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1. INTODUZIONE
La storia ci insegna, che da sempre l’essere umano, ha cercato rimedio alle malattie
ed accorgimenti per assicurarsi la buona salute.
La più antica prassi terapeutica è, senza alcun dubbio, la FITOTERAPIA che ancora
oggi costituisce il metodo di cura più diffuso al mondo.
Le piante, in effetti, sono INDISPENSABILI per la sopravvivenza dell’uomo. Esse sono
in grado di realizzare mediante la luce, la sintesi delle proteine e del protoplasma;
questi esseri straordinari contengono sostanze minerali, glucidi, protidi e lipidi
indispensabili per la crescita e la salute.
Tra l’evoluzione dalla specie arborea e arbustiva e l’evoluzione delle proteine nella
specie umana, esiste, in ambito terapeutico, un sorprendente parallelismo.
Lo studio filogenetico e ontogenetico dei vegetali, in particolar modo delle foreste,
permette di associare un vegetale ad una specifica sindrome biologica animale.
A tal proposito, scrive Pol Henry: “L’albero, produzione legnosa di vegetali, domina
tutta la flora e determina perfettamente le direttive terapeutiche dal momento in
cui vengono biologicamente e sperimentalmente stabilite. […] La fitoterapia che
non utilizza i tessuti meristematici perde il gene più vitale del vegetale e impiega a
scopo terapeutico solo le sue elaborazioni secondarie”.
Non esiste ambito della medicina che non sia attribuibile alla foresta.
Inoltre egli proponeva un approccio biochimico alle gemme, analizzandone l’effetto
dell’assunzione dei fitoembrioestratti sul sangue.
Questa rappresentazione non era mai
stata proposta prima, eppure, è stato
dimostrato che ogni qualvolta che si
modificano le vibrazioni ematiche
nell’uomo, se ne modifica il corpo
fisico.
Il sangue (corpo a MEDIA densità),
trasporta le informazioni in tutte le
parti, anche quelle più remote, del
corpo; facendo da ponte tra quelle più
pesanti (corpo fisico) e quello più
leggero (corpo mentale). Essendo
queste informazioni provenienti dal
mondo esterno (con la respirazione e la
digestione) corrispondono all’identità
del soggetto e le sue vibrazioni si possono leggere nel sangue venoso.
L’uomo possiede tre diversi livelli vibratori: un CORPO FISICO, CORPO BIOLOGICO o
metabolico (legato al sangue) e un CORPO MENTALE.

2. LA FITOEMBRIOTERAPIA
La Fitoembrioterapia o Meristemoterapia o Gemmoterapia è un metodo di cura
naturale che sfrutta le primarie proprietà medicinali dei germogli, delle gemme,
delle giovani radici e di tutti i tessuti vegetali ancora indifferenziati e in via di
accrescimento, nei quali è contenuta tutta l’energia vitale.
Essa utilizza, in pratica, i tessuti embrionali freschi e non più le parti adulte e
secondarie del vegetale, è pertanto capace di apportare un importante contributo
terapeutico all’organismo sofferente, in maniera naturale. Caratteristica molto
importante, da non tralasciare, è che la pianta, la gemma o il germoglio sono da
considerarsi dei FITOCOMPLESSI, la cui azione terapeutica è dovuta ad una
complessa rete biochimica costituita dalle varie sostanze in essa presenti.
In questa visione, l’uso delle gemme, acquisisce un significato di messaggio
biologico INDIFFERENZIATO ed energetico di tipo staminale, in grado di
riorganizzare disordini patologici che si creano in relazione alle turbe tra l’uomo e
l’ambiente interno ed esterno.
Le funzioni e le proprietà delle singole molecole sono interagenti e complementari,
quindi si completano e si integrano, producendo, oltre ad azioni organotropiche
anche effetti sistemici e generali sull’organismo e soprattutto sul piano mentale.
Le proprietà del fitoembrioestratto non possono essere studiate unicamente con il
metodo analitico diretto; questo, infatti, ci consentirebbe di conoscere la
composizione qualitativa e quantitativa dei principi attivi, ma non il dinamismo
terapeutico del “TOTUM” vegetale.
La gemma è costituita sostanzialmente di acqua, proprio come il feto nel ventre
umano. I lavori sulla “memoria dell’acqua” ci mostrano come essa è un potente
“vettore” di informazioni in grado di migliorare le nostre condizioni fisiche e
psicofisiche.
In botanica, invece, la gemma non è altro che un’escrescenza vegetale che si forma
su alcune parti della pianta da cui nasceranno i rami, le foglie, i fiori ed i frutti.
Essa è in piccolo la rappresentazione dell’intera pianta che contiene in sé tutte le
informazioni genetiche relative ai tessuti (tronco o fusti, linfa, steli, foglie, fiori,
frutti e radici) e le sue proprietà.
La sede di questi dati è il MERISTEMA che è una sorta di motore di costruzione delle
piante; oggi si sa che in ciascun meristema esistono varie zone, ognuna con una
specifica funzione, in comunicazione tra loro che saranno responsabili
dell’accrescimento costante. Esso è composto da cellule “totipotenti” cioè capaci di
differenziarsi a seconda dei bisogni; di facile comprensione, quindi, quale ruolo
terapeutico possa svolgere.
Il meristema, oltre a contenere un’innumerevole quantità di acidi nucleici, minerali,
oligoelementi, vitamine, enzimi e fattori di crescita o ormoni vegetali, è dotato di
una vera e propria “intelligenza” vegetale capace di adattarsi alle condizioni
particolari che affronta la pianta e di tener conto dei suoi vicini dell’ambiente.

