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1. INTRODUZIONE: “Il mondo racchiuso in una gemma”
La gemmoterapia è un metodo terapeutico abbastanza recente che si trova a
metà strada fra la fitoterapia e l’omeopatia, caratterizzato da un approccio alla
natura molto affascinante.
La gemmoterapia prevede l’utilizzo a scopo medicamentoso di estratti vegetali
freschi e in via di accrescimento (gemme e meristemi), utilizzando tessuti
embrionali anziché parti della pianta adulta (come la Fitoterapia). Nelle
gemme, infatti, si trova la principale riserva di meristemi, ossia gruppi di
cellule embrionali indifferenziate, ognuna delle quali contiene una grande
quantità di acidi nucleici (informazione genetica), ma anche di minerali, enzimi,
proteine, aminoacidi, oligoelementi, ormoni vegetali, fattori di crescita oltre al
principio attivo. In esse, quindi, troviamo tutta la sua forza embrionale della
pianta, ed anche la sua ”aura”, il suo contenuto simbolico e psicoemozionale.
Rispetto ad altri estratti o preparazioni fitoterapiche che usano solo il principio
attivo – la specifica droga della pianta – la gemmoterapia utilizza tutte le
proprietà della pianta stessa.
Nel gemmoderivato, dunque, è conservato l'intero fitocomplesso, cioè l'insieme
delle sostanze che caratterizzano la pianta nel suo complesso e che sono
responsabili dell'azione terapeutica. Ecco perché i gemmoderivati hanno un
effetto terapeutico molto più veloce rispetto ad altri preparati. In questo modo
il vantaggio è duplice: da un lato i gemmoderivati espletano un’azione più
completa e sinergica e dall’altro, non essendo usata solo la droga specifica, gli
effetti collaterali di questi prodotti sono praticamente nulli. Un terzo vantaggio
degli estratti con tessuti in accrescimento è l’uso di dosi minori rispetto ad altri
rimedi fitoterapici, proprio perché si tratta di tessuti più attivi.
L'idea di utilizzare tessuti embrionali anziché parti della pianta adulta, fu
sviluppata negli anni '50 dal medico belga Pol Henry, che intuì il parallelismo
esistente tra il terreno vegetale ed il “terreno” umano: egli ipotizzò che, se una
pianta è capace nel suo ambiente di elaborare o degradare il suo terreno e la
composizione del suolo, per analogia potesse avere lo stesso effetto sul
“terreno” umano con precisi effetti terapeutici.
Il concetto di base di questa forma di medicina alternativa sta proprio nell’uso
di tessuti meristematici apicali, cioè le gemme. Ogni parte della pianta è in
grado di crescere creando nuove cellule uguali a sé stesse, ma soltanto le
gemme apicali del fusto e della radice sono capaci di produrre altre cellule
indifferenziate, dalle quali è possibile ottenere la pianta intera. Queste cellule
sono così preziose proprio perché racchiudono intatta tutta la forza vitale della
pianta, qualunque sia la sua età. La gemma, così come altri tessuti
meristematici, mantiene la capacità metabolica totale della cellula primitiva.
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I germogli e i giovani getti primaverili sono quindi gli eterni custodi e i portatori
delle potenzialità totali e particolari del vegetale. Gemme e semi hanno in
comune la proprietà di sospendere temporaneamente la loro differenziazione
cellulare, che è maggiore per il seme.
Pol Henry iniziò a studiare come la gemma potesse essere efficace e utile in
certi tipi di sintomatologia e notò che le gemme, pur avendo dei principi attivi
molto deboli, erano potentissime a bassissime concentrazioni e notò che molti
di questi nutrimenti che servivano all’embrione per ristrutturarsi, rigenerarsi,
aumentare, crescere e svilupparsi, scomparivano totalmente nel tessuto
adulto.
Cioè il meristema ha una sua informazione che contiene tutto quello che la
pianta adulta sarà, perché nella gemma c’è il futuro fiore, il futuro frutto, c’è il
futuro principio attivo.
Perché utilizzare la gemma? Perché ha un’azione dolce ma profonda di
ristrutturazione e di rinforzo dell’organo, riportandolo alla sua massima
capacità di funzione.
Quando lavoriamo con un fitoterapico, noi utilizziamo un qualcosa che è già
morto, cioè un tessuto che non è più in fase di sviluppo, mentre con la
gemmoterapia prendiamo, oltre a quello che è comunque il principio attivo
contenuto nella gemma, anche quello che sarà la pianta, ciò che la pianta non
ha ancora costruito. Con la gemmoterapia non si va ad antagonizzare il
sintomo, che è l’idea allopatica, ma si cerca di fare un lavoro funzionale. Se si
ha il mal di testa, un dolore o un’infiammazione, con la medicina allopatica si
cerca di antagonizzare il sintomo, cioè di spegnerlo. Con la gemmoterapia
invece, si cerca di fare un discorso più funzionale: perché il sistema ha
un’infiammazione? Perché insorge il mal di testa? Per questo motivo la
gemmoterapia forse è molto più vicina alla medicina omeopatica che alla
fitoterapia. Quando somministriamo una gemma diamo una serie di
informazioni che aiutano il sistema a recuperare parte della sua reattività,
aiutiamo a ottimizzare e regolare parte del suo comportamento ormonale e
metabolico. Lavorare in modo funzionale con le gemme vuol dire andare a
cercare la causa, vuol dire cercare la funzione sconnessa e rimetterla a posto,
e questo è possibile perché la gemma non solo modula il sintomo, ma va a
nutrire anche tutta la componente metabolica che deve essere migliorata.
I sintesi, con un fitoterapico si agisce solo grazie al suo principio attivo, mentre
con un gemmoterapico abbiamo sia l’azione del principio attivo, sia l’azione
metabolica, sia l’azione emozionale. Detto questo, comunque, non si disdegna
l’utilizzo dei fitoterapici, che hanno la loro funzione, specialmente in alcune
situazioni quando, ad esempio, “la legna nella nostra cassetta” è in riserva,
quando è necessario prima, fare un’azione fitoterapica di stimolazione della
3

funzione in deficit (riempire la cassetta), e solo dopo usare il gemmoderivato
che dà l’informazione su come va usata la legna. Utilizzare la gemma è quindi
importante per avere un’azione dolce ma profonda di ristrutturazione e di
rinforzo dell’organo, per riportarlo alla sua massima capacità di funzione.

2.

CARATTERISTICHE DELLE PIANTE SINGOLE

2.1. PRUNUS SPINOSA : “Ogni Pruno fa siepe”
2.1.1 CARATTERISTICHE BOTANICHE
Il Prùgnolo, Prunus spinosa (dal greco “prunon”, che indica il frutto del pruno,
e dal latino “spinosus”, che lo identifica come una pianta spinosa) deve il suo
nome alle caratteristica dei suoi rami che terminano praticamente con una
spina.
