INTRODUZIONE

DEFINIZIONE DI GEMMOTERAPIA
La gemmoterapia è una pratica terapeutica che utilizza soluzioni di macerati
idrogliceroalcolici di tessuti vegetali freschi in via di accrescimento come
gemme, giovani getti, boccioli ,amenti, semi scorze interne di cortecce.
Poiché non si usano solo gemme è più corretto definirla meristemoterapia,
infatti i tessuti che si usano sono tessuti embrionali da cui si differenziano
gli organi definitivi.
In questi tessuti si trovano le cellule che hanno le potenzialità e le sostanze
totali della pianta che le cellule differenziate non hanno più.
La gemmoterapia è sempre stata usata nelle medicine orientali, così come è
intesa oggi, è dovuta allo studio di Pol Henry, medico belga che ha
sperimentato e studiato in modo sistematico molti meristemi. Negli ultimi
anni del secolo scorso la gemmoterapia è stata ripresa da MaxTetau che ha
portato avanti una sperimentazione clinica dei gemmoderivati e ha
dimostrato la loro efficacia terapeutica. Conoscendo le proprietà di un
gemmoderivato lo si prescrive per il disturbo adatto, cioè si lavora in
maniera allopatica. Max Tetau non ha usato il macerato idrogliceroalcolico
come Pol Henry ma ha utilizzato soluzioni diluite 1:10 secondo Hahnemann.
Le gemme di Micol che noi utilizziamo e studiamo in questo master sono
preparate macerando le parti embrionali con una miscela in parti uguali di
acqua, alcool e glicerina per poter estrarre tutti i componenti che sono
chimicamente diversi tra di loro e che si solubilizzano nelle tre sostanze
utilizzate per la macerazione.
Utilizzando i macerati diluiti si devono usare dei dosaggi elevati per avere
un effetto terapeutico circa 50 gocce per 2 o 3 volte al giorno, usando le
gemme di Micol con questa formula estrattiva e non diluita si usano dosaggi
molto ridotti 5-7 gocce per 3 volte al dì, oppure 10 gocce 2 volte al di, i
vantaggi sono maneggevolezza, compliance, bassa quantità di alcool
ingerita.
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Le soluzione che otteniamo hanno concentrazione di principi attivi molto
bassa perciò agiscono come un rimedio omeopatico perché vanno a
stimolare e a sostenere un dato sistema.

LE FUNZIONI DEL FEGATO
Il fegato è la più grande ghiandola dell’organismo umano, è annessa al tubo
gastroenterico dal quale embriologicamente prende origine (endoderma).
Si trova sul lato destro della cavità toracica tra il colon trasverso e lo
stomaco e vicino al pancreas; è una ghiandola anficrina, cioè a secrezione
esocrina e endocrina.
E’ fondamentale per l’organismo e svolge molteplici funzioni, viene
considerato il “laboratorio chimico” dell’organismo.
FUNZIONE METABOLICA: interviene nei processi metabolici dei glucidi dei
lipidi e delle proteine. Per quanto riguarda il metabolismo dei glucidi
rappresenta un importante organo di deposito del glicogeno che viene
sintetizzato sempre nel fegato a partire dal glucosio del sangue e anche
dall’acido lattico che proviene dal metabolismo di altri tessuti; inoltre è in
grado di scindere il glicogeno liberando il glucosio perciò è fondamentale nel
mantenere normale il tasso glicemico. Quando i depositi glucidici si
impoveriscono riesce a produrre glucosio a partire dagli aminoacidi
glucogenetici (gluconeogenesi).
Nel metabolismo

