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Storia della Gemmoterapia 

 

 

 

 

“Quando si viene a conoscenza del fatto che le piante sono per gli 

animali e per l’uomo la sola sorgente di elementi inorganici indi-

spensabili alla loro crescita e alla loro salute, si comprenderà al-

lora che tutte le sorgenti di vita (minerali, glucidi, protidi, lipidi)ci 

vengono dai vegetali attraverso l’intermediario assoluto della fo-

tosintesi e della linfa delle piante…” 

          (Pol Henry)  
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Principi di gemmoterapia classica 

 

La gemmoterapia è una branca della fitoterapia che utilizza tessuti vegetali 

freschi allo stato embrionale, quali le gemme o altri tessuti in via di accresci-

mento (giovani getti, giovani radici, semi, ecc.).I tessuti embrionali sono pre-

parati secondo una particolare procedura codificata nella farmacopea Fran-

cese ed Europea che porta all’ottenimento del macerato glicerinato. Tale pre-

parato viene quindi, generalmente, diluito alla prima decimale Hannema-

niana.  

Il medico belga Pol Henry (1918-1988, considerato il padre fondatore della 

Gemmoterapia) è stato il primo ricercatore che negli anni ’50 ha studiato si-

stematicamente i preparativi delle gemme e che pensò all’impiego terapeu-

tico dei tessuti vegetali freschi raccolti allo stato embrionale piuttosto che  

all’impiego di parti vegetali adulte come si era studiato fino a quel tempo. Le 

prime gemme che studiò furono quelle della betulla pubescens e individuò in 

acqua, alcol e glicerina, i solventi adatti per estrarre in modo ottimale i prin-

cipi presenti nei tessuti embrionali. 

Definì tale metodica fitoembrioterapia e la descrisse come “un sistema tera-

peutico  basato sull’energia potenziale dei vegetali”. I tessuti embrionali, in 

effetti, si caratterizzano per un intenso ritmo di moltiplicazione cellulare e di 

processi anabolici che concorrono a l’istogenesi e all’organogenesi: il gemmo-

derivato può quindi essere considerato come un concentrato di energia vitale 

(energia biologica potenziale) in grado di attivare alcuni processi biologici 

dell’organismo. Condusse una serie di studi clinici sugli esseri umani e sugli 

animali per stabilire gli effetti psicofarmacologici di circa venti preparati 

gemmoterapici. Basò le proprie indagini sullo studio delle variazioni del pro-
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filo proteico rilevabili tramite elettroforesi: in tal modo, era in grado di visua-

lizzare nell’uomo l’attività di un vegetale allo stato embrionale. Pol Henry 

partì infatti dal presupposto che negli embrioni delle piante fossero presenti 

sostanze particolari, sia per qualità sia per quantità, in grado di svolgere una 

precisa azione sul profilo proteico dell’individuo da trattare. I suoi studi fu-

rono proseguiti dal professor Jeorges Netienne (facoltà di Farmacia Univer-

sità di Lione) il quale, tra l’altro  mise appunto un controllo cromatografico 

per i vari macerati e diede il via allo studio dei principi attivi delle gemme. 

Si deve invece ai medici omeopati Juilian O.A, Bergeret C. e in particolare al 

dott. Max Tetau, lo sviluppo negli anni ’70 dell’utilizzo clinico della gemmo-

terapia come metodo terapeutico che , ispirandosi ai principi del drenaggio 

omeopatico , utilizza gli estratti di gemme vegetali o altri tessuti embrionali 

vegetali in via di accrescimento. 

La gemmoterapia veniva concepita come un metodo di drenaggio da attuarsi  

nella fase iniziale di una terapia omeopatica: l’utilizzo dei gemmoderivati 

consentiva, infatti, da un lato di eliminare tossine dall’organismo e quindi di 

ridurre i rischi di malattia, dall’altro favoriva l’efficacia del farmaco omeopa-

tico. 

