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INTRODUZIONE:

!

La Tamerice (famiglia Tamericacee, era terziaria) è una pianta originaria del Mediterraneo, adatta
al caldo e alla siccità. E’ presente in quasi tutta Italia, salvo che in Valle d'Aosta, Piemonte,
Trentino-Alto Adige, Umbria e Abruzzo, avventizia nelle Marche. Se ne contano circa 140 specie,
tra cui la Tamarix Gallica, molto diffusa in Francia. Si ritrova principalmente vicino a corsi d’acqua:
vicino a laghi, anche salati, su litorali costieri e lungo le rive dei fiumi, di cui fissa il terreno.
Predilige suoli sabbiosi e ricchi di sedimenti. E’ una pianta alofita, che cresce a circa 800 m di
altezza, su terreni salini ma che si difende dal sale isolandolo in alcune speciali cellule presenti
nelle sue foglie. Viene coltivata sia per il consolidamento dei terreni sabbiosi che per formare
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barriere frangivento in aree costiere e, grazie alla ricca e vistosa fioritura, viene utilizzata a scopo
ornamentale.!
Le foglie sono decidue e formate da piccolissime scaglie appuntite, di un colore verde o grigiobluastro. I fiori sono rosa, piccoli e numerosi, si dispongono in spighe cilindriche terminali e
possiedono 4/5 petali. Hanno sia stami (organo maschile) che pistillo (organo femminile), sono
quindi ermafroditi. La radice scende verticalmente alla ricerca di una falda freatica. Il legno è
fragile e si sfalda facilmente. La pianta può vivere fino a 100 anni.!
Raggiunge generalmente un’altezza di 2/3 metri, mentre la Tamarix Gallica cresce fino a 5/8 metri.!
La pianta può rinascere dalle ceneri del suo ceppo, se bruciata, grazie alle profonde radici
immerse. La stessa proprietà è tipica delle piante di Olivo, di Fico e di Castagno.!

!

Le galle della Tamerice, escrescenze provocate da un agente patogeno, sono ricche di tannino. Il
decotto combatte la diarrea.!
L’essenza di Tamerice fissa il terreno e fertilizza i suoi incolti. Nell’antico Egitto era un albero sacro:
l’albero delle rive del Nilo, simbolo della creazione del mondo. Nel culto di Osiride, “morire per
rinascere più grande”, il sarcofago di Osiride era custodito in una Tamerice.!

!

In Grecia era la pianta usata per gli oracoli del dio Apollo e per la sua bellezza selvatica ha ispirato
molti poeti.!
Nei racconti antichi Tamerice assume spesso una velata connotazione di tristezza e nella poesia
epica fa da sfondo ad atroci vicende. Fa cadere Adresto da cavallo, il quale per questo incidente
sarà ucciso da Menelao; funge da appendiabiti su cui Ulisse pone le armi e la veste di Dolone
appena decapitato da Diomede, dopo averle offerte a Minerva; fa da appoggio alla lancia di
Achille, che compie strage di troiani dopo essere balzato brandendo la spada nelle acque dello
Xanto; viene arso da Achille per ripulire il campo dopo la strage di troiani.!

!

Poi Menelao bravo a gridare prese vivo Adresto; infatti i cavalli, imbizzarriti nel campo dopo essere
inciampati in un ramo di tamerice avendo spezzato il curvo carro nella cima del timone, se ne
andarono verso la città dove gli altri fuggivano terrorizzati; ma egli scivolò giù dal cocchio presso la
ruota prono con la bocca nella polvere…

!

Così dunque disse e da sé dopo averle levate in alto pose [le spoglie] su una tamerice; e dopo aver
strappato canne e rami fioriti di tamerice li pose vicino come visibile segnale perché al loro ritorno
non passassero inosservate per la notte scura…

!

Ma il discendente di Giove lasciò la sua lancia sulla sponda appoggiata alle tamerici, simile ad un
dio che si lanciò tenendo la sola spada e meditava nell’animo tristi azioni; menava colpi da ogni
parte, si levava il mortale gemito di quelli colpiti dalla spada, l’acqua diventava rossa per il sangue…

!

