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La Gemmoterapia è una pratica medica inserita nella Fitoterapia
che utilizza parti fresche e vegetali allo stato embrionale quali
gemme, giovani getti, semi, radichette e linfa. Questi contenono
principi attivi come fattori di crescita, proteine, enzimi, acidi
nucleici (DNA e RNA), ormoni (auxine e giberelline), vitamine e
sali minerali in notevole quantità.
La moderna Gemmoterapia Clinica nasce negli anni '50 grazi agli
studi e alle sperimentazioni del medico belga Pol Henry. Egli
definisce il gemmoderivato "un' energia biologica potenziale"
perchè è in grado di equilibrare armoniosamente alcuni processi
biologici dell' organismo risultando efficace senza avere effetti
collaterali.
L' utilizzo di estratti fito-embrionali, nella Medicina Funzionale
Evoluta, comporta un' azione di regolazione metabolico-cellulare.
I Gemmoderivati possono, inoltre, inibire o stimolare una funzione
e riequilibrare la sfera emotiva sostenendo la struttura fisica del
paziente. Sono, perciò, utili nel recupero del trofismo cellulare e
nel sostenere la cellula stessa nutrendola, affinchè possa gestire
meglio lo "stress".
COS’E‘ LO STRESS?
Lo stress fa parte della pratica medica da circa 50 anni. Le
ricerche sullo stress subirono una svolta grazie agli studi di Selye,

il quale dimostrò che: “lo stress è la risposta strategica
dell’organismo a qualunque esigenza, sia fisiologica che
psicologica, cui esso è sottoposto. In altre parole, è la risposta
aspecifica, adattativa dell’organismo ad ogni richiesta effettuata su
di esso” [H. SELYE, The Stress of life; McGraw-Hill
(Paperback),1956].
Da questo si evince che lo stress non è di per sé negativo e risulta
utile per l’evoluzione della specie favorendo un migliore
adattamento ad una nuova condizione. Risulta, invece, negativo
quando agisce con particolare intensità e per lunghi periodi dando
vita a risposte che possono portare alla patologia.
In particolar modo lo stress porta ad alterazioni del sistema
ormonale causate da alterazioni neurobiologiche: l’ipotalamo attiva
l’ipofisi che favorisce il rilascio di cortisolo e aldosterone; il
cortisolo stimola la gluconeogenesi e l’inibizione dell’insulina,
mentre l’aldosterone provoca a livello del rene la secrezione di
renina aumentando la vasocostrizione e quindi la pressione.
Il sistema ortosimpatico libera adrenalina e noradrenalina
attraverso la tiroide con conseguente aumento della pressione,
della frequenza cardiaca, broncodilatazione, midriasi, aumento
della sensibilità del glucagone e insulino-resistenza periferica.
Questi effetti portano ad un’alterazione del metabolismo, spinto
verso il mantenimento di alti livelli glicemici.
Le cause dello stress sono molteplici e possono variare da
persona a persona: gli eventi stressanti possono determinare
conseguenze che sono recepite in maniera diversa a seconda
della sensibilità personale.

SINTOMI DELLO STRESS
Si possono identificare quattro diverse categorie di sintomi:


Sintomi fisici, come emicrania, tensioni al collo e alle spalle, tachicardia,
problemi di sonno, stanchezza, agitazione, dolori allo stomaco;



Sintomi comportamentali, come abusi di sostanze eccitanti;



Sintomi emozionali, come pianto, nervosismo, ansia, rabbia, solitudine;



Sintomi cognitivi, come confusione mentale, distrazioni, dimenticanze e
incapacità di concentrazione.

(P. PANCHERI, Stress, emozioni, malattia; Mondadori, 1983)

IMMUNSTUDY
Composizione del preparato:
– Betulla semi (Betula verrucosa Ehrh)
– Tglio gemme ( Tilia tomentosa Moench)
– Mandorlo gemme (Prunus amygdalus Batsch)
– Ribes nero gemme (Ribes nigrum L.)