Il Prùgnolo appartiene alla famiglia delle Rosaceae, è un arbusto di macchia
spinoso e folto, a lento accrescimento, con fogliame caduco, corteccia nera e
lucente e può essere alto fino a tre metri. Cresce ai margini dei boschi e dei
sentieri formando macchie spinose e impenetrabili; le spine sono pungenti ed
acute e a volte formano un groviglio con le ramificazioni, fornendo protezione
agli uccelli ed altri animali. È una specie molto rustica, che non teme né il gelo
intenso, né tantomeno il caldo ed è molto utilizzata proprio per la sua
resistenza alle avversità e allo smog.
Ha un legno molto forte, adoperato in falegnameria artigianale per produrre
piccoli attrezzi ed è ottimo come combustibile.
Le gemme sono sempre disposte sui rami più lunghi ed è sempre presente la
gemma terminale.
Il pruno è uno dei primi alberi a fiorire in
primavera. I fiori, numerosissimi, di colore
bianco-neve, compaiono in marzo ancor prima
delle foglie e la fioritura continua per tutto
il mese di maggio ricoprendo completamente i
rami. I fiori emanano un delicato odore che
ricorda il miele, molto graditi anche alle api, in
quanto producono nettare in abbondanza.
L’aspetto dei fiori e il colore bianco, tende a farli
confondere con i fiori di biancospino, le cui
preparazioni vengono sofisticate proprio con i
fiori di prugnolo.
Il frutto è una drupa sferica, che per colore e
dimensione ricorda la susina; matura tra settembre ed ottobre. Il suo colore è
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bluastro, tendente al nero vicino alla piena maturazione, che avviene in pieno
autunno anche se già dall’estate compaiono i primi frutti. Inizialmente questi
frutti sono molto aspri ed allappanti, ma diventano più gradevoli dopo
l'ammezzimento, che di solito avviene con i primi geli in novembre-dicembre
perché il gelo, spaccandone la buccia, permette ai microfunghi di penetrare
nella polpa aggredendone i tannini, e trasformandoli in frutti dolci ed aromatici
per il consumo fresco.
Il Prùgnolo ha ispirato parecchi proverbi per esempio: “stare sul pruno”, nel
senso di stare a disagio; “essere un pruno nell’occhio di qualcuno”, allusivo ad
una persona molesta; “ogni pruno fa siepe”, per dire che tutto serve e che
tutto ha la sua importanza.
Questo ultimo detto riferito al Prùgnolo ha una sua ragione, in quanto il
Prunus, pur essendo un arbusto spontaneo, quasi insignificante, ha moltissimi
utilizzi: i suoi piccoli frutti, detti prùgnole, sono usati per farne liquori, distillati,
sciroppi, confetture e possono anche essere mangiati crudi dopo le prime
gelate. Si utilizzano anche la corteccia, le foglie e i fiori: in passato la corteccia
era utilizzata per colorare di rosso la lana, mentre i frutti immaturi aggiunti a
solfato di ferro danno un inchiostro che tinge di nero la lana e il lino; la
bollitura delle foglie è ottima per conciare le pelli.
Bisogna fare attenzione a dove far cadere l’accento
pronunciando il nome della pianta: infatti la pianta
è il Prùgnolo, mentre se si dice Prugnòlo allora si
parla di un fungo (Tricholoma georgii) che spesso
possiamo trovare nelle immediate vicinanze del
Prùgnolo
2.1.2 MITOLOGIA, STORIA E SIMBOLISMO
Il Prùgnolo è una pianta comune nel folclore e nelle tradizioni popolari; è un
albero guardiano, che isola un luogo, che protegge il selvaggio dall'urbano e dà
riparo agli insetti ed uccelli.
Anticamente al Prùgnolo selvatico venivano attribuite influenze magiche: si
credeva che nell’intreccio dei suoi rami vi fossero custoditi il bene e il male e la
credenza popolare antica considerava il Prunus un albero miracoloso, ed infatti
veniva piantato davanti alle abitazioni per proteggerle dal fuoco e dai fulmini,
mentre i suoi abitanti lo erano dalle malattie.
Era anche in uso costruire bastoni da passeggio con il suo legno perchè si
ritenevano efficaci per tenere lontano le forze del male.
Secondo la teoria antropofisica questa pianta è portatrice di incredibili benefici
vitali, quando sussistono stati di sfiancamento e depressione: sia i frutti, sia i
fiori di questa pianta infondono allegria e fiducia.
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Nel linguaggio delle piante e dei segni il Prùgnolo simboleggia l’indipendenza, il
candore e il rinnovamento.
Esistono testimonianze storiche in merito al fatto che questo arbusto sia stato
adoperato sin dai tempi più antichi per scopi medicinali. Gli archeologi ne
hanno trovato nòccioli fossilizzati durante gli scavi di villaggi risalenti al
Neolitico. Dai tempi della civiltà araba, greca e romana fino a tutto il Medio Evo
sia i fiori che i frutti di questa pianta venivano comunemente usati come erba
medicinale e come cibo. Dioscoride, medico e botanico dell’antica Grecia,
consigliava di usarne le foglie cotte nel vino per trattare i disturbi delle tonsille
e delle gengive.
2.1.3 FITOTERAPIA
Il Prùgnolo è una pianta ultimamente un po’ dimenticata nell’ambito della
fitoterapia, pur possedendo notevoli proprietà medicamentose e alleviando una
serie di differenti disturbi. Le ragioni dello scarso utilizzo attuale possono
risiedere nelle controindicazioni: occorre fare attenzione nel consumo e nello
sfruttamento delle parti utili del Prùgnolo, poiché si rischia di ingerire anche
elementi tossici per l'organismo umano. L'utilizzo dei frutti, ad esempio, non
deve comprendere i nòccioli, che contengono acido cianidrico, sostanza tossica
molto potente. Esso è presente, in più ridotte misure, anche nei rami adulti e
nelle radici, che per questo non vanno utilizzati. Tutte le altri parti della pianta
presentano numerosi e diversi vantaggi.
La medicina popolare sfruttava e sfrutta il Prùgnolo in ogni sua parte per
diversi scopi (persino la resina in passato veniva aggiunta al vino per
addolcirne il sapore), ad esempio con i frutti si preparano attualmente
marmellate e liquori, con il legno si costruivano attrezzi agricoli, con le foglie
tostate si preparavano tisane come surrogato del tè e in passato la corteccia
essiccata e macinata veniva usata come dentifricio.
Numerose sono le azioni del Prùgnolo:
AZIONE ANTINFETTIVA: nella tradizione popolare il prugnolo selvatico veniva
ampiamente usato per curare ogni tipo d’infezione dovute a ferite poiché era
frequente nei boschi tagliarsi e medicarsi con la poltiglia della bacca.
AZIONE FEBBRIFUGA: la corteccia veniva raccolta dai rami più giovani in
autunno e messa ad essiccare all’aria e il decotto veniva usato come febbrifugo
per la presenza della florizina.
AZIONE LASSATIVA: i fiori vengono inseriti nelle tisane favorenti l’evacuazione
intestinale senza avere un’azione propriamente lassativa perchè tendono a far
rilassare la muscolatura liscia che avvolge l’intestino crasso, favorendo il
naturale decorso del contenuto senza una forzatura, mentre i frutti hanno
un’azione più vigorosa in tal senso.