dei

lipidi trasforma

i

trigliceridi

in

fosfolipidi che

compongono le membrane cellulari e trasportano i grassi dal sangue ai
tessuti (perché sono anfoteri) insieme alle proteine del plasma. Inoltre
avviene anche la beta-ossidazione degli acidi grassi che permette la loro
utilizzazione come fonte energetica (formazione di coenzima- A e corpi
chetonici).
Nel metabolismo delle proteine il fegato è l’unico organo in cui avviene la
deaminazione degli aminoacidi e la sintesi dell’urea, che è il processo del
catabolismo proteico. L’urea che si forma passa nel sangue ed è eliminata
con l’urina. Nel fegato avviene la sintesi della maggior parte delle proteine
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plasmatiche, come l’albumina che trasporta la bilirubina nel sangue , le alfaglobuline , le beta-globuline, le gamma-globuline, che hanno sia un’azione
anticorpale che di trasporto nel sangue di vitamine, ormoni steroidei,
emoglobina (alfa1-colesterolo hdl) e il fibrinogeno (regola la coagulazione
del sangue).
FUNZIONE PROTETTIVA E DRENANTE
Il fegato attraverso dei processi di ossidazione e di coniugazione trasforma
e rende innocue e facilmente eliminabili numerose sostanze assorbite
dall’intestino o dal catabolismo dei vari tessuti, come ad esempio l’alcool e i
farmaci. Il fegato è uno degli organi emuntori del nostro organismo.
Altre funzioni sono: la distruzione da parte delle cellule di Kupffer dei globuli
rossi e di conseguenza il catabolismo dell’emoglobina dove si recupera il
ferro e si producono i pigmenti biliari; la produzione dei fattori della
coagulazione del sangue; la trasformazione dell’ormone tiroideo T4 in T3.
Inoltre il fegato fà da deposito alla maggior parte delle vitamine.
FUNZIONE ESOCRINA
La parte esocrina del fegato produce la bile che viene continuamente
versata nel dotto epatico e accumulata in parte nella cistifellea o
direttamente nel duodeno, insieme al secreto pancreatico per la digestione
dei grassi e l’assorbimento del calcio.
La bile è composta dai sali biliari, pigmenti biliari, colesterolo (derivato dagli
alimenti), lecitina ,acqua. I pigmenti biliari sono composti principalmente
dalla bilirubina che deriva dal catabolismo dell’emoglobina e che viene
prodotta principalmente nella milza e in parte nel fegato. Quella prodotta
nella milza è trasportata nel fegato dall’albumina. La bile ha il compito di
emulsionare i grassi in modo che vengono assorbiti a livello intestinale e di
conseguenza ha un ruolo importante nell’assorbimento delle vitamine D, E,
K e A che si trovano nei grassi.
La bile, oltre alla funzione digestiva, serve anche all’eliminazione della
bilirubina, neutralizza l’eccesso di acidità dello stomaco prima di arrivare
nell’ileo. La bilirubina in quantità moderate ha una funzione protettiva
perché insieme al glutatione è capace di proteggere l’organismo dai danni
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ossidativi. Nella medicina tradizionale cinese (MTC) il fegato è il depositario
della collera e la cistifellea è la depositaria dell’ira.

COMPONENTI DEL PREPARATO GEMMA DI MICOL FE
-Secale radichette (Secale cereale)
-Melo gemme (Malus Domestica)
-Rosmarino giovani getti (Rosmarinus officinalis)

Secale

La secale è un cereale che si adatta bene in aree piovose e fredde, per
questo motivo, è stato coltivato come principale cereale nel Nord Europa e
in Russia, dove viene usato sia nell’alimentazione umana, che come
foraggio in quella animale.
4

In gemmoterapia si usano le radichette dei semi germogliati. Le sue
proprietà si manifestano soprattutto a livello epatico dove svolge un’azione
cicatrizzante e stimolante sull’epatocita ed è un rimedio

per l’epatite

cronica e acuta, nella steatosi, nella cirrosi, nell’ittero. Durante la fase acuta
è preferibile usare prima il ginepro come drenante e poi la secale. Le
radichette sono dei regolatori della Tioredoxina Reduttasi che contiene nella
sua molecola un atomo di selenio legato alla cisteina ed è un enzima
rigenerante della tioredossina -1(TRX-1), che è una piccola proteina che
funge da maggior antiossidante insieme al glutatione nelle cellule umane. La
tioredosina-1 presenta anche un’azione antinfiammatoria, chemiotattica,
cioè richiama le cellule immunitarie verso il luogo dell’infiammazione,
controlla l’insorgenza delle cellule oncologiche e ripara le lesioni del DNA. Il
beta1-3

glucano,

che

contiene,

ha

un’azione

immunostimolante

e

antinfettiva, attiva i fagociti e i macrofagi, è indicato in caso di malattie
autoimmuni, allergie o infezioni. La Secale riduce il livello delle transaminasi
e quindi può essere utilizzata in caso di dipendenze da alcool e droghe. In
dermatologia ha un’azione cicatrizzante dell’epidermide e del derma e può
essere usata nella psoriasi insieme al cedro e al ribes, anche con
applicazioni

locali.

