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Rem tene, verba sequentur

“Quando si viene a conoscenza del fatto che le
piante sono per gli animali e per l’uomo la sola
sorgente di elementi inorganici indispensabili
alla loro crescita e alla loro salute, si
comprenderà allora che tutte le sorgenti di vita
(minerali, glicidi, peptidi, lipidi) ci vengono dai
vegetali attraverso l’intervento assoluto della
fotosintesi e della linfa delle piante….”
Pol Henry (medico belga, che per primo pensò
all’impiego terapeutico - fitoembrioterapia definì
questa terapia - dei tessuti vegetali freschi raccolti
allo stato embrionale).

In questo studio osservazionale ho preso in considerazione quattro
miei giovani pazienti affetti da disturbi legati allo stress e li ho
trattati per due mesi con la gemma PO che contiene gemma di
tiglio, gemma di fico, foglie di cisto rosso e gemme di salice
bianco.
STRESS
Stress è un termine ad oggi abusato, che cercherò di inquadrare dal
punto di vista fisiologico. Lo stress è una reazione normale
dell'organismo, che avviene con la secrezione di ormoni . Permette
di far fronte a certi avvenimenti imprevisti o di adattarsi a dei
cambiamenti importanti. Eppure a volte può essere legato a delle
malattie dette "dell'adattamento". Esse si manifestano quando il
nostro organismo non riesce più a rispondere a delle tensioni
permanenti e ripetitive ( e cioè quando risulta esaurita la
cosiddetta “riserva funzionale residua”).
In medicina funzionale gli stressor sono psichici, alimentari e
iatrogeni e possono essere causa di un eccesso di reattività
ortosimpaticotonica, con un continuo alternarsi tra la fase di
iperreattività e la fase adattativa.
Gli stressor sono fattori in grado di influenzare l’assetto ormonale
dell’individuo, in particolare della tiroide e della corticale
surrenale.
Stressor psichici sono gli stress “di relazione”, ovvero quelli che
riguardano sotto ogni aspetto la relazione tra il singolo individuo e
l’ambiente in cui vive , per esempio il lavoro (disoccupazione o
perdita dell’impiego con perdita dell’indipendenza economica,
pensionamento o declassamento con perdita di ruolo), la famiglia
(dissidi con il partner, con i figli, con altri familiari, divorzi, lutti),
lo studio (difficoltà di relazione con altri studenti o con insegnanti,
difficoltà nell’affrontare esami, senso di inadeguatezza o

fallimento, timore per il futuro, timore di aver fatto la scelta
sbagliata etc), traslochi (cambiamento radicale delle relazioni con
sradicamento e senso di perdita) ecc.
Stressor alimentari. Eccesso di consumo di carne con un
iperestrogenismo, eccesso di zuccheri con un iperinsulinismo,
eccesso di caffeina con aumento del cortisolo e resistenza
insulinica, eccesso di cereali con ipotiroidismo, eccesso di latticini
con abbassamento del GH e infiammazione.
Stressor iatrogeni. I farmaci influenzano l’assetto ormonale
dell’individuo, in particolare gli psicofarmaci ( benzodiazepine ad
es.), i farmaci ormonali (estroprogestinici, cortisonici, ormoni
tiroidei di sintesi), tutti i farmaci antiinfiammatori, che agiscono in
modo indiretto sulla ghiandola surrenalica ( ad es. i fans che
hanno azione simil surrenalica).
In generale possiamo affermare che stress acuti influenzano
soprattutto l’assetto ormonale tiroideo, mentre stress prolungati
influenzano l’asse cortisolo – insulina.
Da quanto detto finora possiamo quindi affermare che stress e
assetto ormonale dell’individuo “viaggiano” insieme e si
influenzano a vicenda.
MATERIALI E METODI
In questo lavoro ho preso in carico quattro pazienti, con età
compresa tra i 20 e i 38 anni (uno studente, un’impiegata, un
imprenditore e un libero professionista) con severo disturbo da
stress, che io come medico definisco “malattia da stress”, che si è
manifestato con i seguenti sintomi: stanchezza cronica (tipica la
frase del paziente “dottore, mi sveglio e sono più stanco di quando
sono andato a dormire”), difficoltà alla concentrazione e disturbi
funzionali della memoria con un evidente calo delle prestazioni