Curare un individuo con la FITOEMBRIOTERAPIA significa trattarlo con una terapia
che ha in sé evoluzione ed adattamento; è viva e mette il paziente in condizioni di
reagire secondo le sue capacità.

2.1 La regolazione ormonale

Con la gemmoterapia si attinge ad informazioni indifferenziate presenti nelle cellule
staminali dei meristemi del rimedio.
In ogni essere umano, l’OMEOSTASI dell’organismo è regolata dall’alternanza del
ritmo ortosimpatico (FASE REATTIVA) e parasimpatico (FASE DI RECUPERO). Questo
permette di mantenere l’equilibrio nei processi fisiologici e di reagire agli “input”
stressogeni, esogeni (fattori tossici ambientali, farmaci, virus) ed endogeni
(cataboliti, stress psico-fisico, conflitti emozionali).
Riferimento importante riguarda le leggi della medicina naturale, in particolare, la
legge di adattamento (n°3) e la legge di compensazione (n°4).
La prima è indispensabile alla sopravvivenza, grazie ad essa siamo capaci di resistere
ai fattori inquinanti che ci aggrediscono; in effetti, l’evoluzione della specie, è legata
alla legge di adattamento, in quanto ogni potenziale non utilizzato, si atrofizza e le
specie che sopravvivono alle vicissitudini
degli elementi sono quelle capaci di
adattarsi.
La seconda è una legge di autoregolazione
o cibernetica. Un esempio di questa
regolazione sono i feed-back ormonali in
fisiologia umana (es. meccanismo
insulinico), mentre, in botanica è
rappresentato dalla funzione clorofilliana.
Questa legge implica la nozione di
equilibrio in natura tra una forza di
espansione (Yang in medicina cinese) e
una forza di ritrazione (Yin).
In seguito ad un evento che porta al turbamento dell’equilibrio omeostatico, il
sistema reagisce con la fase di allarme, resistenza ed ogni reazione è seguita da una
fase di recupero in cui il sistema si rigenera e prevalgono i processi di guarigione
(tanto più lunga è la fase di allarme tanto più lunga deve essere la quella di
recupero).
Nella fase parasimpatica tutto si rallenta ed è in questo momento che si
manifestano i sintomi. Esso è l’indice di manifestazione di uno scompenso durante
il recupero ed è dovuto ad una infiammazione.
La permanenza per tempi lunghi in una delle due fasi porta a disfunzioni o lesione
dell’organo bersaglio, alle quali l’organismo cercherà di rimediare.

