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Verifica clinica e funzionalità dell’attività della Gemma di Micol SVB
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1. La funzione digestiva ed il “secondo cervello”.

Nell’ontogenesi l’apparato digerente ha rappresentato lo strumento indispensabile e
necessario per garantire la sopravvivenza e lo sviluppo di tutto l’organismo, ricavando dal
mondo esterno le sostanze necessarie, filtrandole e rendendole adatte alla vita di tutti gli
altri organi, di tutte le cellule dell’organismo cui apparteneva (acqua e cibo sono
fondamentali
per
la
vita).
Per testimoniare questa “importanza”, basti dire che la prima cellula nervosa, comparsa in un
essere vivente, non ha trovato posto in quello che noi chiamiamo “cervello”, ma attaccata
all’apparato digerente. La rivoluzionaria scoperta del cervello addominale comporta alcune
conoscenze fondamentali: domina il “collega” più nobile.
Apparato digerente e tronco encefalico hanno la stessa derivazione Endodermica, e quando
si parla di endoderma il conflitto solitamente è il “boccone”, necessario per la sopravvivenza.
Ci accorgiamo solo del cervello nella testa perché è sede della coscienza, ma – come si usa
dire – a decidere è spesso la pancia, o meglio, i centri nervosi lì appena scoperti.
La strada del cibo dallo stomaco all’ano è lunga: prima 30 cm di duodeno, poi 5 metri
d’intestino tenue, infine 1,5 m di intestino crasso.
Per digerire, fenomeno che non è soltanto chimico, ma anche motorio, cioè condizionato dai
movimenti dell’apparato digerente, dalle 4 fasi della peristalsi, serve un secondo cervello .
Il cervello (lobo parietale dx) invia poche informazioni al sistema nervoso intestinale che è in
gran parte indipendente. Il 90% delle informazioni va dal basso verso l’alto, dall’addome al
cervello. Nella parete intestinale si nascondono due strati sottilissimi di un sistema nervoso
complesso, il secondo per grandezza dopo quello della testa. Questi strati avvolgono il tratto
digerente come una calza a rete. In questo modo possono coordinare i movimenti del
“riflesso peristaltico” che fa avanzare il cibo nell’intestino. II meccanismo può essere
riassunto
così:
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i neuroni nella parete intestinale sentono dove si trova un boccone di cibo (bolo) perché
vengono stiracchiati dalla massa in transito. In seguito a questa “percezione”, le cellule
enterocromaffini secernono serotonina, proteina che stimola le cellule nervose nel plesso
sottomucoso. Queste, a loro volta, inviano segnali alle cellule muscolari che si attivano,
dilatando e contraendo l’intestino.
Se il riflesso peristaltico viene inibito, per esempio per poca serotonina, si ha la stitichezza, al
contrario un’eccessiva stimolazione dovuta a troppa serotonina, provoca diarrea.
II cervello addominale ha anche il compito di passare informazioni alla testa. In parte si tratta
di segnali evidenti, come il vomito in caso di avvelenamento.
Molti altri messaggi sarebbero spontanei, legati alle emozioni, e inconsci.
In tutte le culture, nei modi di dire, nel senso comune, la pancia è tradizionalmente la sede
principale (più del cervello) dei sentimenti e delle emozioni.
Nella pancia c’è un secondo cervello, quasi una copia di quello che abbiamo nella testa. Non
serve solo alla digestione. Come il cervello della testa anche quello addominale produce
sostanze psicoattive che influenzano gli stati d’animo, come la serotonina, la dopamina, ma
anche oppiacei antidolorifici e persino benzodiazepine, sostanze calmanti come il valium.
Anche Il cervello addominale soffre di stress e nevrosi, insomma, lavora in modo autonomo e
invia più segnali al cervello “nella testa” di quanti non riceva da esso. Aiuta a fissare i ricordi
legati alle emozioni. Può ammalarsi, soffrire di stress e sviluppare proprie nevrosi. Prova
sensazioni pensa e ricorda. E aiuta a prendere decisioni.
Durante la formazione dell’embrione, quindi, una parte delle cellule nervose viene inglobata
nella testa, un’altra va nell’addome: i collegamenti fra i due sono tenuti dal midollo spinale e
dal nervo vago.