sul lavoro e nello studio , irritabilità ( con ripercussioni familiari e
lavorative), disturbi gastrointestinali, alterazione del ritmo sonno
veglia
con
conseguente
aggravamento
dei
sintomi
precedentemente elencati, calo della libido.
I quattro pazienti che ho selezionato per questo studio sono:
Matteo, studente di 20 anni, sportivo, apparentemente in piena
salute, che si è rivolto a me per un recente quanto importante calo
dell’attenzione e della concentrazione, accompagnato da cefalea,
irritabilità, colite, stanchezza e calo della libido. Questi sintomi
sono insorti dopo il cambiamento della facoltà universitaria che
inizialmente, dopo la maturità, aveva scelto.
Eleonora, impiegata di 32 anni, sposata, con un figlio di 1 anno
che non dorme la notte, con una sintomatologia fibromialgica da
circa 6 mesi, molto irritabile nell’ultimo periodo e affetta da
epigastralgia importante “sine materia”(sottoposta già a ben 3
egds, tutte con esito negativo).
Luca, imprenditore di 38 anni, divorziato, con due figli e
un’azienda in crisi, con una sintomatologia ansiosa caratterizzata
da oppressione toracica, cardiopalmo, insonnia, stanchezza
cronica, addome globoso con alterazione dell’alvo, irritabilità e
calo del tono dell’umore.
Tutti gli esami strumentali (ECG, Ecocardio, colonscopia) cui è
stato sottoposto hanno dato esito negativo.
Andrea, avvocato di 33 anni, impiegato in una grande azienda di
riscossione crediti, sottopagato e costretto a svolgere un lavoro
che non lo gratifica e per cui il suo titolo di studio non sarebbe
necessario. Andrea soffre da circa un anno di coliche addominali
violente che lo costringono spesso a recarsi in ospedale.
Anche in questo caso la colite è “sine materia”.

Mi è sembrato chiaro che tutti e quattro i miei pazienti siano
persone che da troppo tempo, per motivi diversi, si trovino in uno
stato di ipersimpaticotonia, poiché stanno vivendo situazioni che
non sopportano più, che li fanno “arrabiare” (l’irritabilità è un
sintomo comune di tutti e quattro), ma che devono comunque
tollerare. Sono soggetti sempre in stress, dove il sistema ha perso
il ritmo, la giusta alternanza tra iperattività e recupero e rischia
l’esaurimento.
Per questo motivo ho prescritto loro la gemma PO, che ha una
funzione principalmente sedativa, perché il loro sistema deve
poter essere in grado di andare in recupero.
Dal punto di vista alimentare i miei pazienti hanno tutti ammesso
un eccessivo consumo di caffè e di zuccheri raffinati, di cui
lamentano una sorta di “dipendenza”.
A questi pazienti in sede di prima visita ho richiesto tra gli altri i
seguenti ematochimici:
colesterolo totale
vitamina D
conteggio piastrinico
Questo perché la malattia da stress si evidenzia con un quadro
ematologico caratteristico, e cioè un eccesso di colesterolo, in
quanto precursore degli ormoni dello stress, con trigliceridi nella
norma o tendenti al basso, vitamina D carente (per vitamina D si
intende un gruppo di pro-ormoni liposolubili costituito da 5
diverse vitamine: vitamina D1, D2, D3, D4 e D5. Le due più
importanti forme nella quale la vitamina D si può trovare sono la
vitamina D2 – ergocalciferolo - e la vitamina D3 – colecalciferolo
-, entrambe dall'attività biologica molto simile. Il colecalciferolo ,
derivante dal colesterolo, è sintetizzato negli organismi animali,

mentre l'ergocalciferolo è di provenienza vegetale) e un
conteggio piastrinico spesso ai limiti inferiori del normale range.
Questi pazienti prima di iniziare la gemmoterapia presentavano
questi parametri alterati, soprattutto una colesterolemia piuttosto
elevata (tutti e quattro oltre 250mg/dl), non sicuramente solo da
ascrivere a un eccessivo apporto dietetico (che comunque, noi
sappiamo, incide solo per il 20% circa sul colesterolo totale
ematico ) e una concentrazione ematica di vitamina D al di sotto
della norma.
Scopo del mio lavoro è stato quello di verificare, dopo aver
somministrato ai pazienti la Gemma PO delle Gemme di Micol
per 2 mesi al dosaggio di 20 gtt 2 volte /die a digiuno, se i sintomi
lamentati erano diminuiti e i parametri ematochimici sopra
elencati cambiati in maniera sensibile.
Di seguito, prima di passare ai risultati ottenuti, elencherò le
caratteristiche principali dei quattro vegetali presenti nella gemma
PO:
Tiglio (Tilia tomentosa Moench) gemme
Salice bianco (Salix alba L.) gemme
Fico (Ficus carica L.) gemme
Cisto rosso (Cistus incanus L.) foglie