Tetau mise in evidenza, inoltre, come i gemmoderivati fossero in grado di 

manifestare, oltre le loro peculiari attività terapeutiche, comuni proprietà diu-

retiche, di drenaggio e disintossicanti. Scrive: ” La Gemmoterapia clinica è 

certamente un apporto interessante per il medico di formazione ippocratica, 

sia egli omeopata, allopata, generico o specialista ”. Trattando apparato per 

apparato, organo per organo, il metodo aumenta le difese tissutali e ristabili-

sce i metabolismi alterati. 
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Per la sua azione elettiva sui vari emuntori del corpo umano e per la stimola-

zione più generale che esercita sul sistema reticolo-endoteliale, la gemmotera-

pia assicura una profonda e durevole disintossicazione, che pone l’organismo 

nelle migliori condizioni. 

Priva di qualunque tossicità, nonostante la sua efficacia, essa s’integra perfet-

tamente nell’ideale terapeutico definito da Ippocrate. Se la natura non è suffi-

ciente per la guarigione, l’Arte insegna ad esercitare dolci sforzi, disturban-

dola in modo che essa si liberi senza alcun rischio da ciò che la sovraccarica. 

 

 

DIFFERENZE FRA GEMMOTERAPIA DI POL HENRY E GEMMOTERA-

PIA CLASSICA 

La Farmacopea Francese definisce i Macerati Glicerinati delle preparazioni li-

quide che risultano dall’azione solvente di una miscela in quantità uguali, di 

alcool etilico e glicerina sui tessuti meristematici (gemme, giovani germogli, 

semi ecc.). Il macerato ottenuto viene poi diluito dieci volte dando origine al 

macerato glicerinato 1DH. 

Secondo la tecnica di Pol Henry  il macerato madre è realizzato con solvente 

costituito da: acqua alcool e glicerina. Tale macerato non viene diluito né di-

namizzato. La funzione dei tre solventi è la seguente: 

ACQUA-svolge una duplice azione, risulta essere un segnale biochimico e 

biofisico in grado di ricevere e di trasmettere onde elettromagnetiche permet-

tendo la trasmissione energetica del germoglio, ruolo al quale il dott. Henry 

attribuisce grande importanza; inoltre permette l’estrazione di derivati idro-

solubili, tannini, sali minerali, flavonoidi idrosolubili , vitamine e alcuni acidi 

idrosolubili. 
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ALCOOL-svolge un ruolo nell’estrazione degli ingredienti attivi: alcaloidi, 

eterosidi, glicosidi, certi acidi. 

GLICERINA-svolge un ruolo nell’estrazione di principi attivi: oli essenziali, 

fenoli, vitamine liposolubili, flavonoidi  liposolubili, alcuni acidi. 

GEMME E TESSUTI EMBRIONALI 

La gemmoterapia utilizza i 

tessuti meristematici (o em-

brionali) in via di differen-

ziazione (gemme, giovani 

getti, ecc.)e per tale motivo 

viene anche designata come 

fitoembrioterapia o meriste-

moterapia. Abitualmente il 

termine più in uso è quello 

di gemmoterapia, in quanto 

sono le gemme  ad essere 

maggiormente impiegate.(figura 1,sezione di una gemma) 

I tessuti meristematici conservano tutte le facoltà anaboliche della cellula ve-

getale. 

La comunicazione fra le cellule meristematiche è mediata dall’azione di mes-

saggeri chimici chiamati ormoni. Nelle cellule gli ormoni interagiscono con 

proteine specifiche definite recettori. Gli ormoni vegetali(fitormoni) attivi a 

piccolissime quantità, sono composti organici prodotti dalle piante di cui con-

trollano e regolano l’accrescimento e le altre funzioni della vita vegetale. 

 

Solo alla fine degli anni novanta fu provata sperimentalmente la loro esi-

stenza. 