Così si asciugò tutto il campo ed egli poi bruciò i cadaveri, volse verso il fiume la risplendente
fiamma. Bruciavano olmi, salici e tamerici, bruciava il loto e l’alga e il cipero che erano cresciuti
presso la bella corrente del fiume…

!
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Nelle poesie bucoliche, la Tamerice è avvolta invece da una luminosità romantica, anche se il velo
di tristezza rimane aleggiante:!

!

Lontano dall’olivo selvatico, caprette! Pascolate qui, presso questo pendio ci sono pure le tamerici…
(Teocrito)

!

…te, o Varo, cantano le nostre tamerici, te ogni bosco…
…le tamerici trasudino dalla corteccia pingui ambre…
…lo piansero anche gli allori, anche le tamerici… (Virgilio)

!

Anche Plinio scrive: Tra gli alberi non producono frutto, cioè neppure seme, la tamerice che nasce
solo per farne scope […] Sono ritenuti poi infelici e condannati dalla religione quegli alberi che non
si piantano mai né producono frutto.

!

Lucano, nella poesia latina, scrive: Qui stride il sambuco selvatico e sudano gli esotici galbani e la
tamerice dalle tristi chiome…!

!

Nella Bibbia, la Tamerice è parte di una spiritualità importante: Abramo piantò un tamarisco a
Bersabea, e lì invocò il nome del Signore, Dio dell’eternità (Genesi). Inoltre, Dio paragona “l'uomo
che confida nell'uomo, che fa della carne il suo braccio ed il cui cuore si è allontanato dal Signore”
ad una Tamerice: quando giunge il bene egli non lo vede, abita in luoghi aridi, nel deserto, in terra
salata, senza abitanti (Geremia 17:6).

!

Geremia riprende una simbolicità negativa della tamerice scrivendo: Le città di Aroer saranno
lasciate alle greggi. Aroer viene interpretato come tamerice, propriamente l’albero che cresce nel
deserto e nella terra salata e attraverso questa immagine indica la solitudine. !

!

Pascoli intitola “Myricae" la sua raccolta di poesie del 1891, in cui la tamerice viene nominata in
“Sogno d’un dì d’estate”: Siepi di melograno, / fratte di tamerice, / il palpito lontano / d’una
trebbiatrice, / l’angelus argentino…!

!

Montale nomina la tamerice in “Fine dell’infanzia”, presente nella raccolta “Ossi di seppia”, in cui
scrive contro la rovina del paesaggio: Nella conca ospitale / della spiaggia / non erano che poche
case / di annosi mattoni, scarlatte, / e scarse capellature / di tamerici pallide / più d’ora in ora /
stente creature / perdute in un orrore di visioni.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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NOTE CLINICHE e SIMBOLISMO:!

!

[…] Ascolta. Piove / dalle nuvole sparse.
Piove su le tamerici / salmastre ed arse, / piove sui pini / scagliosi ed irti, / piove sui mirti /divini, / su
le ginestre fulgenti / di fiori accolti, / sui ginestri folti / di coccole aulenti, / piove sui nostri volti /
silvani, / piove sulle nostre mani / ignude, / sui nostri vestimenti / leggieri, / su i freschi pensieri / che
l'anima schiude / novella, / su la favola bella / che ieri / l’illuse, che oggi m’illude, / o Ermione […]
(Gabriele D’Annunzio)!

La Tamerice presenta un chiaro organotropismo per midollo osseo, fegato, milza.!
Il fee agisce stimolando la produzione di globuli rossi (GR) e di piastrine. Riattiva il metabolismo
del ferro, indispensabile per il buon funzionamento del GB e del colesterolo. Stimola la linea
eritropoietica e trombocitaria. Accorcia le costanti longitudinali e aumenta quelle trasversali nella
coagulazione. E’ utile in caso di trombocitopenia acquisita a seguito di una patologia virale, nelle
anemie, nelle leucemie successive a CT. Ha nota azione epatoprotettiva ed epatotonica. !

!

La Tamarix Gallica è conosciuta come stimolante e regolarizzante le risposte spleniche e
l’emopoiesi; interviene sulle cellule delle serie rossa e bianca e sulle piastrine.!