TIGLIO (Tilia tomentosa Moench)

Il Tiglio argentato è un albero di grandi dimensioni, che può
raggiungere i 30 metri di altezza. I suoi fiori, leggermente
profumati, sono riuniti in grappoli. In fitoterapia si usano sia i fiori
che le foglie, mentre con le gemme viene preparato il macerato
glicerico.
Nell'antica cultura germanica era considerato un albero sacro ed a
lui ancora oggi è intitolata una delle più famose strade di Berlino,
la Unten der Linden, che attraversa il centro storico di Berlino.
L'uso prevalente in medicina naturale è il gemmoderivato (Tilia
tomentosa 1 DH, macerato glicerico), usato per le sue proprietà
spasmolitiche e sedative: è infatti uno dei migliori preparati contro
l'ansia e la depressione. Infatti agendo sul livello della serotonina,
che contribuisce ad innalzare, è in grado di migliorare il tono
dell'umore e di svolgere attività ansiolitica e blandamente
antidepressiva.

Può essere utilizzato in tutte le forme ansiose, in particolare per
diminuire i sintomi di natura cardiaca (come palpitazioni ed
extrasistoli). Non provoca sonnolenza e la sua azione contro
l'insonnia è dovuta non alla sua azione diretta sul sonno, bensì alla
riduzione dell'ansia.
La gemma di tiglio (Tilia Tomentosa Moench), ricca in farnesolo,
è responsabile di un azione sedativa e spasmolitica. Risulta utile
infatti
come
miorilassante,
antispastico,
antistress,
nell’iperideazione, nell’ansia da anticipazione e nell’insonnia.
Il tiglio agisce sul sistema nervoso, sul sistema gastroenterico,
sulla muscolatura e sul sistema cardio vascolare.
SALICE BIANCO (Salix alba L.)

E’ un albero della famiglia delle Salicaceae che arriva ai 20 m di
altezza, con la corteccia di colore castano-grigia, ruvida.

Possiede una larga chioma con foglie lunghe e sottili e fiori
maschili e femminili di colore verde e giallo.
E’ una pianta molto diffusa in Europa, Asia Occidentale, e Nord
Africa, Italia, tipica dei suoli alluvionali, la si trova facilmente nei
boschi che bordano i grandi fiumi di pianura, nei terreni umidi e
soleggiati.
La corteccia del salice contiene la salicilina, sostanza che viene
trasformata nell’organismo in acido salicilico, dotato di proprietà
antipiretiche, antireumatiche e analgesiche. Nel 1893 Hofmann,
chimico tedesco, trasformò la salicilina in acido acetilsalicilco,
oggi tra medicinali più utlizzati al mondo.
La gemma fresca di salix alba, trasformata in macerato glicerico,
agisce sul sistema nervoso centrale, con un’azione sedativa e
riequilibrante; stimola anche la produzione di globuli rossi. Il
gemmoderivato è quindi indicato in caso di insonnia, ansia,
disturbi digestivi di origine psicosomatica, anemia.
FICO (Ficus carica L.)
È un albero dal tronco corto e ramoso che può raggiungere altezze