Al secondo cervello sono affidate le “decisioni viscerali”, cioè spontanee e inconsapevoli: ha
quindi un ruolo importante nella gioia e nel dolore.
Lo stomaco è l'organo che riceve dall'esofago il cibo introdotto attraverso la bocca. Al suo
interno hanno inizio i processi digestivi, resi possibili sia dalla presenza di enzimi digestivi sia
dalla contrazione periodica dello stomaco stesso. Da qui il cibo passa poi nell'intestino, dove i
processi digestivi potranno proseguire permettendo l'assorbimento dei nutrienti presenti
negli alimenti ingeriti.
2. Stomaco e Sintomatologia
Lo stomaco lungo circa 25-28 cm e largo 10-12 cm, è una struttura elastica che può variare in
forma e in dimensioni a seconda del cibo presente al suo interno. Ciò è reso possibile dalle
pliche ripiegate che ne compongono la parete: la loro distensione ne estende la superficie,
conferendo allo stomaco una capacità di 1000-1500 ml.
La parete dello stomaco è formata da tre strati o tonache: la mucosa gastrica, la tonaca
muscolare e la tonaca sierosa.
La mucosa gastrica è lo strato più interno, secerne i succhi gastrici e crea l'ambiente acido
tipico dello stomaco, producendo allo stesso tempo il muco che permette allo stomaco di
proteggersi dalla digestione. Può essere a sua volta divisa in tre strati: la mucosa (l'epitelio
che riveste la parete interna dello stomaco), la muscolaris mucosae (uno strato poco denso di
fibre muscolari lisce) e la sottomucosa (un tessuto connettivo intrecciato con il sistema
nervoso enterico).
Seguono, verso l'esterno, uno strato di muscoli che contraendosi permette il rimescolamento
del cibo (la tonaca muscolare, a sua volta suddivisibile in tre strati: longitudinale, circolare e
obliquo) e lo strato più esterno di rivestimento (la tonaca sierosa), che avvolge
completamente l'organo.
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Le caratteristiche di questi strati varia a seconda della zona dello stomaco presa in
considerazione. L'organo può essere infatti diviso in più parti: il fondo (la parte superiore), il
corpo (la parte centrale che funge da serbatoio per il cibo deglutito), l'antro cardiale e l'antro
pilorico (che corrispondono, rispettivamente, alla zona vicina alla valvola cardiale e a quella
vicina allo sfintere piloro). Il canale attraverso cui l'esofago si congiunge allo stomaco è detto
cardias, mentre l'orifizio che mette in comunicazione stomaco e duodeno è detto piloro. La
zona superiore prende il nome di piccola curvatura dello stomaco, mentre quella inferiore è
detta grande curvatura dello stomaco.
Nella tonaca mucosa del fondo e del corpo sono presenti le ghiandole che producono i succhi
gastrici, mentre le ghiandole prepiloriche producono la maggior parte del muco che protegge
la parete gastrica dalla digestione. Lo strato circolare della tonaca muscolare è in continuità
con quello dell'esofago, ma è assente nel fondo. Il suo spessore aumenta invece nell'antro
pilorico. Lo strato obliquo, invece, è chiaramente presente nel fondo e nella piccola
curvatura, ma sparisce proseguendo verso l'antro pilorico
La funzione principale dello stomaco è consentire il transito del cibo verso l'intestino
partecipando, allo stesso tempo, alla sua digestione. In particolare, succhi gastrici ed enzimi
danno il via alla digestione dei grassi e delle proteine scomponendoli nei mattoni che li
formano (rispettivamente, gli acidi grassi e gli amminoacidi). La digestione dei carboidrati
nello stomaco è invece limitata a causa dell'ambiente fortemente acido presente al suo
interno.
Le funzioni digestive sono facilitate dalle contrazioni rese possibili dalla muscolatura gastrica,
che rimescolano il contenuto dello stomaco. In questo modo in un tempo massimo di cinque
ore l'organo riesce a digerire il cibo solido proveniente dall'esofago, riducendolo a una
sostanza semifluida (il chimo) che viene inviata verso l'intestino grazie all'apertura dello
sfintere pilorico, che si richiude subito dopo per evitare che il chimo ritorni nello stomaco.