Mantenendo ben nutrito il sistema e ben equilibrato, con tutta probabilità, il
recupero avverrà senza sintomi o segni di disfunzione.
La fitogemma contiene i principi fitoterapici per inibire o stimolare una funzione e i
microelementi con proprietà nutrizionali e rigenerative che agiscono sulla funzione
fisica ed emotiva.

3. IL CASO CLINICO
Considerata la mia pochissima esperienza ed il breve periodo nel quale sono entrato
in questo affascinante e sorprendente mondo della gemmoterapia (e medicina
fuzionale in generale), il caso clinico che ho deciso di presentare in questo mio
lavoro, riguarda me stesso.
Il mese scorso (dicembre 2017) ho avuto un episodio influenzale, caratterizzato da
febbre con temperatura oltre i 38°C, poliartromialgia e cefalea, per circa 4 giorni
durante i quali è comparsa la TOSSE, all’inizio secca ed in seguito produttiva con
escreato espettorabile. Per quanto riguarda la febbre, ho lasciato che facesse il suo
decorso, prendendo la tachipirina 1000 mg soltanto due volte, quando ha superato
i 39°C; per la tosse, invece, ho pensato di curarla con la GEMMA T.
Da una rapida anamnesi che ho fatto su di me, è risultato che non sono un fumatore,
non bevo, se non occasionalmente, funzione intestinale regolare, storia familiare
priva di episodi che destano particolari preoccupazioni. Soffro di sinusite cronica, in
genere non assumo farmaci ad eccezione di ibuprofene 200 mg in caso di attacchi
molto forti.

-

DOMANDE DA PORRE AL PAZIENZE:
Vive o lavora in luoghi con possibilità di inalazioni di sostanze tossiche ambientali?
Ha avuto episodi recidivanti di riniti/sinusiti?
Ha avuto episodi asmatici?
Assume farmaci che possono provocare tosse iatrogena?
In questo mio caso in esame, la tosse, che è un riflesso naturale e una risposta
dell’organismo ad una irritazione delle vie respiratorie (faringe, laringe, trachea,
bronchi, polmoni) si è così evoluta: dapprima secca per poi iniziare ad essere
produttiva.
La tosse è sostenuta e sviluppata da un vero e proprio circuito nervoso. In effetti,
essa, costituisce un meccanismo fisiologico utile, che serve a liberare le vie
respiratorie da materiale estraneo e da un eccesso di secrezioni, pertanto non
dovrebbe essere soppressa indiscriminatamente.
Il riflesso della tosse è complesso e coinvolge il sistema nervoso centrale, periferico
e la muscolatura liscia dell’albero bronchiale. Si è suggerita l’ipotesi che l’irritazione
della mucosa bronchiale causi broncocostrizione che, a sua volta, stimola i recettori
localizzati nei passaggi tracheobronchiali; da questi recettori partono le vie nervose
afferenti che arrivano al nervo vago.
Come dicevo in precedenza ho deciso di assumere la GEMMA T senza l’aggiunta di
altro farmaco. In effetti nel corso dei giorni, con posologia di dieci gocce tre volte al
giorno, la tosse è diventata sempre più produttiva con secrezione di muco. I primi
giorni sentivo come la sensazione di avere un ”peso ” accompagnato da dolore sul
petto. Dal terzo giorno questa sensazione andava via via diminuendo, il muco
bronchiale iniziava sempre più a fluidificarsi e iniziavo ad espettorare eliminandolo

(colore giallo inteso). Dal quarto giorno la tosse diminuiva fino a scomparire
definitivamente nei giorni seguenti.

4. GEMMA di MICOL T
La gemma di Micol T è consigliata:
-

Tosse nelle varie forme
Patologie delle basse vie respiratorie.
La funzione è:
antistaminica, sedativa, antinfiammatoria sulla muscolatura e mucosa bronchiale e
sulla funzione alveolare.
La sua composizione:

-

NOCCIOLO (Corylus avellana L.) gemma
FICO (Ficus carica L.) gemma
CARPINO BIANCO (Carpinus betulus L.) gemma
MAGNOLIA (Magnolia officinalis Rehder) fiori
La gemma di Micol T è attiva su tosse di diversa origine, agisce togliendo la
componente irritativa e aiuta a fluidificare. È anche coadiuvante in caso di patologia
delle basse vie respiratorie.