!
Riassumo di seguito le principali indicazioni terapeutiche:!
!
-

EPATOPATIE ACUTE O CRONICHE!
ANEMIA IPOCROMICA!
FLOGOSI RECIDIVANTI DI ALTE E BASSE VIE AEREE!
INFEZIONI VIRALI (RETROVIRUS)!
PATOLOGIE RECIDIVANTI!
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-

FLOGOSI DELL’APPARATO GASTROINTESTINALE!
CONVALESCENZA/DEBILITAZIONE!
SDR EMORRAGICHE DA PIASTRINOPENIA!
ISTIOCITOSI DIFFUSA CRONICA!
ANEMIA/PIATRINOPENIA ACQUISITA DI ORIGINE PERIFERICA DA AFFEZIONE
VIRALE (PAROTITE, ROSOLIA, MONONUCLEOSI INFETTIVA, EPATITE)!

-

!

MONONUCLEOSI INFETTIVA!
LINFOCITOSI!
GRANULOMA EOSINOFILO!
IPERTENSIONE ESSENZIALE!
IPERGLICEMIA “DA STRESS”!
CALCOLI DI OSSALATO DI CALCIO!
CANDIDOSI!
CEFALEA PRIMARIA!
HP RECIDIVANTE!
DERMATITI / ORTICARIA RECIDIVANTI!
ERETISMO CARDIACO, PALPITAZIONI!

E’ interessante ricordare che tutte le cellule del corpo umano possiedono un nucleo, salvo due
cellule della linea ematica: globulo rosso e piastrina. Il GR perde il nucleo quando maturo: a livello
simbolico, perde la sua identità terrestre e da quel momento il suo scopo diventa quello di
ossigenare il corpo. Secondo la tradizione, il GR che perde il nucleo, simbolo delle sue radici,
rappresenta il vettore dell’anima di cui convoglia l’irradiazione in ogni minima parte del corpo. La
piastrina invece “nasce” già senza nucleo, generata da una cellula madre che per scissiparità
produce una serie di piastrine figlie senza nucleo. La loro funzione è quella di gestire la fluidità del
sangue (coagulazione), e quindi dei GR.!

!

Il sangue, anticamente, è stato sempre considerato sacro. In alcune religioni è fatto divieto il
mangiare un animale che non sia stato svuotato completamente del sangue e di conseguenza delle
due cellule senza nucleo, intimamente legate all’idea di anima. Di fatto, la nozione di cellule capaci
di sopravvivere senza nucleo rappresenta ancora un enigma interessante per la scienza moderna.!
Il fee di giovani getti di Tamerice stimola le linee eritropoietiche e trombocitarie, quindi aumenta il
numero delle emazie e delle piastrine circolanti nel corpo. A questo scopo, oltre che per altre
condizioni morbose, può essere associati ad altri fee, come illustrato nella tabella 1:!

!
TABELLA 1: ASSOCIAZIONI TERAPEUTICHE!
!
ANEMIA

PIASTRINOPENIA

LINFOCITOSI

INFEZIONE DA CMV/
HERPESVIRUS

GRANULOMA
EOSINOFILO

TAMERICE

TAMERICE

VITE COMUNE

ONTANO NERO

FICO

NOCCIOLO

CARPINO

SALICE BIANCO
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A livello psichico, la Tamarix Gallica aiuta ad accettare situazioni difficili e riportare il benessere,
armonizzando così lo sviluppo psico-spirituale.!
Nella mononucleosi infettiva, il macerato di Tamarix gallica in sinergismo con il Ribes nigrum
combattono l’astenia conseguente alla malattia. !

!
Il rimedio è utile anche nelle ipoviscosità sanguigne grazie alla sua azione trombocitaria. !
!
Il fee di giovani getti di Tamerice regola i tre livelli vibratori dell’uomo:!

- A livello mentale (bassa densità) aiuta l’uomo a fissare l’anima nel corpo fisico. A questo
proposito, è scritto secondo alcuni Autori che pazienti con un’emorragia o una forte anemia
descrivono la sensazione di uscire dal corpo fisico e fluttuare, come se i globuli rossi e le
piastrine non li tenessero più agganciati e dissociassero l’anima dal corpo!