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AZIONE DIURETICA: i fiori sono ottimi contro la ritenzione dei liquidi, agiscono
contro i calcoli renali e le infiammazioni della vescica e dell'apparato urinario.
AZIONE CALMANTE: i fiori vengono utilizzati anche come calmanti e rilassanti
in grado di risolvere i problemi di insonnia.
AZIONE SULLA PELLE: grazie alle sue proprietà astringenti il frutto del
Prùgnolo trova pieno utilizzo nella preparazione di maschere facciali per il
trattamento di pelli grasse, dermatiti, ferite e lievi ustioni. Il decotto è utile per
il trattamento locale delle foruncolosi. I frutti inoltre sono impiegati per la
produzione di un olio idratante vegetale che lascia la pelle morbida, nutrita,
più forte ed elastica e per questo motivo è consigliato in gravidanza.
AZIONE SUL CAVO ORALE: il succo fresco di Prùgnolo selvatico può essere
anche utilizzato come antisettico del cavo orale in caso di piccole infiammazioni
delle mucose faringee, della bocca, delle tonsille, della laringe ed è ottimo
nelle stomatiti e gengiviti.
AZIONE ANTIEMORRAGICA: il liquido risultante dalla cottura del Pruno
selvatico viene utilizzato come tampone in caso di emorragie nasali.
AZIONE SULL’ APPARATO GASTROINTESTINALE: i frutti sono particolarmente
benefici
per
l’apparato gastro– intestinale
nella
cura
delle
forme
gastroenteriche se accompagnate da stati diarroici grazie all’azione di tannini,
flavonoidi e acidi fenolici.
I frutti sono validi alleati per la stimolazione digestiva e per ridurre il gonfiore
addominale.
AZIONE ANTIOSSIDANTE: i frutti contengono principi antiossidanti e sono per
questo sfruttati per la cura della pelle, ma anche per mantenere in salute
alcuni organi e apparati.
AZIONE CORROBORANTE: il succo è particolarmente indicato nelle fasi di
maggior bisogno di energia, ridona vitalità ed equilibrio dopo periodi faticosi o
per affrontare al meglio sforzi psicofisici. Infatti i frutti maturano solo in
autunno dopo che hanno raccolto il sole di tutto l’anno e contengono vitamina
B, vitamina C, acidi organici, sali minerali e tannini che lo arricchiscono di
un’azione tonificante. Inoltre il succo sollecita anche l’appetito e per questo si
presta ad essere aggiunto nella dieta di soggetti deboli e affaticati e in quella
dei bambini
AZIONE SULL’APPARATO RESPIRATORIO: il Prunus spinosa è molto efficace
anche
contro
i
disturbi
dell’apparato
respiratorio,
dimostrandosi
particolarmente adatto a curare tosse e raffreddore, grazie alla sua funzione
espettorante.
AZIONE DEPURATIVA: L’azione della rutina e della quercetina permette
di depurare il sangue da tossine e impurità. Pertanto i prodotti a base di questa
pianta possono prevenire problemi come la gotta e i reumatismi.
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AZIONE SUL SISTEMA IMMUNITARIO: il Prùgnolo rafforza il sistema
immunitario, grazie alla ramnazina (contenuta anche nell’Olivello spinoso), una
sostanza che è in grado di bloccare l’azione dei radicali liberi, l’ossidazione e
l’invecchiamento cellulare.
AZIONE ANTITUMORALE: stando a ciò che affermano i risultati di un recente
studio, le bacche di prugnolo selvatico sembrerebbero svolgere inoltre, in
concomitanza con altre sostanze, un’importante attività anti-tumorale.
2.1.4 PRINCIPI ATTIVI
I fiori contengono quercitrina, rutina e iperoside, che non sono altro che i
glicosidi della quercetina e del kempferolo. Riguardo a quest’ultimo principio
attivo, esistono in letteratura numerosi studi che dimostrato la sua vasta
attività farmacologica, tra cui attività antiossidante, antinfiammatoria,
antimicrobica, antitumorale, cardioprotettiva, neuroprotettiva, antidiabetica,
ansiolitica, analgesica e antiallergica.
È presente anche l’amigdalina, il glucoside derivato dall’acido cianidrico, ma
presente solamente nei fiori freschi.
Nella corteccia sono presenti sostanze tanniniche, tracce di olio essenziale e
florizina, un glucoside usato in medicina come febbrifugo e antimalarico.
I frutti oltre ad essere ricchi in vitamine (tra cui la vit. A, B1, B2 e C) e sali
minerali (tra cui potassio, fosforo, calcio e magnesio) sono caratterizzati dalla
presenza di una sostanza cumarinica che diminuisce la fragilità vasale ed è
ritenuta affine all’esculina dell’ippocastano.
2.1.5 GEMMODERIVATO
Le gemme di Prunus spinosa hanno dimostrato clinicamente di possedere
importanti ed interessanti proprietà terapeutiche, presentando un'azione
complessa e articolata su diversi spazi biologici.
Sul piano generale, Prunus spinosa si comporta da antiinfiammatorio, da tonico
e da stimolatore quando l'organismo è stato debilitato da malattie spossanti,
da condizioni inquinanti, logoranti e stressanti, da intossicazioni.
Di base è in grado di regolare le disarmonie ormonali, grazie alla sua capacità
di attivare l’asse ipotalamo-ipofisi-surrenalico, che gli permette di favorire una
crescita armonica nei bambini gracili.
Può essere vantaggiosamente prescritto alle puerpere dopo un parto difficile e
spossante, in quanto permette il recupero delle energie ed evita la depressione
post-partum.
L’azione biochimica di questo gemmoderivato ha la facoltà di riattivare il
ricambio purinico (gotta) e quindi di disintossicare l’organismo dai cataboliti.
Oggi l’auto-etero-intossicazione è forte (a causa dell’inquinamento atmosferico,
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presente anche nelle acque e nei cibi) e quindi è indispensabile avere un’azione
di disintossicazione.
Il gemmoderivato di Prùgnolo ha indicazioni riferite al
SISTEMA IMMUNITARIO: Il gemmoderivato di Prunus è in grado di attivare il
sistema immunitario, quando questo ha subito mortificazioni da inquinamento
ambientale, chimico, farmacologico, batterico e virale, consentendo di
abbreviare il periodo di convalescenza post-influenzale o dopo malattie
dell'apparato respiratorio. Quindi è un potente tonico dell’organismo, in quanto
stimola il sistema immunitario e rinforza quello nervoso
DISTURBI GENERALI: È il rimedio principe negli stati di convalescenza,
superlavoro,
debilitazione
psicofisica
secondaria
a
stress,
anemia,
convalescenze prolungate e quando l’organismo è debilitato da lunghe cure
chemioterapiche o antibiotiche. È l’attivatore dei sistemi di adattamento.
DISTURBI NEUROLOGICI: Depressione post-partum, emicrania destra con
dolore oculare; nevralgie intercostali. Sul sistema nervoso centrale possiede
una non trascurabile azione antidepressivo-simile.