4.1 Analisi dei componenti della gemma T

IL NOCCIOLO (Corylus avellana)
Famiglia delle Betulacee. Era terziaria.
È un arboscello, anche se può raggiungere a volte
i sei metri di altezza, cresce all’ombra dei grandi
alberi, soprattutto il Frassino e il Carpino.
È una pianta a rapida crescita, non vive più di
cento anni; una volta impiantato tende ad
emettere pollini e a diventare “invadente.”
Le gemme e le foglie ovali sono a posizione
alterna. Ogni pianta porta separatamente fiori
maschili, in amenti penduli e fiori femminili che
compaiono alla fine dell’inverno. È un albero
monoico.
In fitoembrioterapia il nocciolo è l’albero dello
stadio superiore o toracico dell’uomo, cioè cardiopolmonare. È la gemma della comunicazione con l’esterno, infatti dei cinque organi
nobili nella medicina cinese, il polmone è l’unico in comunicazione con esso.

Nella tradizione è l’albero degli inizi. Ermes usava un ramo di nocciolo per insegnare
l’amore, l’equilibrio e l’armonia.
Le sue azioni:
Il fitoembrioestratto di nocciolo agisce, primariamente, contro la sclerosi in quanto
un tessuto mal ventilato, poco ossigenato e mal irrogato, tende a sclerotizzarsi.
Azione polmonare:
migliora la respirazione; è utile nell’enfisema polmonare ma anche nelle affezioni
più profonde (es. tumori polmonari trattati con radio o chemio terapia).
Azione circolatoria:
con il mirtillo protegge la circolazione in generale. A livello arterioso agisce contro
la necrosi delle estremità e la necrosi senile; a livello venoso contro le ulcere
varicose.
Azione neurologica:
regola gli squilibri neuro-degenerativi e i risvegli notturni (in soggetti a tendenza
sclerotica).

Le azioni del nocciolo sui tre livelli vibratori dell’uomo:

-

A livello mentale infonde nell’uomo la capacità di aprirsi all’amore, alla saggezza,
all’armonia.
A livello biologico, riduce il tasso di colesterolo, stimola l’ossigenazione cellulare e
l’eritropoiesi.
Sul fisico ha un effetto antisclerotico agendo sui polmoni e sul sistema circolatorio

IL FICO (Ficus carica)
Famiglia delle Moracee. Era terziaria
Esistono oltre 600 specie di questa pianta, tra cui il Ficus
carica. Carica è la provincia dell’Asia minore,
presumibilmente, luogo di origine.
È un arbusto che proviene dal bacino del Mediterraneo.
Il tronco è ricco di lattice, dal quale si otteneva il
caucciù, il legno è molto flessibile, i rami bassi si
piegano verso il suolo. I fiori di Fico non sono visibili
perché si sviluppano all’interno del giovane frutto.
Questa pianta ha un modo di fruttificare senza
impollinazione, per adattarsi alle intemperie invernali.
L’impollinatore è un insetto imenottero, che vive nella pianta per riprodursi e poi
impollinarla.
Il Fico rigenera i terreni molto incolti. In fitoembrioterapia è un rimedio molto
energetico (il più Yin) e ha un forte potere anti-stress.
Le sue azioni:
azioni sull’apparato digerente:
il fico è garante della digestione, è una pianta fondamentale nella disbiosi
intestinale.
La digestione comincia in bocca, e qui il Fico gestisce l’equilibrio batterico, regola
l’appetito e gli attacchi bulimici. Invece nello stomaco è di supporto nella
regolazione dei succhi gastrici (ottimo rimedio nell’infiammazione gastrica insieme
all’ontano). Infine, rigenera l’ipertrofia della mucosa intestinale.
Azione psicosomatica:
il fico aiuta ad assimilare gli eventi della vita! (una delle indicazioni principali di
questa gemma).
È un anti-stress che cura l’insonnia da addormentamento, la nevralgia facciale.
Ripristina l’equilibrio neuro-sensoriale in soggetti iperattivi.
Azione ematico-circolatoria:
agisce sull’anemia ferropriva, arteriosclerosi e sulla poliartrite dell’adolescente.