- A livello biologico (media densità), la Tamerice provoca aumento del numero di piastrine e
globuli rossi e riattiva il metabolismo del ferro e del colesterolo!

- A livello del corpo fisico (forte densità) è un efficace ipercoagulante!

- Incarnazione
- Irradiazione
ematica
- Colesterolo
- Ferro
- Aumento piastrine e
globuli rossi

- Ipercoagulante

!
La Tamerice rappresenta simbolicamente la capacità di adattamento, alla frontiera tra conscio e
inconscio, che indica a sua volta il legame tra il corpo fisico e quello etereo, pronto a rinascere. E’
l’albero che assicura la coerenza tra il corpo e l’anima.!
Gestisce la concentrazione salina della linfa, come fa il sangue, e il fee dinamizza le piastrine, le
quali non possiedono nucleo ma contengono e trasportano la serotonina.!

!

Le situazioni cliniche che va a risolvere, in pratica, sono quelle in cui si presenta un’astenia cronica,
spesso con affezioni recidivanti (ad esempio eruzioni erpetiche o aftosi).!
A livello psichico, spesso si parla di persone che “non riescono a dire di no”, che pretendono
troppo e che giungono all’”esaurimento”.!
Il circuito nel tempo può causare una relativa immunodepressione, con tutte le manifestazioni
patologiche recidivanti sopra elencate.!
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La Tamerice si può usare o considerare in quelle situazioni in cui non si giunge alla conclusione
della patologia, che quindi tende a cronicizzarsi, per aiutare a porre termine al suo decorso. Inoltre,
è indicata in tutte le infezioni da retrovirus, tra cui Herpes Simplex, EBV, CMV, HPV, Herpes
Zoster e Varicella Zoster; risulta utile per eliminare i cataboliti e a contrastare la cronicizzazione,
tipica di queste affezioni virali.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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RASSEGNA DELLE EVIDENZE SCIENTIFICHE:

!
Effettuando una ricerca mediante PubMed delle evidenze attualmente presenti in Latteratura
riguardanti la Tamarix Gallica, sono emerse diverse voci bibliografiche. Ne riporto di seguito i
concetti più significativi. La maggior parte dei lavori analizzati prende in considerazione la
capacità epatoprotettiva della Tamerice, sia nei confronti dello stress ossidativo che dei meccanismi
di promozione tumorale.!

!

• In uno studio condotto nel 2006, la Tamarix Gallica è stata studiata nella sua capacità di inibire lo
stress ossidativo epatico, la tossicità e la promozione tumorale precoce indotti dalla
tioacetammide (TAA). La TAA causa un danno ossidativo e riduce l’attività di enzimi
antiossidanti epatici, inoltre riduce il glutatione epatico, determina un aumento dei markers di
danno epatico e aumenta i markers di promozione tumorale. Il pretrattamento con Tamarix
Gallica è stato efficace nel difendere i ratti dal danno ossidativo e dalla tossicità; la profilassi
ha ridotto significativamente la suscettibilità della membrana microsomiale epatica alla
perossidazione lipidica indotta dall’ascorbico di ferro, il contenuto di H2O2 e le attività della
glutatione S-transferasi e della xantina ossidasi. E’ stata anche osservata la reversione dei livelli
elevati di markers epatici e di promozione tumorale. I dati elaborati dagli Autori suggeriscono
quindi che che Tamarix Gallica sia un potente agente chemopreventivo, che potrebbe inibire lo
stress ossidativo, la tossicità e la promozione tumorale a livello epatico mediati dalla TAA nei

!

ratti1.!

• Gli stessi Autori del precedente disegno di studio hanno poi esaminato gli effetti inibitori
dell’estratto di Tamarix Gallica nella cancerogenesi epatica in ratti promossa da
dietilnitrosammina (DEN) e 2-acetil aminofluorene (2-AAF). E’ stata osservata con la
somministrazione di Tamarix Gallica una marcata riduzione dell'incidenza di tumori del fegato,
anche

con

conferma

istologica.