Figura 1 
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Gli ormoni vegetali, efficaci a concentrazioni molto basse, sono raggruppati 

in cinque classi: auxine, giberelline, citochine, acido abscissico. In più, come 

già accennato prima, troviamo enzimi, amminoacidi, vitamine ,flavonoidi e 

acidi nucleici(DNA,RNA). 

L’efficacia del gemmoterapico è dovuta alla combinazione di tutte queste so-

stanze  che costituiscono il fitocomplesso. 

 

MECCANISMO D’AZIONE 

Il Gemmoderivato agisce prevalentemente svolgendo una funzione di riequi-

librio dell’omeostasi cellulare e tissutale. Tutta la sostanza vegetale allo stato 

meristematico o in via di formazione, contiene tutta la ricchezza minerale, or-

monale, di amminoacidi ed elementi strutturali delle proteine. 

Il germoglio, mediante il suo meristema apicale primario ha mantenuto, qua-

lunque sia l’età dell’albero da cui è stato colto, le capacità anaboliche totali 

della cellula primitiva. 

E’ per questo motivo che la Fitoterapia classica agisce solo a livello funzionale 

e metabolico, mentre la Fitoterapia meristematica estende il suo raggio 

d’azione a livello organico e cellulare. 

L’estratto meristematico agisce biologicamente sul tessuto reticolo istiocitario, 

interferendo e correggendo le perturbazioni dei rapporti proteici(albumine-

globuline). Il suo effetto mira a coadiuvare le funzioni vitali della cellula, 

quindi interviene anche nel metabolismo in modo dolce, non violento, ma 

profondo. 
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APPROCCIO FUNZIONALE(figura2) 

 

La medicina funzionale parte dall’esaminare i cosiddetti” disturbi funzionali” 

che riporta il soggetto focalizzandosi sulla causa anziché sul sintomo. Il tutto 

si basa su meccanismi di regolazione e di controreazione allo stress con 

l’obiettivo di stimolare l’organismo a ritrovare il naturale equilibrio. Presup-

posto dell’approccio funzionale è la capacità di autoregolazione del sistema. 

Lo scopo perciò è di mettere il sistema in condizione di recuperare da solo, 

compensando gli stressori responsabili dei sintomi. 

 

Figura 2 

I meccanismi di regolazione dell’organismo sono: regolazione neurovegeta-

tiva, regolazione metabolica e regolazione cerebrale.   

La regolazione che avviene attraverso il Sistema Neurovegetativo è di perti-

nenza del cervello più antico, il cosiddetto cervello rettiliano, cervello istin-

tivo, che agisce, si può dire, in modo quasi automatico attraverso un'alter-

nanza di sistema ortosimpatico- parasimpatico. Questo non significa che ogni 

nostra reazione sia totalmente inconsapevole, ma vuol dire che non è mediata 

in prima battuta dalla ragione. 
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Perciò il nostro Sistema Neurovegetativo è l'autore di tutte le nostre reazioni 

nervose che diventano poi fisiche. Si capisce, quindi, quanto sia importante la 

regolazione di tale sistema per raggiungere il benessere e l'equilibrio. 

Una parte invece delle nostre reazioni è mediata dalla ragione; in questo caso 

la reazione non è più automatica, ma sempre prevedibile. Entra in gioco il 

modello adattativo cortisolemico. In questo caso abbiamo continuamente stati 

di adattamento che si alternano con stati di esaurimento, quindi una continua 

resistenza cronica; il rischio è quello di cadere in esaurimento metabolico. 

La linea di fito-embrio-estratti chiamata Gemme di Micol è stata creata se-

condo il modello della Medicina Funzionale Evoluta, quindi non solo allo 

scopo di risolvere un sintomo ma soprattutto per andare ad agire sul sistema 

che ha generato il sintomo. Infatti questi prodotti hanno la capacità di intera-

gire con i circuiti di base dell'organismo e di regolarne i vari sistemi. 