Betula verrucosa Ehrh semi
"Delle betulle non capivo la bellezza; vicino a loro giocavamo in primavera quando
scioglieva la neve, senza alzare gli occhi ai loro rami celestiali. E l' uso dei nostri
antichi, che a maggio manifestavano il loro amore alle ragazze del villaggio con
rami di Betulla appena sbocciati posti davanti agli usci delle loro case, si è perduto
a contatto con la civiltà mediterranea"
- Mario Rigoni Stern, 1996, Arboreto Selvatico

Nome comune : Betulla
Nome botanico: Betula
verrucosa
Famiglia: Betulacae
Parte utilizzata: semi

La pianta è un albero caratterizzato dalla corteccia prima liscia che poi si sfoglia in
strisce orizzontali di consistenza cartacea. In Italia sono presenti due specie: B.
Alba e B. Pubescens o verrucosa. La Betula verrucosa deve il suo nome alla

presenza di peli protettori nella lamina inferiore delle foglie. L' albero può
raggiungere i 30 metri di altezza con portamento slanciato e con rami sottili e
pendenti. La colorazione bianca della corteccia è dovuta ad un' alta
concentrazione di un triterpene steroidico (betulina o betulinolo).

Betulina

Può vegetare dai 700 metri, è diffuso dai Balcani all' arco alpino e nel nord Europa
e si adatta sia aterreni poveri di humus che a dei suoli con molto materiale
organico, sia a terreni ricchi di acqua e sia ad altri molto drenati. La betulla ha un'
elevata capacità colonizzatrice soprattutto in terreni acidi e cresce anche su terreni
incendiati. Fiorisce da aprile a maggio e fruttifica in agosto-settembre.
Le foglie sono semplici, alterne, ovato-romboidali, pendenti, dentellate e
lungamente picciolate.
I fiori sono amenti di sesso diverso sulla stessa pianta.
I frutti sono acheni ovoidali moto piccoli, appiattiti e con due piccole ali traslucide.

Betula verrucosa Ehrh

Le sostanze attive sono presenti nella corteccia, nelle foglie;dal legno si ricava un
carbone vegetale.
Le gemme contengono soprattutto olio essenziale,betulenolo e molti sesquiterpeni
che presentano un 'azione tonico-stimolante ed hanno un'attività di drenaggio
dell'organismo.
Il seme è l'apparato vegetale contenente l'embrione ed è destinato alla
continuazione della specie. Assieme alle gemme, i semi rappresentano l'energia
che la pianta possiede per poter crescere e svilupparsi.
In gemmoterapia si utilizzano anche i semi freschi,che vanno fatti macerare in una
soluzione idro-glicero-alcolica.
I semi presentano un'azione tonico-stimolante generale ed in particolare
manifestano un'influenza positiva a livello delle funzioni cognitive come memoria e
concentrazione.
Il gemmoderivato e' indicato anche nella neuroastenia da affaticamento
intellettuale, con difficolta' di concentrazione, facile sonnolenza o letargia, a cui si
associano sensazioni di malessere fisico. Utile anche in convalescenze
prolungate. Indicata la sua prescrizione durante la preparazione di esami, in
quanto contribuisce a facilitare le funzioni intellettive. Segnalato anche un netto
effetto anti-depressivo che unitamente al miglioramento delle funzioni cognitive lo
rende un rimedio adatto anche nelle senescenze.
La sua azione puo' essere modulata e rinforzata dalla contemporanea prescrizione
di altri rimedi come Tilia tomentosa per limitare la componente ansiosa. Le
principali indicazioni riguardano pertanto il Sistema Nervoso Centrale: ansia,
astenia fisica, astenia psichica, astenia mentale, deficit della memoria, difficolta' di
adattamento e concentrazione, eccessivo affaticamento intelletuale, neurastenia
da surmenage intellettivo, psico-astenia e sintomi collaterali (cefalea, aritmie
cardio circolatorie, somatizzazione, spasmi gastro-intestinali, etc,), stress da
lavoro e stress emotivi.
In omeopatia trova indicazione se c'e' poliuria o menorragia con sintomi di
debolezza sia fisica che mentale.