DISTURBI CARDIACI: Nei confronti del cuore, il Prùgnolo si comporta con
effetto analogo (ma più blando) a quello del Biancospino (Crataegus
oxyacantha) per la sua azione antispasmodica. Sull’apparato cardiaco ha un
effetto inotropo positivo e cronotropo negativo.
DISTURBI URINARI: Per quanto riguarda i reni, esso stimola la diuresi, ma tale
effetto diuretico del Prùgnolo è riconducibile ad un duplice meccanismo
d'azione: renale e cardiaco. Prunus spinosa gemme è pertanto attivo sia in casi
di lieve ritenzione idrica di origine renale, che in casi di edema di tipo cardiaco.
DISTURBI
RESPIRATORI:
Sull'apparato
respiratorio
ha
un'azione
antiinfiammatoria, antiasmatica, antispasmodica.
DISTURBI ADDOMINALI: Nel canale intestinale riduce l'eccessivo meteorismo e
la tendenza alle coliche addominali.
DISTURBI APPARATO GENITO-URINARIO: Nella sfera genito-urinaria è attivo
nelle congestioni uterine e nel tenesmo vescicale con dolori al glande e/o
all'uretra durante la minzione;
DISTURBI METABOLICI: Diabete, stasi metabolica poiché stimola la parte
endocrina del pancreas
DISTURBI OCULARI: Sull'occhio, l'azione di Prunus spinosa è limitata alle
nevralgie e agli spasmi dell'apparato oculare (nevralgia oculo-ciliare). È
indicato nell’herpes zoster oftalmico e come coadiuvante al trattamento
classico delle forme di ipertensione oculare.
APPARATO CUTANEO: sulla cute il Prùgnolo può dare ottimi risultati in casi di
acne giovanile e foruncolosi

9

Da notare come l'azione antispasmodica del Prùgnolo si estenda, pertanto
dall'apparato cardio-circolatorio (spasmo coronarico), al respiratorio (asma), a
quello muscolare (crampi facciali) e a quello genito-urinario (disuria
spasmodica).
2.1.6 ORGANOTROPISMO
L’organotropismo di Prunus spinosa è diretto al sistema nervoso centrale, al
cuore, all'apparato circolatorio, al canale intestinale e all'occhio. In misura
minore, ma con effetti tutt'altro che trascurabili, interessa anche cute, polmoni,
reni e utero.
2.1.7 PRUNUS IN OMEOPATIA
Segni caratteristici di questo rimedio sono
A. SENSAZIONI
 DOLORI NEVRALGICI che si estendono dalla zona temporo-parietale
destra della testa all’occipite, spesso folgoranti e aggravati dalla
pressione e dal movimento.
 DOLORI AI BULBI OCULARI, come se stessero per scoppiare, specie a
destra: impressione che i bulbi oculari siano spinti all’esterno, fuori dalle
orbite
 OTALGIE con fitte, al lato destro.
 ODONTALGIE con la sensazione che i denti siano estratti o scalzati,
aggravate dall’assunzione di cibi caldi e migliorate stringendo i denti.
B. MODALITÀ
PEGGIORAMENTO: - con la pressione e il movimento (nevralgie)
- con gli alimenti caldi (nevralgie dentarie)
MIGLIORAMENTO: - piegandosi in due (dolori urinari)
PRINCIPALI INDICAZIONI CLINICHE:
Herpes zoster oftalmico, dolori oculari: nevralgie ciliari, odontalgie
2.1.8 SINTESI PSICHICA
Il tipo “Prunus spinosa” generalmente è un tipo che ama la luce, non sopporta
molto a lungo restare in ombra e questo in tutti i sensi, ama farsi notare e sa
essere pungente con chi lo contrasta. È un tipo espansivo, socievole, ama la
compagnia, odia la solitudine. Normalmente è un tipo che si trova a suo agio in
qualsiasi luogo.
PRUNUS SPINOSA rende indipendenti, fa discernere fra il bene ed il male, aiuta
chi si sente indifeso e ha bisogno di protezione. Di utile impiego nella
depressione e nei soggetti che hanno subito blocchi emozionali.
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2.2 QUERCUS PEDUNCOLATA: “Il tempo, la forza, la Quercia”
2.2.1. CARATTERISTICHE BOTANICHE
La Quercia è un albero dal portamento maestoso che può raggiungere
un’altezza di 40 m. Il tronco diritto e robusto si allarga alla base come per
rafforzare il collegamento con la terra. Il suo legno, molto utilizzato in
falegnameria, è uno dei più duri, più resistenti, poco parassitario ed era perciò
considerato incorruttibile, tanto che a quest’albero era associato il simbolo
dell’immortalità.
Grazie alla sua massiccia radice centrale fittonante è quasi impossibile che
venga abbattuta dal vento e per questo era considerata un ponte tra il Cielo e
la Terra. La Quercia riesce a ospitare, dare rifugio e nutrire numerosissime
specie animali, proprio come una grande madre accogliente .
In autunno la Quercia produce ghiande in abbondanza, anche se si devono
aspettare 50 anni per vedere le prime ghiande apparire sull'albero.
La parola latina Quercus è formata dalle componenti "quer" che significa
"buono", e "cus", "albero": dunque, "albero buono". Il suo vecchio nome
Robur, significa "forza", e il suo nuovo appellativo è peduncolata perchè il
frutto è portato da un lungo peduncolo.
La Quercia è "l'albero buono e forte", simbolo della forza, della virilità.
Questo albero ha bisogno di spazio, occupa una grande superficie, anche se
cresce nella foresta vicino a faggi e carpini, ma non sopporta di vivere
all’ombra di altri grandi alberi. Una bella immagine è quella della Quercia, re
della foresta e dei suoi due vassalli, il Faggio e il Carpino.
La Quercia sta agli alberi come il Leone sta agli altri animali: è il re della
foresta, simbolo di forza e durezza.
2.2.2. MITOLOGIA, STORIA E SIMBOLISMO
La Quercia da sempre ha colpito l'immaginazione dei popoli europei, in
particolare dei nordici, che ne ammiravano il portamento robusto, le
dimensioni spesso titaniche rispetto a quelle di altri alberi, ma soprattutto la
longevità e la resistenza a fattori climatici, termici e pedologici, fino ad
attribuirle magiche proprietà.
La Quercia era la pianta consacrata al grande Zeus, dio del tuono e del
fulmine, divinità potente portatrice degli aspetti di forza, virilità, fecondità ed è
interessante che la Quercia sia un albero frequentemente colpito dai fulmini, in
particolare gli esemplari che crescono su falde sotterranee e presso i loro
incroci. La Quercia addirittura prospera bene su questi snodi d’acqua alquanto
nocivi per gran parte degli esseri viventi, mostrando la sua capacità di assorbire e trasformare le energie negative.
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Nella cultura celtica la Quercia è stata la protettrice dei druidi e la letteratura,
dagli scritti di Giulio Cesare fino ai fumetti di Asterix, ci racconta dell’intenso
legame tra questi sacerdoti, veggenti e guaritori e la Quercia. Il loro bastone
magico con cui trasformavano le energie negative in positive, era fatto con un
ramo di Quercia.