Inoltre,

per

comprendere

i

meccanismi

dell’azione

chemopreventive della Tamerice, gli Autori hanno valutato i livelli di attività di enzimi
antiossidanti epatici e dell'ornitina decarbossilasi e la sintesi del DNA epatico, essendoci una
correlazione diretta ben documentata tra questi parametri e la cancerogenicità. I ratti sono stati
trattati con 2-AAF per vari giorni, con l’induzione di una tossicità epatica significativa, stress
ossidativo e iperproliferazione. Il pretrattamento con estratto di Tamarix Gallica Estratto ha
prevenuto lo stress ossidativo ripristinando i livelli degli enzimi antiossidanti ed ha impedito
anche la tossicità. Gli Autori hanno concluso che la protezione contro la carcinogenesi epatica
da parte dell’estratto metabolico di Tamarix Gallica potrebbe essere mediata da azioni multiple,
che comprendono il ripristino degli enzimi antiossidanti cellulari, degli enzimi detossificanti,

!

l'attività di ODC e la sintesi di DNA2.!

1 Sehrawat A, Sultana S, Tamarix gallica ameliorates thioacetamide-induced hepatic oxidative stress and hyperproliferative response in

Wistar rats, J Enzyme Inhib Med Chem. 2006 Apr;21(2):215-23
2 Sehrawat A, Sultana S, Evaluation of possible mechanisms of protective role of Tamarix gallica against DEN initiated and 2-AAF

promoted hepatocarcinogenesis in male Wistar rats, Life Sci. 2006 Sep 5;79(15):1456-65
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• Un successivo studio ha analizzato l'effetto inibitore della frazione acida dell'estratto di Tamarix
Gallica sulla cristallizzazione dell'ossalato del calcio. L'Estratto di Tamarix gallica, infatti, è molto
ricco di composti acidi che vengono utilizzati come un inibitore della nefrolitiasi (ossalato di
calcio). I risultati hanno mostrato che l'estratto di Tamarix Gallica agisce nella fase di crescita; la
frazione acida dell'estratto di Tamarix gallica svolge un'attività importante nella litiasi urinaria

!

(ossalato di calcio)3.!

• In un lavoro del 2009, sono state studiate le attività antiossidanti e antimicrobiche degli estratti
di foglia e fiore di Tamarix Gallica e loro composizione fenolica. La Tamarix Gallica è una specie
vegetale alofita con proprietà epatotoniche e stimolanti e tradizionalmente è utilizzata in molte
affezioni epatiche. L’infuso di foglie e fiori possiede proprietà antinfiammatorie ed antidiarroiche. I risultati dello studio hanno mostrato una più alta attività antiossidante dei fiori
rispetto alle foglie e un più alto contenuto fenolico totale nei fiori. Inoltre, gli estratti di Tamarix
hanno mostrato apprezzabili proprietà antibatteriche, soprattutto contro Micrococcus luteus,
mentre l'attività minima è stata osservata contro Escherichia coli. Inoltre, è stata rilevata una
modesta attività anche contro la Candida. Questi risultati suggeriscono quindi che la Tamarix
potrebbe essere considerata come un'interessante fonte di antiossidanti ad uso terapeutico o

!

nutraceutico oppure per l’industria alimentare4.!

• Uno studio del 2013 ha studiato la possibilità di utilizzare composti fenolici per la loro azione
antiossidante, capace di contrapporsi a progressione ed insorgenza della patologia tumorale. In
questo contesto, si considera lo stress ossidativo come una delle cause di insorgenza e
progressione della malattia. Lo studio ha analizzato il contenuto fenolico e l’attività
antiossidante degli estratti metanolici delle gemme di Tamarix Gallica, rilevando un
considerevole contenuto fenolico totale (85 mg GAE\/g DW) e un'alta attività antiossidante
(IC50 = 3,3 "g\/ml per test DPPH). I componenti della Tamerice hanno mostrato un’inibizione
significativa della crescita delle cellule Caco-2, con arresto della mitosi in fase G2/M. I
cambiamenti nelle proteine associate al ciclo cellulare (ciclina B1, p38, Erk1\/2, Chk1 e Chk2)
sono correlati con i cambiamenti nella distribuzione del ciclo cellulare. Sulla base di tutto questo,
gli Autori considerano la Tamerice una candidata promettente come fonte di biomolecole

!

anticancro5.!

