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INTRODUZIONE 

 

È fondamentale prima di iniziare qualsiasi terapia ripulire la matrice 

extracellulare da scorie e tutto ciò che può ostacolare il sistema di 

comunicazione e di conseguenza rendere tutto l’iniseme meno 

performante. 

Terapie farmacologiche, virus, infezioni riccorenti, pesticidi, metalli 

pesanti, cataboliti,stress,ecc.. sono le principali cause che possono 

nel tempo intasare il sistema. 

Il modello di drenaggio consente di liberare la “strada” e permettere 

ai messaggi inviati di arrivare a destinazione più velocemente. 

Dare il gemmoderivato Base, ideato nella sua composizione 

sinergica, significa dare vita al sistema e ottenere una risposta. 
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COS’È L’ACIDOSI E IL MODELLO FUNZIONALE 

 

Quando la matrice non è più performante, la regolazione di base 

perde di efficacia ed ecco allora che si manifestano i segni, i sintomi 

e di conseguenza malattie. Questa situazione si verifica in seguito all’ 

acidosi. 

Si definisce acidosi, in fisiologia e in patologia, una condizione 

caratterizzata dalla riduzione del pH del plasma sanguigno, ovvero 

da un aumento degli idrogenioni (ioni idrogeno) al suo interno.  

Secondo la MFE (Medicina Funzionale Evoluta) possiamo definire 

l’acidosi come accumulo di scorie acide dovuto alla mancanza di 

un’adeguata fase di recupero durante la quale avviene la de-

acidificazione (fase che avviene di notte per permettere 

l’eliminazione delle tossine più profonde). Ciò succede quando un 

sistema è continuamente in ortosimpaticotonia e continuamente 

reattivo allo stress. 

 

IL MODELLO DI DRENAGGIO E LA MATRICE EXTRA-CELLULARE 

 
                                                              Figura 1 

 

Il “drenaggio” è un termine che in medicina riveste un significato 

molto ampio.Comunemente per drenaggio si intende la pratica 
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chirurgica finalizzata al mantenimento di una “via di uscita” per 

l’eliminazione verso l’esterno di secrezioni biologiche patologiche. 

In omeopatia e omotossicologia la terapia drenante rappresenta una 

vera necessità clinica e terapeutica. Mantenere l’organismo drenato, 

ossia libero da tossine, è un presupposto imprescindibile sia per la 

conservazione dello stato di salute che per una maggiore efficacia 

delle terapie. 

Qualunque organismo subisce continuamente l’attacco di un’enorme 

quantità di stressors, definibili come cause esogene (batteri, virus, 

tossine alimentari, fattori di inquinamento ambientale, molecole 

farmacologiche,ecc…)ed cause endogene (prodotti intermedi dei 

diversi metabolismi, cataboliti finali, ecc…) 

In accordo alla teoria di Von Bertanlanffy (biologo austriaco, 1901-

1972), secondo cui l’organismo è un sistema di flusso in equilibrio 
dinamico (un equilibrio che muta in continuazione, si adatta alle 

diverse circostanze, agli attacchi interni ed esterni per conservare la 

propria integrità), se l’omotossina non è particolarmente “virulenta” e 

se i sistemi emuntoriali sono efficienti, essa attraversa l’organismo-

sistema di flusso senza determinare alcuna interferenza nella sua 

omeostasi, che resterà pertanto in una condizione dinamica di 

equilibrio, cioè salute. 

Al contrario, o perché le tossine sono particolarmente “aggressive” , 

o perché i sistemi di drenaggio emuntoriale non sono sufficienti, si 

viene a creare un’alterazione dell’equilibrio che l’organismo, nella 

sua naturale tendenza filogenetica verso il mantenimento o il 

ripristino della propria “omeostasi ristretta” (H.Laborit), cercherà di 

compensare innescando meccanismi supplementari di tipo 

autodifensivo: le malattie. 

Il metodo di drenaggio è stato utilizzato per la prima volta dal medico 

svizzero Antonie Nebel (1860-1957), che ha come scopo l’espulsione 

di tossine dall’organismo, stimolando dolcemente la funzione di 

organi emuntori grazie all’azione dei gemmoterapici. 
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Di seguito anche Alfred Pischinger (1899 – 1982) nel 1948 iniziò lo 

studio di come la matrice extracellulare (tutto ciò che è al di fuori 

della cellula) potesse influenzare la funzionalità dei vari tessuti e la 

relazione tra ambiente nel quale le cellule vivono e le malattie. 

L’osservazione di Pischinger è estremamente semplice: le cellule 
non sono entità a sé stanti chiuse agli scambi con l’ambiente 
che le circonda, ma vivono nel tessuto organico extracellulare, 

appunto matrice. Tutto ciò che è esterno alla cellula contribuisce alla 

fisiologia e alla vita della cellula stessa, queste complesse reazioni di 

scambio da e per la cellula vengono dette “sistema di regolazione 
di base” e di fatto riprendono la teoria umorale. 