2.2.3. FITOTERAPIA
La quercia è l’albero simbolo di forza e giustizia, e Pol Henry la cita come
"emblema della forza tranquilla” inserendo varie parti della Quercia tra i
gemmoderivati, dove spiccano le sue proprietà corroboranti generali e in
particolare la sua azione per quanto riguarda l’attività sessuale sia maschile
che femminile.
Inoltre Pol Henry mostrava particolare attenzione alle relazioni tra la posizione
che un vegetale occupa nella propria nicchia ecologica ed il ruolo terapeutico
che per analogia esso sostiene nell'ecosistema uomo: nel caso della Quercia,
ne sottolinea la facilità di adattamento a diverse condizioni mineralogiche del
suolo che le permette di risultare come specie dominante nelle foreste miste,
prevalentemente i querco−carpineti e faggio−querceti, presenti ai bordi di
terreni alluvionali. Da qui l'indicazione di un rimedio determinante ma
aspecifico, il cui tropismo non mira ad un organo−bersaglio preciso, come nel
caso di molti fitocomplessi o di altri gemmoderivati, ma piuttosto allo stato
generale dell'organismo.
Presso tutti i popoli antichi era considerata quale “madre degli uomini”, ed in
questo senso esplica fondamentalmente la sua azione terapeutica, agendo
sugli organi della generazione, quindi in caso di disturbi come emorragie,
disfunzioni ovariche, metrorragie, leucorrea, alterazioni del ciclo mestruale,
infiammazioni dell’utero.
Tradizionalmente si utilizza
 la CORTECCIA di rami giovani per la loro azione astringente,
antinfiammatoria e antiemorragica
 le FOGLIE sono vulnerarie
 le GHIANDE sono utili a chi soffre di depressione accompagnata da
astenia sessuale, frigidità di donne giovani e affaticamento da ritmi di
vita troppo elevati.
 gli AMENTI sono efficaci in caso di astenia sessuale, frigidità, turbe
mestruali, disturbi della menopausa e andropausa.
 le GEMME DELLE GIOVANI RADICI sono utilizzate per problemi di pelle
 le GEMME si usano per problemi di esaurimento fisico, intellettuale e
nell’ astenia attraverso un’azione di stimolazione endocrina a livello
delle ghiandole surrenali e delle gonadi.
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 le GEMME vengono usate anche in caso di parodontosi, stipsi e
senescenza precoce.
2.2.4 FLORITERAPIA
Nella floriterapia del dottor Bach, i fiori della Quercia (Oak), sono consigliati
alle persone che non risparmiano mai la loro energia e la profondono fin troppo
generosamente nelle incombenze quotidiane, con eccessivo senso del dovere,
senza rendersi conto della necessità di fermarsi, fintanto che arrivano
all’esaurimento, oltrepassando di gran lunga i propri limiti. Oak è il rimedio che
rende queste persone forti e tenaci, ma più flessibili, più capaci di integrare
nella loro esistenza anche gli aspetti più sensibili e leggeri della vita, dai quali
trarre nuova forza per portare a compimento impegni e doveri, senza
esagerazione
2.2.5. GEMMODERIVATO
La Quercia interviene sui sistemi di regolazione più elevati del corpo umano,
interferendo sulle comunicazioni neuro−endocrino−immunitarie, con un'azione
che non si può definire propriamente di stimolo o di moderazione, ma piuttosto
di regolazione, di "taratura", anche se le risposte cliniche di Quercia come
gemmoderivato, lasciano supporre che il suo punto d'innesco sia l'asse
ipotalamo−ipofiso−surrene. Questa sua azione, attraverso circuiti di
trasmissione diretta ed indiretta (feed−back), condiziona in modo
determinante l'attività metabolica e la funzionalità di tutti i distretti periferici:
gonadi, tiroide, tessuto osseo, rene,
pancreas, tessuti tegumentario (cute e
mucose), connettivo e linfoide. Il ruolo
primario
svolto
da
tale
asse
sul
mantenimento dell'omeostasi organica è
noto da tempo, ma le moderne e più
recenti ricerche in campo biologico, ancora
aperte, ne stanno ampliano sempre più la
portata, scoprendo nuovi trasmettitori e
ulteriori vie di intercomunicazione: veri e
propri "intrecci" di messaggi che confermano l'unitarietà inscindibile
dell'organismo. Il gemmoderivato di Quercus peduncolata, proprio per la sua
aspecificità
d'azione,
facilita
il
riequilibrio
generale
dell'organismo
permettendone l'adattamento ed il superamento di svariate situazioni
stressanti che possono metterlo duramente alla prova. L'effetto anti−fatica è
da porre in relazione ad una spiccata attività come “spazzino dei radicali”, che
pone un freno ai processi di autointossicazione. Le gemme di Quercia non si
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prestano solo a sostenere le energie fisiche in situazioni di surmenage, ma
hanno anche azione sulle capacità intellettive che sono sostenute dalla sua
assunzione continuata, con un effetto costante e progressivo, modulato
secondo una dinamica completamente differente da quella "d'urto" di altre
sostanze tipo le anfetamine e la caffeina.
Le gemme di Quercia
 hanno proprietà cortisone-simili ed esercitano pertanto un’azione
stimolante a livello della corteccia surrenalica con aumento della
produzione di idrossicorticoidi urinari (17-OH). Sono utilizzate come
tonico e stimolante generale negli stati di convalescenza prolungati, nel
surmenage, in caso di astenia, nell’ipotensione arteriosa.
 hanno una particolare azione sui vasi sanguigni arteriosi, venosi e
capillari, sull’intestino e sull’apparato genito-urinario.
 possono risultare utili nel paziente affetto da stipsi sostenuta da deficit
del tono organico in quanto possono contribuire a regolarizzare,
ovviamente con somministrazioni prolungate nel tempo, la funzionalità
intestinale
 inducono anche un aumento del testosterone, per cui trovano
indicazione nell’astenia sessuale maschile.
 vengono prescritte in cure di lunga durata nella parodontosi, in quanto
favoriscono la cicatrizzazione della mucosa gengivale e tonificano i
legamenti alveolo- dentari
 manifestano proprietà utili nel trattamento della leucorrea
 trovano indicazione nel trattamento dell’herpes recidivante e nella
foruncolosi.
Il gemmoderivato
 è anche segnalato da utilizzare nell’enuresi notturna
 è un drenante universale
 stimola la ghiandola pituitaria e consente quindi di promuovere la
produzione di vari ormoni come l’ormone della crescita, la prolattina e lo
sviluppo di altri ormoni che agiscono sulla ghiandola tiroidea, le
ghiandole sessuali e surrenali. Con questa azione, i suoi effetti sono
benefici sulla produzione del testosterone e quindi sull’attività dei
testicoli in caso di astenia sessuale.
 tonico del sistema reticolo endoteliale, fortifica tutte le cellule del corpo
e in particolare quelle del fegato, dei vasi linfatici, del midollo osseo,
della milza
 riequilibra la pressione sanguigna in caso di ipotensione.
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2.2.6 LE ASSOCIAZIONI
Gli abbinamenti non pongono grandi problemi, poiché la Quercia conferma la
sua grande duttilità: Pol Henry indica come rimedi complementari idonei tutti i
gemmoderivati, sia dello strato arbustivo, sia di quello arborescente.