La sintomatologia dei disturbi a carico dello stomaco è quella della gastrite da stress, reflusso
gastroesofageo, dispepsia, reflusso biliare. Disturbi che spesso sono segnale di una
somatizzazione gastrica e che danno la sensazione di un pugno nello stomaco, bruciore,
senso di indigestione, nausea o vomito .
In chiave funzionale la gastrite da stress è il non digerire il boccone amaro, il non digerire la
vita. Il dolore nella gastrite è dato da un assottigliamento della mucosa (ectoderma), infatti in
fase di stress l’endoderma prolifera, l’ectoderma si ulcera .
Il reflusso è dato da una “chiusura” dello stomaco, il sistema è teso, è rivolto a fare altre cose
e non c’è rilascio di enzimi (mancanza di digestione, perché il parasimpatico non ha attivato
enzimi digestivi), in questo caso c’è fermentazione .
3. Composizione del preparato SVB
3.1 Tiglio (Tilia Tomentosa) gemme
Il Tiglio, chiamato anche Tiglio Argentato, è un albero grande e robusto, alto fino a 30
metri dalla chioma fitta e larga ricca di rami . Del Tiglio si utilizzano la corteccia dei
giovani rami, i fiori e l’alburno, queste parti sono ricche di sostanze medicamentose e
principi attivi tra cui eugenolo, quercetina, farnesolo. Le gemme di Tiglio sono le più
ricche di derivati terpenici, con proprietà sedative e antispasmodiche, di farnesolo che ha
proprietà diuretiche, di flavonoidi, aminoacidi, mucillagini, tannini e Sali minerali . Le
indicazioni cliniche riguardo le gemme di Tilia tomentosa riguardano l’azione ansiolitica,
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anti-spasmodica e di sedazione generale come lieve ipnotico. È uno dei migliori preparati
contro l’ansia e la depressione, contribuisce ad innalzare i livelli di serotonina, è in grado
di migliorare il tono dell’umore e di svolgere attivita’ ansiolitica e blandamente
antidepressiva in quanto agisce sul lobo frontale (sulla paura frontale). La gemma di tiglio
ricca in farnesolo è responsabile di un azione sedativa e spasmolitica, risulta utile come
miorilassante, antispastico, antistress nell’iperideazione , nell’ansia da anticipazione e
nell’insonnia. Il tiglio agisce sul sistema nervoso e sul sistema gastroenterico sulla
muscolatura e sul sistema cardiovascolare .
Il gemmoderivato del Tiglio ha un azione sedativa, utile per la cura delle cefalee di
soggetti ansiosi ipereccitabili ed in quelli con sintomi legati alla somatizzazione dell’ansia
a livello gastrico e intestinale. E’ indicato nella cefalea ansiosa, nelle gastriti, nella colite
spastica e nelle sindromi da colon irritabile. È indicato per le persone ipereattive a livello
di corteccia frontale, che vivono una situazione di allarme, puo’ essere anche usato in
soggetti bulimici perché la bulimia è una ricerca maggiore di nutrienti per superare lo
stress.
3.2 Fico (Ficus carica L.) gemme
È un albero dal troco corto e ramoso che puo’ raggiungere altezze di 6-10 m; la corteccia
è finemente rugosa e di colore grigio-cenerino, la linfa è bianco latte, i rami sono ricchi di
midollo con gemme terminali acuminate coperte da due squame verdi o brunastre . le
gemme di Fico presentazione azione a livello dell’asse cortico diencefalico, del quale
contribuiscono a riequilibrare la funzione, normalizzando in tal modo la motilità e la
secrezione gastroduodenale. Risultano pertanto utili nelle dispepsie, nell’ipercloridiria,
nella disfagia esofagea, nell’ernia iatale e nelle affezioni gastroduodenali in genere. Il fico
è utile nello stress gastrointestinale perché dà ritmo alla peristalsi .
Presenta azione ansiolitica ed è importante utilizzarlo tutte le volte che si rileva alla base
del disturbo funzionale una componente di stress o ansia; può essere considerato un
rimedio delle manifestazioni psicosomatiche della sfera digestiva dove regolarizza la
motilità e la secrezione gastroduodenale. Puo’ essere inserito nel trattamento della
bulimia o dei pazienti disfagici o comunque per un sovrappeso di origine psicosomatica :
contribuisce infatti a normalizzare la secrezione gastrica e a regolarizzare l’appetito, e a
diminuire la componente ansiosa che spesso si associa a questo stato .