 

 

GEMMA DI MICOL 2-BETULA PUBESCENS EHRH. AMENTI E GEMME 

 

Betula Pubescens (figura3) è 

un eccellente drenante di tes-

suti infiltrati da eccesso di sco-

rie metaboliche. Ogni sua 

parte utilizzata in Gemmote-

rapia, esplica particolare 

azione sull’organismo consen-

tendo di agire terapeutica- Figura 3 
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mente su diversi piani biologici. Stimolando il metabolismo intermedio, è fa-

cilmente prescritta come rimedio complementare di altri gemmoderivati po-

tenziandone l’effetto. 

Alla cromatografia i principi attivi che troviamo nelle GEMME sono: flavo-

noidi come la quercetina, acacetina, miricetina, estere butilico, saponine, 

acido nicotinico, acido clorogenico, acido caffeico, acido betulinico, vitamina 

c. 

Per la profonda azione sul sistema reticolo –endoteliale (tale rimedio sottopo-

sto al test di Halpern ha la proprietà di aumentare del 37% la velocità di de-

purazione del sangue)trova indicazione nella coxartrosi e nei processi dege-

nerativi artrosici in genere, in quanto stimolando le difese immunitarie viene 

frenata la distruzione della cartilagine e stimolata l’attività degli osteoblasti. 

Per questo motivo svolge una indubbia azione nei processi di demineralizza-

zione generale e nei disturbi di accrescimento, per cui insieme ad Abies Pecti-

nata può essere adatta nella fanciullezza come nella tarda età. 

Esalta le funzioni detossificanti del fegato, promuovendo l’eliminazione di 

sostanze cataboliche tossiche. 

Ha una buona azione sul sistema nervoso con un effetto simil-antidepressivo, 

per azione dell’apigenina, probabilmente mediata da un meccanismo dopa-

minergico. 

Le gemme sono anche dotate di una buona azione antinfiammatoria in caso 

di pleurite, rinofaringite recidivante, sinusite, tracheite, grazie al contenuto di 

acacetina. 
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Stimola il surrene a produrre corticosteroidi e, sempre grazie alla presenza di 

acacetina, regola gli ormoni tiroidei ,sia in caso di ipertiroidismo che di ipoti-

roidismo. In ultimo, le gemme frenano la degranulazione mastocitaria e 

quindi la liberazione di istamina, risultando utili nel trattamento di fenomeni 

di natura allergica. 

Negli AMENTI invece troviamo 22 ammi-

noacidi(figura4),potenti antiossidanti,33 

triterpenoidi della serie delle sapogenine 

dammarane, brassinosteroidi. 

Questa parte della Betulla Pubescens 

svolge un’azione sulla midollare bianca 

(mesencefalo occipitale e diencefalo tem-

porale). 

Quindi possiamo dire che gli amenti di 

Betulla Pubescens posseggono un’attività stimolante endocrina con partico-

lare efficacia su Tiroide, gonadi maschili e corticosteroidi (effetto DHEA), au-

mentano energia e performance fisica. Per questo motivo la Betula Pubescens 

può essere prescritta nel trattamento del sovrappeso. 

Sono molto indicati in caso di disturbi della sfera sessuale, in particolare 

dell’astenia sessuale. 

 

LETTURA IN CHIAVE FUNZIONALE 

Gemme di Micol 2 da struttura alla fase vagolitica, agisce sul deficit surrena-

lico restituendo tono al surrene, regola la componente mesoderma che vuol 

dire “struttura” (sangue e muscolo-scheletrico) e di sintesi ormonale. 

Figura 4 
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Il mesoderma ha come significato intrinseco la propria autostima, il proprio 

valore, ma anche l’incapacità di fare la scelta giusta. La carenza a questo li-

vello si manifesta spesso con la tendenza depressiva ed immunodepressiva, 

dove la depressione sta ad indicare un senso di esaurimento metabolico, dove 

la persona ha esaurito le sue risorse, non regge più lo stress. La carenza si ma-

nifesta attraverso un deficit gonadico e surrenalico. 