Azione neurologica:
è utile (insieme al Corniolo) nell’ematoma intracranico e in alcune epilessie
localizzate post-traumatiche senza perdita di coscienza.
Associato al Ribes nero è un'altra importante indicazione per le allergie solari.

Azioni sui tre livelli vibratori dell’uomo:
- A livello mentale favorisce il risveglio del sentimento del pudore, aiuta a
“digerire” gli eventi della vita
- A livello biologico aiuta a diminuire leggermente il colesterolo e migliora
l’assimilazione del ferro.
- A livello fisico è il miglior fitoembrioestratto per lo stomaco ed associato al Noce
cura le disbiosi

IL CARPINO BIANCO (Carpinus betulus)
Famiglia delle Corylacee.
Era quaternaria.
È un albero che raggiunge dai
dieci ai venticinque m di altezza,
molto diffuso nei nostri boschi;
vive al massimo per 150, 200
anni. Il tronco è scanalato la
corteccia è di colore grigio
cenere, liscia e sottile; le foglie
sono alterne distiche a margine
seghettato.
Le gemme sono ovoidali ed appuntite all’estremità. L’albero è monoico, gli amenti
maschili nascono un po' prima di quelli femminili che sono più gracili e con un
pistillo di colore rosso.
Il Carpino è un albero “sociale”, si adatta a tutti i tipi di terreno e lo troviamo sia
nelle quercete che nelle faggete.
Per i Celti è simbolo di lealtà e devozione e nel linguaggio popolare è simbolo di
benessere…di essere in buona salute.
Per il dott. Edward Bach, l’elisir di Carpino (Hornbeam) è il rimedio per colui che
dubita di poter compiere ciò che deve fare e ciò lo porta a stanchezza e astenia.
È una pianta specifica della comunicazione su due livelli, la sfera respiratoria
(comunicazione con l’esterno) e le piastrine (comunicazione col suo essere
interiore)
Infine è raro che si impieghi questo fitoembrioterapico come monocomposto, visto
che non vive mai da solo in natura, e questa caratteristica va rispettata.
Le sue azioni:
Azione vascolare piastrinica:
il Carpino è il rimedio specifico delle piastrine, può indurre un aumento della conta
piastrinica.
Esso cura le trombopenie acquisite, genetiche o iatrogene; abbassa anche il
colesterolo e agisce sull’aterosclerosi.

Azione respiratoria:
agisce sull’infiammazione delle vie respiratorie superiori; sinusiti, riniti, bronchiti. È
specifica dei seni nasali.

Azioni secondarie:

migliora l’insufficienza epatica e due malattie reumatologiche gravi, la periartrite
nodosa e a poliartrite cronica.

Azioni sui livelli vibratori dell’uomo
-

A livello mentale, risveglia i sentimenti di lealtà, devozione e nobiltà d’animo.
A livello biologico, oltre all’azione piastrinica, riduce il colesterolo.
A livello fisico, cura le infiammazioni delle vie respiratorie alte e l’aterosclerosi.

LA MAGNOLIA
Ha un’azione antinfiammatoria e antistaminica e agisce anche sulla componente
allergica che non sempre si manifesta.

5. CONCLUSIONI
In conclusione i fitoembrioestratti andrebbero classificati secondo un
inquadramento filogenetico della pianta, questo, ci consente di comprendere come
prescrivere le piante alla luce della loro evoluzione e maturazione.
Infine, sono felice di aver intrapreso questo percorso (anche se sono soltanto agli
inizi), perché mi ha permesso di capire come l’essere umano è realmente legato alla
natura, c’è una stretta connessione tra di essi.
Basti pensare che la nostra esistenza è legata a Lei.
La natura è bella per chi si ferma a contemplarla!!!
Ildegarda (XXII sec.) diceva:
“l’anima nel corpo è come la linfa nell’albero, e le sue facoltà sono come i rami
dell’albero”
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