Nella "nuova materia medica" di Collin Griffith e' segnalato l' uso in tutti i casi
"dove il paziente deve essere aiutato ad usare corettamente il suo tempo,
uscendo da situazioni psicologicamente pesanti, dando un senso dal naturale
ritmo della vita quotidiana, senza angosciarsi per la frenesia del vivere
moderno.Da' equilibrio a coloro che non sono coi piedi per terra e calma coloro
che sono troppo ansiosi e senza concentrazione.E' un rimedio di purificazione:
elimina le tossine emotive dai reni e li rinforza.Da' spazio ai sentimenti."

Tilia tomentosa Moench
"qualche volta persino le api, quando con insistenza raccolgono nettare da certi
tigli vengono come assopite e si adagiano sull' erba all'ombra dell' albero"
Mario Rigoni Stern, 1996, Arboreto Selvatico

Nome comune : Tiglio
Nome botanico: Tilia tomentosa Moench
Famiglia: Tiliaceae
Parte utilizzata: gemme fresche

La pianta e' un albero alto fino a 30 metri con foglie cuoriformi ed assimmetriche,
a margine seghettato. Impiegato per le alberature stradali, per parchi, giardini e
lunghi viali a scopo ornamentale. Resiste alla siccita' ed agli inquinamenti
atmosferici delle citta'. Deve il suo nome alla peluria che ricopre la pagina inferiore

delle foglie, i giovani rami e i piccioli fogliari, conferendone un aspetto argentato.
Fiorisce tra giugno e luglio producendo fiori ermafroditi, bianco-giallastri,
delicatamente profmati e riuniti in corimbi. Il peduncolo e' lungo e saldato a meta'
lunghezza ad una grande bratea verde chiaro. I frutti biancastri sono capsule
ovoidali, secche e dure con all' interno 1-3 semi.
I tiglio e' stato un albero sacro presso le antiche civilta' germaniche.
,In fitoterapia e' usato per le sue propieta' sedative ed anti-spasmodiche dovute ai
flavonoidi ed all' acido p-cumarico.
Le gemme, utilizzate in terapia, contengono piu' principi attivi delle altre parti della
pianta e sono tra le piu' ricche di derivati tarpenici ( dalle proprieta' sedative ed
anti-spasmodiche) , flavonoidi e farnesolo (alcool sesquiterpenico alifatico dalle
proprieta' neuro-sedative). La presenza di cumarine e' alta come pure gli
aminoacidi (serina, glicina, treonina, leocina, alanina). Vi sono inoltre biostimoline
e numerosi oligoelementi come ferro, cromo, magnesio, manganese, nickel,
selenio, silicio, zinco e germanio. Il gemmo-derivato e' ottenuto dalla macerazione
di gemme fresche in una soluzione idro-gliceralcolica.

Organotropismo: Sistema Nervoso Centrale e Neurovegetativo
cuore e sistema vascolare arterioso

Indicazioni: La Tilia tomentosa e' indicata nelle molteplici espressioni della
distonia neuro-vegetativa: grazie alle sue proprieta' spamolitiche e sedative
(farnesolo).

Agendo sul livello di serotonina, che contribuisce ad innalzare, puo' migliorare il
tono dell' umore . Svolge così un'azione ansiolitica e blandamente anti-depressiva.
E' efficace nelle sindromi ansiose e nell' eretismo cardiaco che accompagna questi
stati, nell' ipertensione arteriosa sostenuta da stress, nell' insonnia. Infatti nei
disturbi del sonno favorisce l' addormentamento e contribuisce ad aumentare la
durata del sonno. Inoltre non altera l' attivita' onirica, non determina assuefazione
e non ha tossicita' e non da rischi di accumolo. Grazie all' azione anti-spatica e'
indicata in tutti i casi di spasmi anche associata ad altre gemme, quali colon
irritabile, cefalea, gastrite , ulcera gastro- duodenale, sindrome delle gambe senza
riposo, tic facciali.
Le gemme di Tiglio hanno anche una azione leggermente diuretica e lievemente
vaso-dilatatrice. Agisce sul metabolismo lipo-proteico e lipidico perche' abbassa le
beta-lipoproteine, riduce il colesterolo
Hanno una azione anti-infiammatoria perche' stimolano i granulociti e la
granulopoiesi.
In Omeopatia e' indicata per dolori di natura diversa come nevralgia, dolori
addominali con grande debolezza e senso di pesantezza nella zona genitourinaria e rettale.
Indicata in caso di irascibilita', pene d'amore. Utilizzata in disturbi dell' apparato
riproduttore della sfera femminile come metrite, utero ed addome dolente ed in
caso di edema.