Gemme di Micol 2 da tono al sistema biologico in quanto sostiene la fase 

adattativa, sia a livello biochimico che di funzione d’organo: garantisce la sin-

tesi di ormoni surrenalici (glucocorticoidi) e gonadici (progesterone e testo-

sterone). Per dare tono al sistema, però, deve essere assunta per periodi pro-

lungati in quanto le riserve ormonali devono essere ripristinate in modo ido-

neo per permettere al sistema di rispondere adeguatamente ad una richiesta 

di reattività. 

 

VERIFICA CLINICA 

Ho scelto la combinazione Gemme di Micol 2 in quanto, rispetto alla tipolo-

gia di clienti che si rivolgono a me al banco della farmacia, ritengo possa ri-

spondere in modo esauriente alle necessità di molti, soprattutto di uomini e 

donne oltre i 50 anni(anche se poi a volte l’ho utilizzata in persone più gio-

vani). 

Le domande che rivolgo normalmente al banco sono: 

 se donna, com’è il ciclo? 

 come dorme? 

 com’è il suo intestino? 

 ha gonfiore? Allo stomaco o a livello intestinale? 

 come digerisce? 
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 quali sono i momenti della giornata in cui si manifestano i sintomi? 

  

1° caso-donna 50 anni, in forte sovrappeso, glicemia leggermente alta, ciclo 

altalenante, indicatore di premenopausa, da anni, nonostante vari tentativi di 

diete, è ferma sul peso attuale, è afflitta da fame nervosa e si trova in uno 

stato di leggera depressione; sta assumendo un farmaco per stabilizzare la 

glicemia e un antidepressivo che lei vorrebbe diminuire. Svolge un lavoro di 

responsabilità all’interno della sua azienda. Si rivolge a me perché si trova in 

uno stato costante di ansia, le manca energia, non riesce in nessun modo a 

perdere peso, ha frequenti risvegli notturni. 

Le consiglio Gemme di Micol 2, 20 gocce la mattina e 20 gocce il pomeriggio, 

aggiungo Gemme di Micol TR (Erica gemme, Mandorlo dolce gemme, Cor-

niolo sanguinello gemme, Limone scorza dei rami) per dare sostegno alla 

funzionalità tiroidea, 15 gocce la mattina e Quietodal (fitoterapico a base di 

estratti idroalcolici di Iperico parti aeree, Melissa officinale foglie, Camomilla 

capolini, Avena frutti, Luppolo strobili) per riequilibrare la risposta agli input 

stressogeni e dare la giusta reattività all'organismo, 30 gocce la sera, aggiun-

gendo che se il medico acconsente alla riduzione dell’antidepressivo, come lei 

desidera, può aggiungere 15 gocce di Quietodal (fitoterapico a base di estratti 

idroalcolici di Iperico parti aeree, Melissa officinale foglie, Camomilla capo-

lini, Avena frutti, Luppolo strobili) per riequilibrare la risposta agli input 

stressogeni e dare la giusta reattività all'organismo, la mattina. Ritengo inutili 

i consigli alimentari perché da subito mi ha detto che non riesce ad imporsi 

alcunché da quel punto di vista. 

Dopo venti giorni mi dice che sta decisamente meglio, si sente energica la 

mattina (cosa che non succedeva da tempo), si è ridotta la fame nervosa e so-

prattutto non ha più risvegli notturni. 
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2° caso-uomo,63 anni, apparentemente in buona forma fisica, sportivo, abitu-

dinario, controllato nell’alimentazione e dal punto di vista emozionale, lo de-

duco dal modo rapido e con poca enfasi con cui mi comunica i suoi sintomi. 

Mi riferisce che da anni ha un sonno irregolare e disturbato con risveglio fisso 

alle 5 del mattino. Durante la giornata poi accusa stanchezza e necessità di 

energia, si sente apatico. Dice poi che deve gestire una situazione famigliare 

complicata. 