• In un altro studio sono stati analizzati dieci flavonoidi ad azione antiossidante isolati dalla
Tamarix Gallica per il loro potenziale di inibizione sull’aggregazione amioide; lo studio della
prevenzione dell’aggregazione amiloide appare promettente per patologie cronico-degenerative
come il morbo di Alzheimer e il DMII. Flavonoidi glucoronidati mostrano un’attività inibitoria

3 Bensatal A, Ouahrani MR, Inhibition of crystallization of calcium oxalate by the extraction of Tamarix gallica L, Urol Res. 2008 Dec;

36(6):283-7
4 Ksouri R, Falleh H, Megdiche W, Trabelsi N, Mhamdi B, Chaieb K, Bakrouf A, Magné C, Abdelly C, Antioxidant and antimicrobial

activities of the edible medicinal halophyte Tamarix gallica L. and related polyphenolic constituents, Food Chem Toxicol. 2009 Aug;47(8):
2083-91
5 Boulaaba M, Tsolmon S, Ksouri R, Han J, Kawada K, Smaoui A, Abdelly C, Isoda H, Anticancer effect of Tamarix gallica extracts on

human colon cancer cells involves Erk1/2 and p38 action on G2/M cell cycle arrest, Cytotechnology. 2013 Dec;65(6):927-36
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abbastanza forte dell’attività dell’Amiloide β (Aβ) e dell’aggregazione del polipeptide hIAPP

!

(human islet amyloid polypeptide) in confronto ai loro analoghi6.!

• Un diverso trial ha studiato l’attività di flavonoidi O-metilati e glucuronidati isolati dalla
Tamarix Gallica come inibitori dell’alfa-glucosidasi, attività che può essere sinergizzata anche

!

da altre molecole7.!

• Uno studio dello scorso anno ha analizzato le proprietà antiossidanti e citoprotettive dell’estratto
di Tamarix Gallica in cellule del piccolo intestino di ratto stimolate con diverse dosi di H2O2.
Sono state analizzate le condizioni di stress mediante parametri di ossidazione (attività di CAT e
di SOD e concentrazioni della MDA) e mediante l’espressione di MAPKs potenzialmente
coinvolte. Lo stress ossidativo ha causato morte cellulare, iperattività di CAT (246%), eccesso di
MDA (18.4nmolmg-1) e stimolazione della fosforilazione di JNK. Il pretrattamento con l’estratto
di Tamerice ha determinato una ripresa della vitalità cellulare, una normalizzazione della
morfologia della cellula e una normalizzazione dell’attività di CAT e del contenuto in MDA ai
livelli basali. E’ possibile che i composti bioattivi della Tamerice determinino defosforilazione
di JNK MAPK, con conseguente cessazione della morte cellulare. In ogni caso, l’estratto di
Tamerice ha innescato delle cascate di segnali regolatori in grado di proteggere dal danno

!

citotossico dello stimolo ossidativo8. !

• L'estratto di foglie di Tamarix gallica (TGLE) è stato studiato molto recentemente nella sua
capacità epatoprotettiva mediante un trial che ha utilizzato ratti a cui è stata indotta una lesione
epatica con Rifampicina e Isoniazide. Il confronto tra quelli che hanno ricevuto l’estratto di
Tamerice e gli altri, cui è stata somministrata silimarina, è stato eseguito analizzando i seguenti
valori ematici: bilirubina, transaminasi, fosfatasi alcalina, LDH, colesterolo, proteine totali e
albumina. I risultati mostrano come la Tamerice abbia determinato un effetto protettivo contro

!
!
!
!
!
!

il danno epatico indotto nella sperimentazione9.!