La matrice extra-cellulare svolge ,nel modello funzionale, un ruolo 

fondamentale ma è anche un sistema molto complesso perchè funge 

da veicolo di nutrienti e regola tutto il network di comunicazione. 

Quando la matrice gelifica possiamo dire che avviene la perdita di 

coscienza con conseguente rallentamento di tutto il sistema. 

La terapia funzionale è basata essenzialmente sulla regolazione 
aspecifica della matrice extracellulare (cioè si pulisce l’ambiente 

nel quale vivono le cellule, come se si pulisse una città da tutto 

l’inquinamento). 

 

CARATTERISTICHE E BENEFICI 

 

La combinazione Gemme di Micol Base (GMB) ci regala il 

vantaggio di iniziare qualsiasi approccio terapeutico o nel caso in qui 

l’inquadramento sintomatico ci risultasse poco chiaro. GMB trova 

consiglio in caso di: 

•  Intossicazione e stasi della matrice extracellulare 

•  Regolazione neuro-vegetativa, sblocca gli archi riflessi 

sottocorticali liberando zone del corpo da compressioni, da 

blocchi metabolici o fisici in seguito a una matrice intasata 

•  Attivazione immunitaria, emuntoriale, reticolo-endoteliale 
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•  Acidosi tissutale, grazie alla linfa che agisce sul tessuto 

favorendo una fase di dilatazione. Attivando gli emuntori, 

regolando la risposta immunitaria e metabolica, si agisce 

anche sull’acidosi. 

•  Riduce la componente infiammatoria e la stasi del 

microcircolo grazie all’azione antistaminica del Faggio ed 

in tal modo si aiuta anche il drenaggio della matrice 

extracellulare. 

 

Questo è il rimedio iniziale che, se associato, amplifica l’eficacia degli 

altri prodotti terapeutici. 
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COMPOSIZIONE 

 

Betulla (Betula pendula Roth) linfa 

Salice bianco (Salix alba) linfa 

Faggio (Fagus sylvatica) gemme 

 

Betulla (Betula pendula Roth) linfa 

 
 

 

La betulla bianca è una pianta della famiglia delle Betullaceae,è un 

albero che può raggiungere i 30 metri di altezza. 

La Betula pendula  è diffusa dai Balcani all'arco alpino e in tutta 

l'Europa atlantica e l'Asia. In Italia è presente particolarmente in 

Piemonte (ove oggi si stimano oltre 20.000 alberi di questa specie) 

ed in Lombardia; si ritrova nell'Appennino settentrionale, in alcune 

stazioni isolate in Abruzzo, nell'Appennino campano e sull'Etna. La 

betulla dimostra una grande ampiezza termica e può vegetare fino a 

circa 2000 m di quota nel piano subalpino. Sopporta valori di pH del 

suolo fino a 3,3; si adatta sia a terreni poveri di humus, sia a suoli 

con un profondo strato di materiale organico. Si adatta sia a suoli 

ricchi di acqua (è in grado di trasportare ossigeno dalla parte 
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superiore alle radici), sia a suoli molto drenati (ha radici profonde, in 

grado di assorbire acqua dagli strati più profondi del suolo). 

Le foglie di betulla sono utilizzate in fitoterapia per le proprietà 

diuretiche e depurative, conferite dai flavonoidi, ossidi 

sesquiterpenici, tannini (leucoantocianidine), Vitamina C, acido 

betulinico, clorogenico e caffeico, resine e olii essenziali.  

La linfa viene raccolta seguendo una tecnica particolare: all'inizio del 

mese di marzo, durante la montata primaverile, si praticano nelle 

betulle adulte, di preferenza sulla parte del tronco esposta a sud, 

alcuni fori a circa un metro da terra, profondi da due a cinque 

centimetri, leggermente obliqui verso l'alto, nei quali si introduce un 

tubicino da cui la linfa defluisce nei recipienti posti a terra. Un tronco 

di 50 cm di diametro fornisce in 4 giorni una media di 3-4 litri di linfa. 

La proprietà detossinante è rivolta al nostro sistema linfatico che 

utilizza la potente azione drenante della linfa dell’albero (che 

raggiunge i 30 m. di altezza) per depurare l’organismo da tossine in 

eccesso, che trattengono i liquidi: cure farmacologiche, terapie 

cortisoniche o ormonali, iperuricemia e ipercolesterolemia.  

Il migliore impiego terapeutico della linfa di betulla è quello 

riguardante il trattamento della cellulite, perché riduce nettamente 

l'impastamento e la componente dolorosa, ed elimina i liquidi 

ristagnanti nei tessuti. 