Essa

protegge

il

invecchiamento.
Melo
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DNA

cutaneo

da

processi

di

Albero sacro per i Celti, associato alla conoscenza, al peccato, all’amore, alla
fertilità. E’ un albero solare, il frutto dell’immortalità, è presenti in molti libri
antichi. Il termine pomata deriva da un balsamo composto in parti uguali da
succo di mela e olio di oliva. Le coltivazioni delle mele sono antichissime e
sono una ricchissima fonte di antiossidanti, vitamine, e minerali; è uno dei
frutti più salutari in assoluto. Ha molteplici azioni, in questo preparato
spicca la sua azione sulla funzionalità epato-biliare, drenando l’epatocita. Ha
una spiccata azione anti-aging e la capacità di incrementare la catalisi, che
è un enzima ossireduttasi

che catalizza la conversione di perossido di

idrogeno in acqua e ossigeno. Il perossido di idrogeno è un prodotto di
scarto del metabolismo cellulare, molto tossico, perché danneggia la
membrana cellulare, le proteine e gli acidi nucleici. Possiede proprietà
antinfiammatorie, abbassa i livelli di colesterolo e di trigliceridi, riducendo
così il rischio di arteriosclerosi, previene il tumore di colon, fegato e
polmoni. Previene l’ictus e favorisce i processi di memorizzazione perché va
a stimolare l’ossigenazione e la circolazione del cervello, pertanto può
essere consigliato nei periodi di stanchezza mentale e mancanza di
concentrazione, a livello ematico e linfatico è un detossificante, elimina
l’eccesso di ammoniaca il cui incremento nel sangue indica un alterato
metabolismo epatico oppure uno sforzo fisico o dieta iperproteica. Stimola la
secrezione di testosterone negli uomini e di estradiolo nelle femmine, e
perciò può essere utilizzato nel trattare l’impotenza, la frigidità e la
mancanza di libido. L’acido malico è importante nella colelitiasi perché rende
più morbidi i calcoli e facilita la loro espulsione, è efficace in caso di stipsi
perché incrementa la peristalsi; è un antistaminico naturale.
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Rosmarino

Arbusto originario delle rive del mediterraneo, ha un profumo persistente, è
chiamato anche rosa del mare; è stato utilizzato in fitoterapia fin dai tempi
antichi come tisana, estratti fluidi, olio essenziale, tintura madre; in
gemmoterapia si usano i giovani getti.
Agisce a livello epatico come epatoprotettore, nell’insufficienza epatica, è in
grado di regolare la motilità della colecisti e perciò viene utilizzato nella
discinesia biliare e nelle calcolosi biliari, ha azione antispastica nelle
colecisti; è epatoprotettore nelle donne

in caso di terapia progestinica. A

livello uro-genitale viene usato in caso di andropausa, impotenza, problemi
alla prostata, frigidità , insufficienza surrenalica, invecchiamento gonadico e
senescenza fisiologica sia maschile che femminile.
A livello cutaneo è utile nel trattamento di dermatiti ,eczemi, e acne perché
contiene il verbenone. Ha un’azione immunitaria perché incrementa i globuli
bianchi e interviene in caso di allergie correlate a problemi epatici. Contiene
dei fitocomposti ad azione antibatterica, antivirale e antierpetica .
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A livello respiratorio è efficace su asma, riniti allergiche e bronchiti croniche
perché incrementa la quantità di linfociti T nelle patologie polmonari.
A livello cardiovascolare riduce il colesterolo LDL e i trigliceridi riducendone
il deposito a livello epatico.
A livello del sistema nervoso ha una azione euforizzante sull’equilibrio
nervoso, stimola la memoria e protegge le cellule nervose dal danno dei
radicali liberi .
A livello dell’apparato digestivo ha una azione rilassante sulla mucosa del
colon e sulla muscolatura intestinale perciò viene usato nel Morbo di Crohn,
nelle coliti, nei diverticoli e nel morbo celiaco; ha

azioni coleretiche e

colagoghe.