Ad esempio, un’indicazione suggerita è in associazione al Ribes gemmoderivato
in caso di ipotensione per il particolare stimolo surrenalico del gemmoderivato
di Ribes e la generale attività endocrina della Quercia. Sempre in tale ambito,
le gemme di Quercia hanno dimostrato clinicamente una risposta soddisfacente
come rimedio attivo nel contrastare i processi di senescenza, sia quella
fisiologica, sia quella precocemente indotta da tendenze sclerotiche
patologiche, sostenendo un'apprezzabile azione eutrofica a livello di gonadi,
tessuto vascolare ed osseo. In particolare, ne viene consigliata l'assunzione nel
periodo dell'andropausa, spesso in abbinamento con Sequoia, Betulla
pubescens amenti e Corniolo (Gemma di Micol Steno).
Secondo Tétau e Scimeca, QUERCIA, SEQUOIA e BETULA PUB. costituiscono la
TRIADE DELLA GIOVINEZZA dell’uomo anziano.
Un’altra associazione studiata è Quercia, Vitis vinifera, Vite vergine e Pino
(Gemma di Micol OSI) per le artrosi delle piccole e grandi articolazioni,
osteoporosi e demineralizzazione nell’anziano.
2.2.7 QUERCIA IN OMEOPATIA
L'approccio omeopatico fa riferimento alla costituzione del paziente, cioè
quell'insieme di caratteri morfologici, psichici e fisici che ciascuno assume dalla
propria linea parentale: un'"eredità" che impronta il destino patologico
dell'individuo, per sviluppare un certo tipo di patologie piuttosto di altre. Delle
3 costituzioni proposte da Hahnemann (carbonica, fosforica e fluorica),
Quercus si addice al soggetto fosforico tendenzialmente longilineo, fragile,
intelligente ed ipersensibile, spesso indotto dal proprio umore variabile ad
"accendersi come il fosforo" di ira o di entusiasmo, per poi uscirne sfinito: la
facile affaticabilità lo condiziona fin dall'infanzia.
2.2.8 SINTESI PSICHICA:
In questo ambito non si finisce mai di scoprire quanto precisamente gli antichi
intuissero la valenza e le proprietà delle piante, pur senza avere le “certezze”
sperimentali appannaggio della moderna scienza. Per quanto riguarda la
quercia, essa è sempre stata considerata l’asse del mondo ed il piedistallo della
volta celeste, e i suoi impieghi fanno riferimento al ruolo che le è stato
attribuito.
Il tipo "Quercus" generalmente è un tipo che cresce lentamente ("... non
cresce mai ..."), ma raggiunge stature elevate, è un tipo maestoso e possente,
si trova bene con tutti e spesso condivide esperienze e/o idee con altri. Non
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ama il sole ed è sempre alla perenne ricerca di ombra. Quercus
peduncolata dona coraggio, utile quando c’è bisogno di combattere contro le
avversità e prendere decisioni importanti, dona quella forza che Pol Henry
definisce “tranquilla", dona virilità; ridona la voglia di vivere quando si è delusi
ed amareggiati, la sicurezza quando si è lontani dalle persone a cui si fa
riferimento. Promuove il naturale senso di giustizia.

3. INTERPRETAZIONE FUNZIONALE DELLA GEMMA 6
L’associazione di queste due gemme è originale e non si trova in letteratura tra
le associazioni consigliate poiché nasce dalla mente e dagli studi del suo
ideatore, il dott. Maiolo, che probabilmente si sarà chiesto quali fossero gli
ormoni che risentono di più di una fase di stress.
La sua risposta, immagino, sarà stata: CORTISOLO e ORMONI TIROIDEI.
Infatti ogni volta che andiamo in fase di stress chiamiamo in causa questi due
ormoni che entrano in gioco compensandosi a vicenda. Quercia e Prùgnolo
lavorano sulla formazione e sul sostegno di entrambi, e quindi questa
associazione lavora molto bene sia sulla stanchezza fisica sia su quella
mentale.
L’azione della Quercia è quella di “ricaricare” il surrene, soprattutto quando
non si riesce ad adattarsi alle situazioni, quando ci si sente stanchi, affaticati,
quando si ha la sensazione di crollare, quando si cerca di “tenersi su”
utilizzando alimenti quali i nervini e gli zuccheri, quando si è perso l’interesse e
la voglia di fare qualcosa, quando non si riesce a partire al mattino, quando si
deve continuare a “resistere” per tempi prolungati andando inesorabilmente ad
esaurire le riserve di cortisolo. L’azione della Quercia è quella di incrementare
la produzione e la secrezione di cortisolo e testosterone, stimolando la
corteccia surrenale (mentre il RIBES stimola la corteccia a secernere gli
ormoni). La differenza, quindi, tra l’azione
del Ribes e quella della Quercia è che
mentre il Ribes stimola l’ACTH affinché le
ghiandole surrenali rilascino cortisolo, la
Quercia agisce a livello corticale delle
ghiandole
surrenali
aumentando
la
produzione e il rilascio di cortisolo, senza agire sull’ACTH.
Agendo sul recupero ormonale surrenalico, aiuta il paziente a resistere e a non
abbattersi. Poiché la Quercia lavora sull’asse IPOTALAMO, IPOFISI, SURRENE è
da considerare la gemma della RIPRESA vera e propria, soprattutto
nell’anziano quando si sente messo da parte, bloccando il circolo vizioso del
“non ce la faccio ed è inutile che provi a farlo”; dà una sferzata di energia.
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Questa gemma era considerata da Pol Henry la base, il terreno per far
funzionare tutte le altre gemme.
Il Prùgnolo invece lavora sulla tiroide, andando ad attivare tutti i recettori
finali in tutto il corpo. A volte, quando siamo in fase di esaurimento cronico del
corticosurrene andiamo a chiedere aiuto alla tiroide, la cui azione è quella di
fare una fiammata, di premere l’acceleratore.
Secondo Pol Henry questo rimedio è da consigliare in vecchiaia, per migliorare
la reattività perché con gli anni la componente cortico-surrenalica delle persone
tende a diminuire. Per questo motivo sia la GEMMA 6 che la GEMMA STENO
dovrebbero essere considerate e consigliate
man mano che si invecchia, non solo per la
loro azione sulla stanchezza, ma anche per
la
loro
azione
antidepressiva,
non
psicologica, ma migliorativa della reattività
del soggetto. Infatti una delle cause della
depressione è data dal fatto che rimanendo
in fase adattativa per tanto tempo, quindi
in fase di stress cronico, il nostro sistema
va in ipercortisolemia. Questo comporta un
conseguente abbassamento della capacità
linfocitaria e una riduzione della serotonina
che è uno dei principali mediatori utilizzato anche nelle terapie antidepressive.
La QUERCIA, andando a sostenere la componente cortisolemica in modo
artificiale, fa risparmiare un po’ di cortisolo riducendo la componente
depressiva ed ha quindi un’azione di sostegno.