6 Ben Hmidene A, Hanaki M, Murakami K, Irie K, Isoda H, Shigemori H, Inhibitory Activities of Antioxidant Flavonoids from Tamarix

gallica on Amyloid Aggregation Related to Alzheimer's and Type 2 Diabetes Diseases, Biol Pharm Bull. 2017;40(2):238-241
7 Ben Hmidene A, Smaoui A, Abdelly C, Isoda H, Shigemori H, Effect of O-methylated and glucuronosylated flavonoids from Tamarix

gallica on α-glucosidase inhibitory activity: structure-activity relationship and synergistic potential, Biosci Biotechnol Biochem. 2017 Mar;
81(3):445-448
8 Bettaib J, Talarmin H, Droguet M, Magné C, Boulaaba M, Giroux-Metges MA, Ksouri R, Tamarix gallica phenolics protect IEC-6 cells
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APPROCCI TERAPEUTICI:

!
Ho avuto occasione molte volte negli ultimi due anni di prescrivere il gemmoterapico di Tamerice
(Tamarix Gallica) a miei Pazienti, ma in molti casi la terapia è stata complessa e ha compreso anche
altri differenti approcci terapeutici (ad esempio dieta, rimedio omeopatico, nutraceutico o altro).!

!

Nella quasi totalità dei casi, ho prescritto la Tamerice sulla base di:!

- azione sul bilancio leucocitario, inversione della formula leucocitaria e patologie di eziologia
virale!

- piastrinopenie!
- azione epatoprotettiva in caso di terapie farmacologiche croniche o particolari con escrezione
epatica, in caso di epatopatie acute e croniche, in caso di necessità di “drenaggio epatico”

!

oppure di sostegno della funzionalità dell’organo o di funzioni metaboliche ad esso correlate!

Porto come esemplificativi tre casi in cui ho prescritto unicamente il gemmoterapico di Tamerice.
Tutti (due di loro in particolare, anche a causa della condizione specifica) hanno riferito una
sensazione marcata di miglioramento clinico-sintomatologico.!
Due dei tre casi si rivelano abbastanza simili. Entrambi, infatti, sono pazienti giovani (un uomo e
una donna), con anamnesi patologica remota e anamnesi farmacologica mute. Entrambi si sono
rivolti alla mia attenzione per uno stato di spossatezza che si protraeva da qualche settimana,
associata in un caso a febbricola oscillante e nell’altro ad un picco febbrile elevato di nuova
insorgenza che non si risolveva con l’assunzione di Paracetamolo. Ipotizzando una riacutizzazione
di mononucleosi infettiva o comunque una eziopatogenesi di tipo virale, ad entrambi i Pazienti ho
prescritto esami ematochimici da cui è emersa un’inversione della formula leucocitaria, con
positività marcata degli anticorpi anti-EBV IgG e una negatività degli anticorpi anti-EBV IgM.
Questi sono i due pazienti che dopo 7 giorni hanno riportato un livello significativo di
miglioramento della sensazione di benessere generale, con risoluzione della febbre in entrambi i
casi. La posologia è stata nel primo caso (presenza di febbricola) di 7 gtt x 3 volte al dì, mentre nel
secondo caso (febbre elevata) di 10 gtt 4/5 volte al dì per 3 giorni, poi a scalare a 7 gtt x 3 volte al
dì. Ricordo che anche nella patogenesi della mononucleosi infettiva è coinvolto il parenchima
epatico e spesso i pazienti presentano alterazione dei marcatori epatici e/o epatomegalia; pertanto,
l’azione della Tamerice per il trattamento della malattia potrebbe essere dovuto almeno in parte al
suo potenziale protettivo e riparativo proprio sul fegato.!
Il terzo caso è stata una paziente donna di 69 anni con piastrinopenia cronica e presente dalla
giovane età, mai risolta con terapia allopatica somministrata dal Curante. In questo caso, per un
problema di compliance, la posologia è stata di 20 gtt in un’unica soluzione il mattino per 3 mesi.
Anche in questo caso osservo come in caso di bassa conta piastrinica si debba escludere la presenza
di un’epatopatia, potenzialmente causa di diminuzione della trombopoietina e/o di ipertensione
portale con sequestro piastrinico a livello splenico (per cui va effettuata una corretta diagnosi
differenziale).!

!
!
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