltre tre 
volte (SI: 26,7). L’elevata attivi-
tà anti-IAV del concentrato di 
UF è stata confermata su ceppi 
IAV wild type: un trattamento di 
24h con 10 µg/ml di concentra-
to di UF ha ridotto il titolo vira-
le di H1N1 pandemico e di H1N1 
A/Porto Rico/8 /34, rispettiva-
mente di oltre 3 o 5 logs, colti-
vati su cellule A549; per ottene-
re una riduzione del titolo com-
parabile erano stati necessari 
50 µg/ml di estratto di cortec-
cia. Anche l’effetto anti-HPV16 
è stato potenziato tanto che, 
rispetto ai controlli, l’infezione 
degli pseudovirus è scesa al di 
sotto del 2%.
Per verificare che i tannini con 
peso molecolare compreso tra 
500 e 3000 g/mol rappresen-
tano il principio antivirale de-
gli estratti di Hamamelis, sono 
stati allontanati dall’estratto di 
corteccia tramite precipitazio-
ne, usando polvere di pelle e 
agitando per 1 ora a tempera-
tura ambiente e poi rimossi me-
diante filtrazione; le catechine 
monomeriche o l’acido gallico 
(peso molecolare <500 g/mol) 
di solito non sono rimossi o lo 
sono solo in modo parziale me-
diante questa tecnica.
Dallo studio sull’effetto dell’e-
stratto e quello dei singoli com-
ponenti sull’attività delle protei-
ne   di superficie dell’IAV emoag-
glutinina e neuraminidasi, coin-
volte nell’attacco virale, nell’in-
gresso e nella scissione dei vi-
rioni nascenti dalla cellula ospi-
te, è emerso che il concentrato 
dell’UF e dell’estratto di cortec-
cia erano i più attivi nell’inibire 
l’emoagglutinazione, mentre l’a-

cido gallico, l’EGCG e l’amameli-
tannino non hanno inibito l’emo-
agglutinazione a concentrazioni 
inferiori a 400 µg/ml. Inoltre è 
emersa un’interferenza con le 
proteine della superficie cellu-
lare di questi composti che in-
fatti hanno indotto l’emoagglu-
tinazione degli eritrociti privi di 
virus a concentrazioni 3,5 volte 
superiori alla HIC50 che inibisce 
l’emoagglutinazione (50% della 
concentrazione massima). L’ini-
bizione dell’emoagglutinazione 
è scomparsa alle concentrazioni 
testate dopo il trattamento dei 
composti attivi con polvere di 
pelle, dimostrando che i tanni-
ni precipitanti le proteine sono 
implicati nell’inibizione del le-
game con il recettore. Tutti gli 
estratti e i composti testati han-
no inibito anche l’attività della 
neuraminidasi, anche in assen-
za della capacità di precipitare 
le proteine dell’acido gallico o 
dell’attività antivirale dell’ama-
melitannino.
L’effetto dell’estratto di cortec-
cia delle frazioni di UF e l’effetto 
dei singoli composti sul lega-
me dell’HPV16 con il recettore 
della cellula ospite, è stato de-
terminato dopo una preincuba-
zione delle cellule HaCaT con 
50 µg/ml dei composti; è stata 
quindi osservata una riduzione 
del legame dell’HPV del 49,7% 
per l’estratto di corteccia e del 
32,9% per il concentrato di UF; 
gli estratti privi di tannino non 
hanno inibito il legame dell’HPV 
alla cellula ospite.
Possiamo concludere che i tan-
nini sono il principio attivo an-
tivirale degli estratti a base di 
Hamamelis, in quanto il loro al-
lontanamento elimina l’attività 
antivirale degli estratti (Theisen 
et Al. 2014).
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