La Gemma 6 è il precursore dell’Iperico, perchè l’Iperico lavora sul tronco
cerebrale- tiroide in quanto la depressione da Iperico è “non avere potenza e
velocità per reggere”.
La GEMMA 6 può essere consigliata nei soggetti che escono nello SLIMTEST®
con STRESS 41, e in coloro che, come campi di disturbo, hanno glutammato,
nervini, farine e zucchero, cioè per le persone che hanno esaurito tutte le
riserve e che tendono a rimbalzare tra la fase adattativa e la fase ipereattiva, e
che quindi ogni tanto utilizzano catecolamine e ormoni tiroidei e ogni tanto
cortisolo.
L’azione “rotonda” tipica dei gemmoderivati può essere osservata molto bene
in questa combinazione, che va a stimolare la produzione ormonale, ma

1

LIVELLO DI STRESS 4: in questo livello il sistema risponde in modo adattativo agli stress ambientali. La reattività
nervosa è eccessiva e va ridotta (GEMMA 8) per evitare il rapido esaurimento reattivo ma va anche sostenuta con la
GEMMA 6 perché ha scaricato la sua reattività.
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sempre e solo per quello che è necessario, senza mai rischiare un’eccessiva
produzione di ormone.
L’associazione Quercus e Prùgnolo è importante perché, quando si va a
lavorare sulla regolazione, non sempre si riesce a capire se la persona è in
adattativo o in ipereattivo, poiché quando si è in catabolismo da molto tempo e
non c’è possibilità di uscirne, o per i ritmi di vita che non possono essere
modificati o per altre cause che non possono essere allontanate, si deve in
qualche modo nutrire la fase metabolica che si sta utilizzando molto, poiché si
avrà un surrene e una tiroide deboli.
Per far questo in parte si può controregolare con l’alimentazione e in parte,
quando anche l’umore viene compromesso ed è necessario un ulteriore
sostegno del surrene, posso agire aggiungendo alla GEMMA 6, la GEMMA DI
MICOL 2 che, contenendo la BETULLA GEMME e AMENTI aiuta sia a sostenere il
surrene sia a fare in modo che l’informazione ormonale venga più velocemente
utilizzata (troviamo l’associazione Quercia e Betulla anche nella gemma Steno).
Essendo la Gemma di Micol 6, il rimedio antistress per eccellenza tra i preparati
singoli delle gemme di Micol, se ne consiglia
l’uso in caso
di affaticamento, stanchezza, stati
d’ansia,
nella
depressione (con
somatizzazioni) e in caso di palpitazioni.
Può essere utilizzato anche come antipiretico con temperatura che superi i
38,5°C (mentre la Gemme n.4 viene utilizzata nelle febbri fino ai 38° C).
4. CASI CLINICI
4.1.Caso 1
Donna di 73 anni.
Questa signora non dimostra i suoi anni, è molto attiva segue diversi corsi
all’Università della Terza età, è socialmente impegnata, molto spesso deve
aiutare la figlia a guardare i bambini pur abitando a molti km di distanza.
Poiché “non può permettersi” di rimanere a casa ammalata, ci chiede un aiuto
pur non essendo ancora stanca, ma ha paura di cedere, di ammalarsi come
capita tutti gli anni nel cambio di stagione, con la conseguente difficoltà poi a
rimettersi in forze.
Le abbiamo consigliato MD33 più GEMMA di MICOL 6 perché questa situazione
di stress, anche se non ancora percepito dalla signora, sicuramente le avrà
portato un aumento di cortisolo (ormone dello stress) il quale abbatte le nostre
difese immunitarie favorendo l’azione di batteri e virus patogeni. Il cortisolo a
dosaggi fisiologici è molto utile per contenere le risposte infiammatorie
croniche, ma il suo eccesso nel sangue, al contrario, abbatte le nostre difese
immunitarie favorendo l’azione di batteri e virus patogeni ed infatti la signora
riferisce di essere soggetta ad herpes labiale. Abbiamo pensato di consigliare la
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Gemma di Micol 6 (avremmo potuto anche consigliare la Gemma M) per la sua
azione nel diminuire la componente stressogena non perché abbassa la
reattività (come può fare la Gemma 8), ma perché sostiene il surrene
calmierando l’eventuale eccessiva produzione di cortisolo.
Al momento (dopo circa due mesi) la paziente ci riferisce di sentirsi molto in
forma tanto da riuscire a gestire tutto bene, non si è ancora raffreddata e per il
momento non ha più avuto episodi di herpes labiale.
4.2. Caso 2.
Donna di 48 anni.
È proprietaria di un negozio di abbigliamento e lavora da sola. Deve fare i
“cambi di stagione” oltre a dover decidere gli acquisti per le stagioni
successive. Tutto questo la spaventa, è molto angosciata, ha crisi d’ansia ed ha
paura di non farcela. È un problema che le capita ogni anno sia in primavera
che in autunno e di solito lo risolve con la Fluoxetina, ma quest’anno vuole
provare con qualcosa di naturale. In prima battuta le consigliamo Gemme di
Micol PO più Proipnodal perché fa anche fatica a riposare. Dopo solo tre giorni
torna dicendoci che le crisi di ansia sono passate ma è rimasta la stanchezza e
così aggiungiamo anche la Gemma di Micol 6 sia per la sua azione tonica sia
per la sua azione antidepressiva. Infatti, sempre il cortisolo quando è in
concentrazioni non fisiologiche (e lo stress ne aumenta la concentrazione) ha
un effetto d’interferenza nella produzione di serotonina (neurotrasmettitore) e
per tale motivo è causa di depressione e sbalzi d’umore. Non solo: melatonina
e cortisolo sono sempre in opposizione l’una all’altro e se il cortisolo aumenta,
la melatonina diminuisce e questo fa sì che il sonno sia piuttosto disturbato con
l’impossibilità di sognare durante la fase di riposo (fase REM) e come
conseguenza, il sistema immunitario si indebolisce (per cui ci si ammala più
frequentemente).
Al momento la paziente sta assumendo solo più le Gemme di Micol 6 perché
non ha più ansia, è molto più serena nonostante il molto lavoro da svolgere.
4.3.Caso 3
Donna di 70 anni.
Viene in farmacia perché dopo avere fatto una brutta influenza non riesce a
risollevarsi fisicamente. Tutto la spaventa anche il solo pensare di dover fare
da mangiare per lei e per il marito. Riferisce di avere sempre sonno e al
mattino fa fatica ad alzarsi, lei che è sempre stata mattiniera. Le chiediamo se
ultimamente, a parte l’influenza ha avuto anche altre problematiche che le
abbiano potuto creare ulteriore stress. Ci risponde che in effetti tanto suo
genero quanto suo nipote hanno subito un’operazione e lei ha dovuto aiutare la
figlia nel gestire i malati e la casa.
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Le abbiamo consigliato Gemma di Micol 6 anche per questa sua fatica nel
svegliarsi al mattino.