È il rimedio nelle neuro distonie, regolarizza l’asse emozionale ipotalamo-ipofisi-surrene.
È indicato nelle distonie e nelle turbe neurovegetative psicosomatiche, con
somatizzazione a livello gastrico-duodenale intestinale .
3.3 Melo (Malus domestica Borkh) gemme
Il Melo appartiene alla famiglia delle Rosacee; è una pianta che può arrivare ai 12 metri
di altezza ma comunemente è un albero di dimensioni moderate; ha foglie picciolate
lunghe 5-11 cm, verdi scure e prive di pelosità sulla pagina superiore che invece compare
sulla inferiore. I suoi fiori sono ermafroditi, raccolti in corimbi e di colore bianco-rosato.
La mela rappresenta quello che viene definito un falso frutto ed accoglie al suo interno
quello vero, rappresentato dalla struttura accresciuta dell’ovario e contenente i semi
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della pianta. Il melo fiorisce nel periodo di Marzo-Aprile e la raccolta delle parti che di
esso si utilizzano inizia in primavera protraendosi fino a tutta l’estate.
Nel melo si distinguono due tipi di gemme: a legno (più piccole e appuntite) e miste (più
grandi e tondeggianti). Le gemme miste contengono l’apice vegetativo e i primordi dei
fiori.

Il melo agisce sulla funzionalità epatico biliare (funzionalità epatica e regolazione degli
ormoni metabolizzati dal fegato).
Il Melo favorisce l'ossigenazione celebrale, regola la secrezione dei neuro mediatori,
facilita il lavoro intellettuale. Sul piano sessuale stimola la produzione di ormoni e agisce
come afrodisiaco sia a livello mentale che fisico. Agisce inoltre su ipercolesterolemia, e
come diuretico, si comporta anche come sedativo del sistema nervoso ed agisce sul
cervello rettiliano.
Il melo agisce come drenante epatobiliare, lavorando sul fegato, stimola la rigenerazione
degli epatociti e potenzia gli effetti dei gemmoterapici ai quali è associato . Il melo ha una
spiccata azione antiaging e capacita’ di incrementare la catalasi, previene il tumore di
colon, fegato e polmoni, riduce il colesterolo e il fibrinogeno ematico e riduce il rischio di
arteriosclerosi, previene l’ictus e favorisce i processi di memorizzazione. Inoltre il Melo ,
eliminando l’eccesso di ammonio a livello ematico ,è un detossificante ematico e
linfatico. Il Melo incrementa la peristalsi, ed è quindi efficace in caso di stipsi, è un
antistaminico naturale, possiede dei fitocomplesssi ad azione antibatterica detti
“florine”.
4. Descrizione di alcuni casi clinici
i casi clinici esaminati trattano di persone generalmente giunte alla mia attenzione per
problemi gastrici o per problemi di sovrappeso associati a disturbi digestivi. Quindi per
tutti è stato anche fatto un piano alimentare adeguato , al quale è stata abbinata anche
la terapia con gemme .
CASO 1 – Liliana
Donna , 80 anni , da 6 anni episodi di emesi post prandiale 2-3 volte al giorno, calo di
peso e disidratazione . Per un periodo ha assunto Levopraid e Plasil al bisogno, senza
grossi miglioramenti. Ha fatto vari accertamenti e gastroscopie senza nessun esito.
Assume miorilassante prima di coricarsi .
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Inizialmente la terapia alimentare è stata eliminazione di caffè, cibi acidi, carne e brodo
di carne.
Alla terapia alimentare è stato abbinato trattamento con fermenti lattici MD 33 SENIOR
20 gg per il primo mese, e 6 gg per i mesi successivi, e trattamento con SVB 10 gocce 3
volte al giorno per 3 mesi. Dopo 3 settimane sintomi nettamente migliorati, dopo 3 mesi,
continua con 5 gocce SVB 3 volte al giorno e mangia praticamente tutti gli alimenti, al
bisogno se sente la necessita’ utilizza ENZYDAL prima dei pasti .