Gli consiglio Gemme di Micol 2, 20 gocce mattina, Quietodal (fitoterapico a 

base di estratti idroalcolici di Iperico parti aeree, Melissa officinale foglie, Ca-

momilla capolini, Avena frutti, Luppolo strobili) per riequilibrare la risposta 

agli input stressogeni e dare la giusta reattività all'organismo, la sera,30 

gocce. Dopo 20 giorni mi riferisce che va un po’ meglio ma che il suo sonno è 

ancora molto irregolare. Allora suggerisco di aggiungere Quietodal (fitotera-

pico a base di estratti idroalcolici di Iperico parti aeree, Melissa officinale fo-

glie, Camomilla capolini, Avena frutti, Luppolo strobili) per riequilibrare la 

risposta agli input stressogeni e dare la giusta reattività all'organismo, 20 

gocce la mattina e Gemme di Micol 2, 15 gocce il pomeriggio. Dopo altri 20 

giorni mi dice che il sonno si è regolarizzato, durante il giorno non è più 

stanco e riesce ad affrontare con più energie i suoi problemi. 

3° caso-donna ,60 anni, in menopausa, si sente depressa, non ha voglia di fare 

nulla, accusa tutti i sintomi della menopausa, come vampate, instabilità umo-

rale, secchezza vaginale, astenia sessuale. Il sonno è irregolare, nonostante 

l’uso di melatonina. 

Consiglio Gemme di Micol 2, 15 gocce mattina e 15 gocce il pomeriggio, 

Gemme di Micol CLIMA (Melo gemme, Rosmarino giovani getti, Mais gio-

vani radici, Mandorlo dolce gemme) per il sostegno dell'asse ormonale, 15 

gocce mattina e 15 gocce la sera. Dopo circa un mese torna e mi ringrazia per-

ché dice che tutti i sintomi si sono ridotti notevolmente. 
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4°caso-donna 58 anni, in menopausa, svolge frequentemente attività fisica, da 

diversi anni si fa carico di diversi problemi sia a livello famigliare che lavora-

tivo; mi chiede un supporto in quanto da un po’ di tempo è molto disturbata 

nel sonno, ha frequenti risvegli, sonno leggero e non ristoratore, accusa anche 

un dolore al braccio destro da   infiammazione al tendine sovraspinato (con-

fermata con ecografia), sente che la sua abituale energia è messa a dura 

prova. 

Suggerisco, come negli altri casi, Gemme di Micol 2, 20 gocce mattina e 20 

gocce il pomeriggio, per un periodo di tre mesi, Quietodal (fitoterapico a base 

di estratti idroalcolici di Iperico parti aeree, Melissa officinale foglie, Camo-

milla capolini, Avena frutti, Luppolo strobili) per riequilibrare la risposta agli 

input stressogeni e dare la giusta reattività all'organismo, 30 gocce la sera 

prima di coricarsi ed aggiungo Gemme di Micol 12 (Betula pendula Roth 

gemme), 10 gocce tre volte al giorno. 

Gemme di Micol 12 ( Betula Verru-

cosa, figura 5)agisce sul sistema reti-

colo-endoteliale e matrice extracellu-

lare(drenaggio) sui macrofagi. Agi-

sce su tutto il mesoderma, quindi an-

che sul tessuto connettivo e linfatico. 

A distanza di un mese, mi dice che è 

cambiato il suo sonno, riposa molto 

meglio, si sente più energica, ma la 

situazione del braccio non è cambiata molto. Allora la esorto a continuare ol-

tre a Gemme di Micol 2 per un lungo periodo anche Gemme di Micol 12. 

Dopo due mesi torna riferendomi che il dolore al braccio non lo avverte più e 

una ecografia ha evidenziato la scomparsa dell’infiammazione del tendine. 

 

Figura 5 
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