Prunus amygdalus Batsch.
"Dov'era la luna? che il cielo
notava in un'alba di perle,
ed ergersi il mandorlo e il melo
parevano a meglio vederle.
Venivano soffi di lampi
da un neo di nubi laggiù;
veniva una voce dai campi:
chiù......"
G. Pascoli,1897,L'assiulo

Nome comune: Mandorlo
Nome botanico: Prunus amygdalus Batsch.
Famiglia: Rosaceae
Parte impiegata: gemme fresche

Pianta arborea, alta 10-12 metri,che cresce in terreni aridi.
Il tronco è nodoso e torto con corteccia bruna. Ha foglie caduche, di colore verde
chiaro,lanceolate e seghettate che appaiono dopo i fiori. Questi sono numerosi,
con calice a cinque sepali rossicci e con margine lanuginoso e corolla a cinque
petali bianchi o tendenti al rosa, dall'unghia rossa e forma obovata. I fiori,
emafroditi, soltari o disposti a coppie o a gruppi di quattro su rametti , compaiono
tra febbraio e marzo o se il clima è mite anche tra gennaio e febbraio.

Il frutto è una drupa non molto carnosa,ovale,verde e pelosa, solcata da un lato
che contiene 1-2 semi dal sapore caratteristico dolce o amaro a seconda delle
varietà.
Le gemme si trovano isolate o a gruppi di 2-3 , sempre in posizione laterale.
Le gemme,oltre al contenuto di elementi meristematici, contengono: calcio, cromo,
magnesio, manganese, potassio, rame, selenio, silicio.

Organotropismo: Sistema vascolare arterioso
Reni
Tiroide
Sistema nervoso Centrale

Indicazioni: le gemme agiscono a livello del sistema cardiovascolare con azione
sul metabolismo lipidico. Hanno,infatti,un,azione ipocolesterolemizzante ed
abbassano il livello dei triglliceridi.Inoltre possiedono un'attività anti-ipertensiva ed
anti-sclerosi vascolare, un'azione antitrombofilica, e limitano il deterioramento
delle funzioni psichiche e cognitive.
Le gemme di mandorlo hanno un'azione anti iper-alfa2-beta-globulinica.
Inoltre l'azione anti-aterosclerotica si svolge anche a livello renale, risultando così
utile nella nefrosclerosi, nefrosi lipoidea,amilasi renale ed in casi di litiasi del
coledoco.
Il gemmoderivato ha la capacità di ridurre l'acido urico e l'urea , è uno stimolante a
livello tiroideo e può correggere mixedemi minori.
Si è inoltre evidenziata una tendenza anti-trombofilica in casi di
iperprotombinemia.

Ribes nigrum L.
"occhi neri di ribes nero
come dense gocce della notte
guardano e inconsapevoli domandano
o di qualcuno o di qualcosa"...
Evgenij A. Evtusenko,1965

Nome comune: Ribes nero
Nome botanico: Ribes nigrum L.
Famiglia: Sassifragaceae
Parte utilizzata: gemme

la pianta si presenta come arbusto con foglie caduche ,3-5 lobate, a margine
dentato, glabre, ma inferiormente provviste di ghiandole oleose che emanano un
forte aroma.
I fiori sono campanulati, con calice riflesso e petali piccoli, di colore verderossastro, riuniti in radi racemi.
Il frutto è una bacca nera globosa, dal sapore dolciastro ed aromatico e dall'odore
caratteristico e molto intensamente profumato per la presenza d ghiandole
oleifere.
L'arbusto cresce sulle Alpied Europa settentrionale, nei boschi umidi e in luoghi
freschi.