CASO 2 - Luca
Maschio, 24 anni , fortemente stressato per l’universita’, smesso di fare sport da circa 2
anni, difficolta’ a dormire, forti bruciori di stomaco e frequenti scariche di diarrea. 18
mesi fa ha fatto gastroscopia è emersa ernia iatale ed esofagite e da 18 mesi assume
Pantorc 40 mg, ha perso 12 kg , dieta molto ristretta perché dice che tutto gli provoca
disturbi sia gastrici che intestinali .
Ho sensibilizzato il paziente, sulla forte componente stressogena , l’ho convinto a
reinserire l’attivita’ fisica e a fare una dieta variata ed adeguata per non perdere
ulteriormente peso.
Ho introdotto MD33 classic 10 gg al mese per 3 mesi, gemme SVB + I 10 gocce + 10
gocce 3 volte al giorno. Il paziente dopo 2 settimane ha riscontrato un notevole
miglioramento intestinale, un miglioramento del sonno e ha ridotto Pantorc a 20 mg .
Dopo 2 mesi, ha eliminato Pantorc, mantiene SVB+I 10 gocce + 10 gocce mattina e sera e
md 33 classic 6 giorni al mese .
CASO 3 - Andrea
Maschio 40 anni, alimentazione completamente errata e disordinata, pranza 5 giorni a
settimana fuori casa, artigiano molto stressato , esami ematici alterati (glicemia 143,
colesterolo 243, HDL 29, trigliceridi 299), non assume farmaci, familiarita’ per diabete ed
ipertensione . Oltre al sovrappeso , lamenta forti disturbi digestivi, bruciore di stomaco e
forti crampi .
L’alimentazione consigliata è stata essenzialmente una riduzione dei grassi saturi e del
consumo di caffè, un aumento del consumo di vegetali e di cereali integrali.
All’alimentazione è stata associata terapia con ENDODAL 34, 1 cps 3 volte al dì prima dei
pasti per 2 mesi e gemme SVB 10 gocce 3 volte al giorno prima dei pasti .
I risultati dopo due mesi sono stati soddisfacenti sia in termini di calo ponderale che di
miglioramento dei disturbi.
CASO 4 – Samuel
Maschio 38 anni, cuoco (quindi impossibilitato a mangiare in modo “convenzionale”, di
solito non mangia mai un pasto vero e proprio ma solo piccoli spuntini e se mangia
mangia post servizio quindi nel pomeriggio o la sera tardi). Giunge alla mia attenzione
perché lamenta forte gonfiore addominale, gastrite e soffre spesso di mal di testa che
compare durante la notte e permane per diversi giorni . Consuma abitualmente 8-10
caffè e molti latticini perché non mangia carne .
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La terapia dietetica ha consistito nel cercare di limitare molto i latticini, eliminare caffè
cioccolato e salsa di pomodoro e fare pasti regolari preferibilmente prima del servizio,
quindi il pranzo verso le 11, la cena verso le 18 .
Ho abbinato ENZYDAL 1 cps prima dei pasti + gemma SVB (20 gocce al giorno prima dei
pasti).
Dopo 2 settimane netto miglioramento di tutti i sintomi e riduzione del peso corporeo.
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5. Conclusioni
Da quanto emerso nei casi trattati, la gemma di Micol SVB si è mostrata efficace
nell’andare a migliorare la sintomatologia gastrica in soggetti con gastrite, reflusso o
disturbi digestivi.
Abbinare un regime alimentare adeguato al gemmo terapico e dove necessario (spesso)
anche ai fermenti lattici ed enzimi digestivi ha permesso di lavorare sia sul piano
prettamente gastrico migliorando funzionalità digestive degli organi preposti (fegato,
stomaco, intestino) sia sul piano emozionale andando ad abbassare l’attività
simpaticotonica (grazie a Tiglio e Fico) in soggetti stressati e preposti all’iperideazione. In
alcuni casi esaminati, grazie alla compliance del paziente, è stato possibile eliminare l’uso
dei protettori gastrici e quindi anche migliorare la funzionalità intestinale che era alterata
da una digestione inefficace data dall’uso del farmaco .
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