Le indicazioni della gemmoterapia classica attribuiscono alla Linfa di 

Betulla l’impego utile nella flogosi acuta con ristagno di 

cataboliti,reumatismi degenerativi e a base 

autoimmune,organotropismo articolare renale e biliare. 

In medicina funzionale evoluta la Linfa di Betulla ha un importante 

funzione di drenaggio e regolare i liquidi depositati nella cellula e 

nella matrice extracellulare. 
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Salice bianco (Salix alba) linfa 

 

 

Il salice (Salix alba) è una pianta della famiglia delle Salicaceae.  

Originario dell'Europa centrale e meridionale dell'Asia e dell'Africa del 

Nord. Cresce in luoghi umidi e lungo i corsi d'acqua fino a 1000 metri 

di altitudine.  

La corteccia dei rami del salice, di 2-3 anni, contiene glicosidi 
fenolici (salicina, populina, alcol salicilico),aldeidi; acidi aromatici; 

flavonoidi (isoquercetina); e tannini. La salicina, costituisce il principio 

attivo più interessante della pianta per le sue proprietà analgesiche, 

antipiretiche ed antireumatiche. Per queste azioni il salice è utilizzato 

come integratore 

naturale antinfiammatorio, antinevralgico, antifebbrile, utile in caso 

di reumatismi; dolori articolari e muscolari, mal di 

schiena;nevralgie;malattie da raffreddamento.  

In letteratura usi tradizionali della linfa di betulla trovano impiego 

come antisclerotico e antidegenerativo oculare.  

Stati infiammatori a carico dell'occhio con riduzione della vista, nella 

cataratta e nella flocculazione e degenerazione del corpo vitreo. 

Le indicazioni della gemmoterapia classica attribuiscono alle gemme 

di salice un’azione di stimolo della sintesi e della produzione dei 

globuli rossi a livello midollare. 
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In medicina funzionale evoluta è un rimedio del anabolismo cioè 

permette il recupero trofico funzionale del sistema grazie alla 

regolazione dell’acqua intra ed extracellulare. 

 

 

Faggio (Fagus sylvatica) gemme 

 
 

 

Il Faggio appartiene alla famiglia delle Fagacee, ed è una pianta 

europea, della quale si raccolgono i rami che portano giovani foglie. 

Fiorisce in primavera, è dotato di amenti maschili e femminili, e 

raggiunge anche i 20-30 mt d'altezza; si erge al di sopra delle altre 

piante, con chioma massiccia e ramificata, con lunghi rami ricadenti 

e foglie grandi, ondulate ed alterne. 

Costituenti la pianta di faggio sono tannini, mucillagini, sali 

minerali (potassio, calcio, ferro, fosfati) e sostanze 

fenoliche (creosoto). Nelle pratiche fitoterapiche, si utilizzano le 

foglie, il legno e la corteccia. Ha un’azione antisettica, 

antinfiammatoria, balsamica per le vie respiratorie, agisce inoltre sul 

colesterolo e sui depositi di grasso, aumenta la diuresi e migliora la 

funzionalità renale, stimola le difese immunitarie e, azione 
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importantissima, inibisce il rilascio di istamina, che come è noto, è 

responsabile delle reazioni allergiche. 

In floriterapia il Faggio selvatico (Beech) è un fiore estremamente 

forte, che regge bene la tensione e può convivervi a lungo, 

scaricandola periodicamente sugli altri come irascibilità. 

Rigido e indurito, sprezzante, arrogante e ipercritico, desidera 

correggere tutto e tutti e prova un sostanziale fastidio per il prossimo, 

che manifesta con rabbia, anche incontrollata, e presunzione. 

Beech esprime una dimensione dura e fredda, dove l’armonia e la 

morale non sono valori spirituali ed emotivi, ma veri e propri 

imperativi, fino a diventare un’autentica corazza, che impedisce ogni 

malleabilità e ogni arrendevolezza. È come una dimensione fatta di 

scuri binari metallici e rigidi, che non ammettono deviazioni né elcuna 

forma di vita diversa accanto a loro. 

In medicina funzionale evoluta il Faggio ha un azione antinfettiva-

antivirale (H.Simplex, EBV, Setticemia da Collibacilli ed E.Coli), 

un’importante azione diuretica (utile per ridurre l’acido urico, nelle 

nefriti, nefroangiosclerosi…), stimola la produzione di 

immunoglobuline (Th2 e Linfociti B), incrementa l’attività dei 

macrofagi epatici (NK e Th1) 

 

PRINCIPI D’AZIONE 

 

Il rimedio Base è formulato per agire in sinergia . Le due linfe (Salice 

e Betulla) agiscono su tutti i tessuti dove è presente la matrice 

extracellulare facilitando l’eliminazione delle scorie e permettendo di 

apportare maggiore nutrimento alla cellula.L’azione antistaminica del 

Faggio riduce l’infiammazione dei tessuti togliendo l’acqua e quindi 

riduce la stasi del microcircolo e migliora il drenaggio. 