Entra ancora in causa il cortisolo perché la sua produzione segue un
andamento circadiano, ovvero è alto la mattina dalla 6 alle 9 e scende man
mano fino ad azzerarsi alla sera intorno alle 20. Ciò accade, perché l’uomo
primitivo al suo risveglio, aveva la necessità di aumentare il proprio
metabolismo, magari per andare a caccia e di diminuirlo la sera prima di
coricarsi. Gli eventi stressogeni quotidiani, e nel caso specifico uno stress
aggiuntivo, non sono più di tipo saltuario (momento attacca o scappa) ma sono
una costante, con conseguente continua sollecitazione dell’ACTH e quindi
costante produzione di cortisolo, il quale non avendo più il suo picco mattutino
(picco che ci fa alzare dal letto) determina un effetto di stanchezza cronica
durante il giorno e problemi d’insonnia durante la notte (perché la melatonina
non si è attivata).
Dopo circa 15 giorni la cliente è ritornata soddisfatta riferendoci che stava
meglio e per questo motivo avrebbe voluto le stesse gocce per la figlia.
4.4.Caso 4
Uomo di circa 30 anni
Osteopata, deve seguire dei corsi mensili intensivi di aggiornamento. È molto
stanco, con lievi crisi di ansia per la preoccupazione di non riuscire a gestire
lavoro e studio, soprattutto perchè ogni mese deve presentare delle mini tesine
riguardanti la pratica sul suo lavoro. Riferisce di avere ultimamente problemi
intestinali con feci non formate e dolore, soprattutto nei giorni antecedenti il
corso. Gli consigliamo MD33 più Gemma di Micol PO per questa ansia e
preoccupazione. Dopo circa dieci giorni ritorna riferendoci che l’ansia sembra
passata, il problema intestinale non del tutto ma rimane ancora tanta
stanchezza, anche perché dorme poco sia a causa dello studio sia per la
tensione. Consigliamo di continuare con MD33 più Gemme di Micol 6 più
Gemme di Micol M plus sia per dare tono fisico che mentale. Dopo appena una
settimana ci riferisce che va decisamente meglio, il problema intestinale è
passato pur essendo andato al corso, riesce ad avere un sonno ristoratore
(anche se le ore di sonno continuano ad essere poche, ma solo a causa dello
studio) e che di giorno riesce ad affrontare meglio i problemi.
L’aumento del cortisolo era probabilmente la causa della sensazione di chiusura
allo stomaco e diarrea di cui ci aveva riferito, aumento che era causato dallo
stress della partecipazione a questo corso. Infatti il cortisolo agisce anche a
livello del sistema digerente aumentando la produzione dei succhi gastrici,
diminuendo quella degli enzimi come la bile (che è diretta antagonista del
cortisolo, essendo anch’essa composta di colesterolo) e diminuendo
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l’assimilazione dei nutrienti da parte dei villi intestinali. Ciò provoca la mala
digestione degli alimenti (con l’aumento della permeabilità intestinale), il
cattivo assorbimento alimentare ed un accrescimento della produzione di
ammine biogene. Infatti se le proteine non sono scomposte correttamene dai
succhi pancreatici, aumenterà il rischio che vengano attaccate dalla flora
batterica cattiva e le facciano diventare putrescenti, inducendo la produzione di
ammine (istamina, putrescina, etc.).
4.5 Caso 5
Donna 41 anni
Si presenta perché vuole dimagrire, ma soprattutto perché è stanca morta e
depressa. Nell’arco di un anno ha avuto un aumento di peso di 7 kg senza aver
cambiato nulla nella sua alimentazione. Riferisce di avere un “macigno” che le
pesa sullo stomaco, di essere molto arrabbiata per ingiustizie famigliari, si
sveglia più stanca di quando si corica, non ne può più.
Il risultato dello slimtest è stato:
Presunto CDD: Glutammato, caffè, farina di frumento
Presunta riserva energetica: iper-reattivo
Presunto livello di stress: 3
Le sono stati consigliati come rimedi Endodal 34, Gemme di Micol 6, Gemma M
plus, Quietodal. Al primo appuntamento di verifica riferisce di aver perso 3 chili
(anche se non ha seguito alla lettera i consigli dietologici che le avevamo
suggerito), ma si sente ancora stanca. Le consigliamo quindi di sostituire
momentaneamente la Gemma di Micol M plus con la Gemma 2.
Si è fatta questa scelta sia perché la Gemma 2 è una gemma che mette a
posto, pulisce, libera e quindi aiuta a eliminare un po’ le tossine, i cataboliti in
eccesso che causano ritenzione, sia perché una delle azione della Gemma 2 è
quella di fare in modo che vengano secreti gli ormoni prodotti grazie all’azione
della Gemma 6 ed infine per la sua azione antidepressiva, perché rimette “in
pressione” lavorando sul surrene, e sentendosi meno stanchi si è anche meno
depressi. Ad oggi non abbiamo ancora avuto modo di sapere se questo nuovo
abbinamento abbia avuto gli effetti sperati.
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5. CONCLUSIONI
Le Gemme di Micol 6 sono state consigliate in svariati casi; tra questi si è
scelto di presentare solo i più significativi, per evitare di essere ripetitivi.
Nella maggior parte degli interventi c’è stata una risposta positiva utilizzando
una terapia con la sola gemma, mentre negli altri, se la risposta ottenuta era
inferiore all’aspettativa, è stata abbinata un’altra gemma o un fitoterapico, in
modo da ottenere quasi sempre un risultato positivo. Questo perché se un
sistema ha una scarsa riserva funzionale residua (intendendo con
quest’espressione la capacità reattiva posseduta dal sistema), bisogna
integrare la terapia con un fitoterapico poiché non è sufficiente dare solo un
input (azione del gemmoterapico), ma bisogna fornire sostanza (azione del
fitoterapico). Al contrario, se la riserva funzionale residua è buona, basta una
sollecitazione per far reagire il sistema e migliorare la sintomatologia.
I concetti appena espressi fanno parte di quelli appresi durante questo corso;
tra essi ne ho apprezzati alcuni in particolare, che finora non ero riuscita a
mettere perfettamente a fuoco.
Il primo è che la funzione principale del gemmoderivato è quella di dare le
istruzioni ad un sistema che, per vari motivi, non ricorda come deve lavorare
(precursore ↔ istruzioni ↔ componente attiva). Questa caratteristica è
importante perché permette di effettuare delle terapie relativamente brevi in
modo che, dopo qualche mese, nel momento in cui l’organismo ha imparato
nuovamente a funzionare, possa proseguire autonomamente.
Il secondo concetto è che in gemmoterapia “è l’insieme che porta ad avere un
risultato. Ogni complesso è un prodotto a se stante con effetto specifico e
diverso da quello dei singoli componenti” (Ambrosini). Quindi la gemma
complessa agisce come se fosse una gemma sola con un’azione sua peculiare,
in cui ogni componente perde la propria “individualità” per lavorare in sinergia
con gli altri.
L’acquisizione dei principi basilari della gemmoterapia e dei metodi attraverso
cui attuarla e integrarla con altre modalità mi ha consentito di muovermi con
maggiore sicurezza nell’individuare le esigenze del paziente e nel suggerire i
prodotti, ottenendo da lui la fiducia e la disponibilità a compiere un percorso
terapeutico innovativo, che si propone di intervenire non solo sul sintomo, ma
sul sistema.
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