di 6-10 m; la corteccia è finemente rugosa e di colore grigiocenerino; la linfa è di un bianco latte; i rami sono ricchi di midollo
con gemme terminali acuminate coperte da due squame verdi, o
brunastre.
Il gemmoderivato di ficus carica presenta azione elettiva a livello
dell’asse cortico diencefalico, del quale contribuisce a
riequilibrare la funzione, normalizzando in tal modo la motilità e
la secrezione gastroduodenale. Risulta pertanto utile nelle turbe
dispeptiche, nell’ipercloridria, nella disfagia esofagea, nell’ernia
iatale e nelle affezioni gastroduodenali in genere.
Presenta azione ansiolitica ed è importante utilizzarlo tutte le volte
che si rileva alla base del disturbo funzionale una netta
componente nevrotica (stress, ansia): può essere considerato
infatti, un rimedio della manifestazioni psicosomatiche, in
particolare della sfera digestiva ove regolarizza la motilità e la
secrezione gastroduodenale. Può essere inserito, unitamente ad
altri presidi terapeutici nel trattamento della bulimia, o comunque
nella terapia dell'obesità e del sovrappeso di origine
psicosomatica. Contribuirà infatti oltre a normalizzare la
secrezione gastrica e a regolarizzare l'appetito, a diminuire la
componente ansiosa che spesso si associa a questo stato. Grazie
all'azione di riequilibrio neurovegetativo può essere prescritto in
quadri clinici vari, nei quali però la componente emozionale dà
luogo a manifestazioni di ambito psicosomatico. Sarà così indicato
per depressione, vertigini, cefalee, astenia, nelle forme ansiosodepressive, nell'astenia psico-fisica e nelle spasmofilie. E'
sicuramente il rimedio pìù utile per l'uomo stressato di oggi, che
somatizza a livello fisico il disagio psichico di una vita troppo
spesso frenetica.

CISTO ROSSO (Cistus incanus L.)

Il cisto rosso è un arbusto sempreverde alto da 30 cm fino a 1
metro, che fiorisce da marzo a giugno con fiori dal caratteristico
aspetto increspato rosa intenso. Cresce spontaneamente nei suoli
impoveriti dal passaggio di incendi, nelle macchie, nei prati aridi e
nelle zone calcaree dei litorali del bacino mediterraneo.
La gommo-resina (laudano) di cisto ottenuta dalla resina che
ricopre foglie e fusti è nota per l'effetto antisettico in grado di
contrastare le infezioni batteriche.
Gli impieghi più interessanti sono stati solo di recente attribuiti
all'estratto acquoso, che contiene una alta percentuale di polifenoli
altamente polimerici che conferiscono un'elevata azione
antinfiammatoria protettiva.

L'azione antinfiammatoria è avvalorata dalle funzioni
antiossidante ed immunomodulante: modula infatti la crescita e
l'azione dei leucociti ed il rilascio di citochine nel sito
dell'infiammazione, aiutando così a prevenire il danno che deriva
da un'eccessiva risposta immunitaria.
L'estratto acquoso esercita anche un effetto antimicrobico e
antivirale. Tale attività sembra sia da ascrivere al legame che si
creerebbe tra i polifenoli e i batteri e/o i virus, così da impedirne la
colonizzazione.
L’azione antivirale del cisto si esplica nei primi stadi
dell’infezione e senza effetti tossici. Inoltre la sua specificità gli
conferisce la proprietà di non sviluppare la resistenza nei virus,
contrariamente a quanto avviene per alcuni farmaci antivirali.
RISULTATI
Dopo otto settimane di assunzione della gemma Po (senza alcun
effetto collaterale riportato) secondo la posologia sopra descritta,
ho rivisto i pazienti, cui ho prescritto nuovamente gli
ematochimici principali, tra i quali emocromo, colesterolo totale e
vitamina D.
Innanzitutto i quattro pazienti hanno avuto un netto
miglioramento della sintomatologia ansiosa e del ritmo sonnoveglia con un’importante riduzione della componente
psicosomatica (gastriti, coliti). Tutti si sono dichiarati molto meno
“arrabiati”, cioè irritabili.
Venendo agli ematochimici, in tutti i pazienti si è avuta una
significativa riduzione della colesterolemia, con un caso in cui è
scesa sotto i 200 mg/dl (Luca, lo studente).
Altrettanto soddisfacente è stata la risposta con la vitamina D, che
pur non avendone prescritta l’assunzione ai pazienti, è aumentata
ed è rientrata nel range di normalità.

DISCUSSIONE
Pur tenendo conto dell’esiguità del numero di pazienti di questo
studio osservazionale, il risultato ottenuto conferma la validità
della gemma PO nel trattamento della “malattia da stress”,
soprattutto quando si accompagna a disturbi psicosomatici. A mio
parere quindi può essere di notevole aiuto nel trattamento di questi
disturbi, in quanto agisce velocemente e senza alcun effetto
collaterale.
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