In fitoterapia si usano le foglie, i frutti e le gemme. Le prime contengono un olio
essenziale (0,1-0,3% sabinene,cardinene, sabinolo,cariofillene), flavonoidi
(iperoside, quercitina, sakuranetina), proantociani, tannini e terpeni.

sabinene

cardinene

sakuranetina

Nei frutti sono presenti antociani, vitamina C, flavonoidi, acidi organici, mucillagini
e minerali.
Le gemme contengono picnogenoli (procianidine e prodelfinidine), flavonoidi,
vitamina C,aminoacidi (arginina, prolina, glicina, alanina, tirosina,aspartato,serina,
glutammato), olio essenziale fino al 6% e sali minerali quali:argento, boro,
cromo,ferro,fosforo, magnesio,manganese,nichel,rame,selenio, sodio, zinco, zolfo.
Organotropismo: corteccia surrenale
Indicazioni: le gemme fresche possiedono una marcata azione anti-infiammatoria
e il gemmo derivato agisce stimolando direttamente la corteccia surrenale (azione

cortisone simile) aumentando in tal modo la concentrazione di cortisolo ematico. Il
ribes, oltre a stimolare la produzione di steroidi dalle ghiandole surenali, regola la
funzione dell' ipofisi. L azione adattogena aiuta a sostenere le ghiandole surrenali
nei pazienti che utilizzano corticosteroidi per lunghi periodi. E' molto usato come
anti-tossico nei confronti di molti farmaci, come in chemio-terapia dove previene e
rimuove gli effetti collaterali.
Il gemmo derivato non possiede gli effetti iatrogeni dei corticosteroidi. In studi
sperimentali si sono riscontrati un aumento delle resistenza alla fatica, al freddo.
Inoltre la presenza dei flavonoidi, che si oppongono alla liberazione delle sostanze
pro-flogogene, danno un miglioramento del micro-circolo e delle vascolarizzazione
locale per la loro azione vitamina P simile. Assieme ad antociani, i flavonoidi,
agiscono inibendo alcuni enzimi di degradazione come colagenasi, elastasi,
perossidasi, contribuendo alla attivita' anti-flogistica. La vitamina C in esso
contenuta potenzia la risposta chemio-tattica dei neutrofili proteggendo le
membrane cellulari da fenomeni di auto ossidazione, riscendo cosi' a potenziare la
risposta immunitaria. Sembra inoltre che l' acido ascorbico sia coinvolto nella
sintesi dei neuro-trasmettitori: in caso di stress c'e' una diminuzione ematica di
vitamina C che porta ad uno stato di affaticamento mentale.
In gemmoterapia classica francese il macerato glicerico e' indicato nelle
manifestazioni cliniche di natura infiammatoria generale e locale, in particolare a
carico dell' apparato locomotore ma anche dell' apparato respiratorio, digestivo e
urinario. Il gemmoderivato presenta anche una azione anti allergica. Inoltre risulta
avere una azione sinergizzante nei confronti di altri gemmoderivati ai quali viene
associato.
Si segnala anche una azione adattogena che determina una azione immuno
regolatrice ed un aumento della resistenza dell' organismo allo stress in senso
lato. Le gemme avendo una azione anti ossidante, presentano anche una azione
anti-invecchiamento.

IMMUNSTUDY in Medicina Funzionale

Se analizziamo Immunstudy attraverso la visione della medicina funzionale,
possiamo stabilire che ogni singola gemma può essere collocata all’interno di un
quadrante metabolico differente:

-

Ribes nigrum modula l’azione degli ormoni del quadrante metabolico
dell’adattativo e permette quindi la regolazione del surrene e degli ormoni
corticosteroidi (ACTH e ormoni sessuali);

-

Tilia tomentosa modula i segnali che arrivano dal lobo frontale come
ansia, nervosismo e difficoltà di addormentamento, abbassando la
percezione degli stressori esterni. Per questa caratteristica viene collocata
nel quadrante metabolico dell’iporeattivo;

-

Betula verrucosa favorisce le funzioni cognitive andando a ridurre la
sensazione di ansia legata allo stress eccessivo ed è utilizzata, inoltre, per
favorire la concentrazione. Viene associata a Tilia per permettere di
abbassare la percezione dello stress da parte del soggetto. Questa
caratteristica la colloca all’interno del quadrante metabolico dell’ipertrofico;

-

Prunus amygdalus modula l’azione degli ormoni della tiroide e riduce la
produzione di adrenalina e noradrenalina, ormoni del quadrante metabolico
dell’ipereattivo. ’associazione delle varie gemme in Immunstudy permette di
definirlo un adattogeno, che nella definizione classica s’intende qualsiasi
sostanza in grado di aumentare in maniera aspecifica la resistenza
dell’organismo a stressori sia fisici che psichici. Mentre nella medicina
funzionale l’adattogeno modula, seguendo i ritmi fisiologici, la risposta

dell’organismo allo stress, perché oltre ad agire sul sistema ormonale
agisce anche sul sistema immunitario sostenendolo.