Questi tre componenti della Gemma di Micol FE fanno sì che questo rimedio
agisca sulla funzione endocrina del fegato e sul metabolismo epatico; è
efficace in situazioni in cui la funzionalità epatica è compromessa come nella
steatosi, nell’insufficienza epatica e nella dislipidemia. I sintomi più
ricorrenti in questi casi sono: sonnolenza postprandiale, stanchezza fisica,
affaticamento, difficoltà digestive.
E’ utile come supporto metabolico nell’ipotiroidismo perché sia la tiroide che
il fegato sono coinvolti nel metabolismo catabolico e quindi una buona
funzionalità epatica sostiene il lavoro della tiroide e anche perché la
trasformazione del T4 a T3 avviene a livello epatico.

CASO CLINICO
Donna, 57 anni, in menopausa da 8 anni, è in terapia con Eutirox da 3 anni,
è passata da Eutirox 25, a Eutirox 50 e ora Eutirox 75. In questi 3 anni oltre
ad aumentare la dose di Eutirox è ingrassata di 9 kg e si sente molto
stanca, ha sonnolenza post prandiale esagerata, digestione molto lenta, si
sente gonfia come un pallone, soffre di tachicardia appena fa anche piccoli
sforzi e ha dei risvegli notturni, poi si riaddormenta subito.
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L’alimentazione che segue, anche se non in grandi quantità, è ricca di
carboidrati lenti, zuccheri, carne rossa e latticini. Essendo sempre stanca fa
poco esercizio fisico. Poiché è molto tempo che prende Eutirox , ho deciso
che per i primi 2 mesi di dare la gemma FE, 10 gocce per 2 volte al dì e
Epadal compresse prima dei pasti per sostenere il fegato, che è l’organo
viscerale più importante per la tiroide, ho aggiunto la gemma 2, 10 gocce
per 2 volte al dì, per la stanchezza fisica e mentale e come sostegno
ormonale e la gemma 11 per pulire ed eliminare i cataboliti dalle cellule e
dalla matrice extracellulare, consigliando di metterne 20 gocce in un litro di
acqua da bere nell’arco della giornata.
Poi ho consigliato un’alimentazione adeguata, eliminare il glutine e
consumare pseudo-cereali o cereali senza glutine integrali, ma non il mais
che interferisce con il lavoro della tiroide. Ho dato indicazione di eliminare
gli zuccheri semplici, i latticini che portano ad infiammazione e il calcio che
ha un’azione antagonista della tiroide. Deve prediligere le proteine vegetali
e mangiare poca carne rossa, preferire carne bianca o il pesce che contiene
omega 3 molto importanti per la tiroide. Altri alimenti da evitare sono la
soia perché ricca di fitoestrogeni che interagiscono sull’asse estrogenitiroide, le crucifere crude perché contengono isotiocianati che hanno
un’azione antagonista sulla tiroide, mentre cotte si possono consumare
perché si distruggono con la cottura. E’ importante che la signora mangi
verdure crude a foglia verde, le solanacee sono da evitare, prediliga la
frutta poco dolce come i frutti rossi , kiwi, arance molto ricchi in Vit. A, Vit.
C, Zn, Ac. Folico, molto importanti per la tiroide. Deve usare come
condimento olio di oliva, di canapa e olio di lino per l’apporto di omega 3, 6,
9, sono da evitare cacao, caffe perché mantengono in stress la tiroide.
Inoltre ho consigliato di fare una camminata veloce almeno di mezz’ora al
giorno. Dopo 1 mese di cura la signora è tornata contenta perché si sentiva
molto meno stanca, non aveva più la sonnolenza post prandiale e la
digestione lenta, dormiva meglio e soprattutto era diminuita di 3kg. Fra
poco finiscono i 2 mesi di cura e penso di dirle di continuare con la gemma
FE ed Epadal e di fare un ciclo con gemma TR per almeno 3 mesi e con
integratori a base di selenio e zinco, alla fine dovrà fare un controllo
ematico di TSH.
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