CASI CLINICI
Caso clinico n°1
Donna, 30 anni.
Richiesta: dopo aver partorito riferisce di sentirsi stanca, di non riposare bene, di
“vedere tutto nero” e di avere problemi a livello di evacuazione.
Consiglio a banco: abbiamo consigliato Immunstudy 15 gocce per due volte al
giorno.
Dopo 10 giorni di trattamento è tornata riferendo che l’intestino aveva ripreso la
sua regolarità, la stanchezza si era ridotta e, soprattutto, non “vedeva più tutto
nero, ma rosa”. Infine, la sensazione di maggior benessere che ha riscontrato è
stata la ripresa dell’attività onirica, scomparsa dopo il concepimento.

Caso clinico n°2
Bambino, 10 anni.
Richiesta: la mamma si lamenta che il bambino mangia poco, si stanca facilmente,
non è attento a scuola e, soprattutto, dopo la partita di calcio si addormenta in
macchina e dorme tutto il giorno.
Consiglio a banco: abbiamo consigliato Immunstudy 15 gocce per due volte al
giorno.
Dopo 3 settimane la mamma ritorna e dice che il bambino ha più appetito, si
distrae meno a scuola e, dopo la partita di calcio, recupera in fretta. Nel
complesso il bambino presenta maggiore energia e rispetto all’anno precedente
non si è ancora ammalato.

Caso clinico n°3
Donna, 24 anni.
Richiesta: studentessa universitaria riferisce di sentirsi sempre molto stanca e
assonnata e per questo di non riuscire a studiare e memorizzare.
Consiglio a banco: abbiamo consigliato Immunstudy 15 gocce per due volte al
giorno.
Dopo una settimana la ragazza si ammala e vista l’attività a livello immunitario del
complesso abbiamo consigliato di assumere 7 gocce ogni 15 minuti per almeno
tre ore e diradare la somministrazione per le ore successive. Il risultato è stato che
la febbre è arrivata a 38°C, perdurando mezza giornata, senza lasciare il tipico
stato di spossatezza della febbre. Una volta superata la malattia, abbiamo
consigliato di continuare la somministrazione abituale. Dopo due settimane riporta
maggiore energia, meno stanchezza e, soprattutto, meno sonnolenza anche dopo
il pasto. Continuando la somministrazione per un’altra settimana, arriva ad
accusare difficoltà di addormentamento la sera. Il consiglio è stato di assumere le
15 gocce dopo pranzo invece che prima di andare a dormire. In questo modo si è
risolto l’effetto indesiderato.

Caso clinico n°4
Donna, 16 anni.
Richiesta: la mamma dice che la figlia ha spesso mal di testa, è stanca e molto in
ansia. Per questi motivi fatica a studiare e a memorizzare.
Consiglio a banco: abbiamo consigliato Immunstudy 15 gocce per due volte al
giorno.

In questo caso l’assunzione non è stata costante, ma la mamma riporta che ci
sono state meno crisi di mal di testa e la vedeva meno in ansia, più serena e con
maggiore energia per lo studio.

Caso clinico n°5
Donna, 25 anni.
Richiesta: tirocinante in psicologia e insegnante di yoga riferisce di faticare molto
la mattina nonostante il riposo notturno.
Consiglio a banco: abbiamo consigliato Immunstudy 15 gocce per due volte al
giorno.
Dopo una settimana di terapia riporta un aumento di energia durante tutto il
giorno, riesce a concentrarsi maggiormente e a portare a termine tutti gli impegni
della giornata. Continua l’assunzione durante le vacanze e, nonostante riferisca un
risveglio notturno alle 3, mantiene inalterato il suo aumento di energia.
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