Importante ricordare che la linfa di Salice non contiene salicina, che 

si trova nella corteccia, e quindi totalmente priva di controindicazioni. 
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CASI CLINICI 

 

Caso 1 

Uomo 50 aa, giunge per chiedere un consiglio per riprendere l’attività 

fisica e desidera prendere un basificante. Novembre 2011 ha subito 

un trauma al ginocchio sx,fatto RM di seguito diagnosticata 

epicondillite artrosica. Consigliato dallo specialista integratore a base 

di MSM,Glucosamina e Condroitina con esito di reazione allergica e 

somministrazione di cortisone ed antistaminici x os.Infiltrazione di 

cortisone 12.2016 e operazione (condroabrasione) 01.2017 seguita 

da riabilitazione e 3 sedute di infiltrazione di acido jaluronico. Ripresa 

dell’attivita fisica 2 volte a settimana. Alimentazione vegatariana 

(+pesce/uova). Visibile disisdrosi mano sx (diagnosticata come 

dermatite atopica) che peggiora d’inverno e trattata con cortisone 

locale. 

Consigliata integrazione di Gemme di Micol Base e San Servazio 

Più. 

Il paziente assume solo Gemme di Micol Base 20ggt al mattino a 

digiuno. 

La compliance è stata buona, ha riportato che ha notato le urine più 

scure e più abbondanti e un miglioramento a livello energetico 

(probabilmente collegato anche alla ripresa dell’attività fisica) 

 

Caso 2 

Donna 76 anni, peso 75kg,  isterecotomia a 50aa, con forti dolori 

articolari principalmente sx e a livello lombare e di anche che 

migliorano con il movimento, diagnosi osteopenia (MOC T score 

2014: -2,4 e 2016: -1,9) assume integratori di omega 3, in 

precedenza preso la cartilagine di squalo. 

Consigliata integrazione di Gemme di Micol Base (20 ggt al mattino a 

digiuno)e San Servazio Più (1cpr 2volte die). 
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La compliance è stata ottima. Ph urine:6 l’ultimo giorno di assunzione 

Gemme di Micol Base. La paziente riferisce miglioramento della 

sintomatologia dolorosa alle anche che le ha permesso di riprendere 

la ginnastica dolce. 

 

Caso 3  

Ragazza 21 anni, peso 74kg, altezza 165. Attività fisica di cross-fit 2-

3 volte a settimana.Integrazione di barrette proteiche 1 al di, 

alimentazione bilanciata ma salta la colazione.Vuole perdere peso 

ma non riesce. 

Consigliata integrazione di Gemme di Micol Base (le prende 20ggt 

alla sera prima di coricarsi per sua comodità) 

La compliance è stat a buona, riferisce le urine più chiare e pancia 

meno gonfia.A livello energetico è “difficile a partire”. 

 

Caso 4 

Ragazza 24 anni, intollerante al lattosio e soja, soffre di 

bulimia/anoressia, spesso episodi di mal di gola (trattata sempre con 

cortisonici/antibiotico), bruciore di stomaco e prurito 

generalizzato,assume anticoncezionale. 

Le analisi del sangue riportano anemia (emoglobina:10,66; 

Gl.Rossi:3.758; Ematocrito:32,6); Anti-Cytomegalovirus IgG 169,40; 

IgM 0,18. 

Eseguito BTT: sale e glutammato che mi fanno pensare che la 

persona si muova sul asse tonico (IPEREATTIVO-IPERTOFICO) con 

forte difficoltà digestiva e liberazione di istamina. 

Consigliata integrazione di Gemme di Micol Base (20ggt al mattino a 

digiuno) per pulire un po il sistema. 

Compliance buona, riferito che urina di più (anche la notte) il resto è 

rimasto invariato. 
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Caso 5 

Uomo 53 anni, soffre di sindrome del colon irritabile (già trattata con 

Gemme di Micol GI con esito positivo), giunge con la richiesta per 

“pulirsi” prima delle feste. 

Consigliata integrazione di Gemme di Micol Base (20ggt al mattino a 

digiuno). 

La compliance è stata buona, riferisce che la digestione è migliorata 

e per questo ha potuto dormire meglio.Le urine risultavano più chiare 

e limpide. 



 14 

CONCLUSIONE 

 

La Gemma di Micol Base è un trattamento valido come capostitpite 

di tutti i trattamenti sia in associazione che post terapie 

farmacolgiche. Grazie alla sua formulazione ci permette di avere una 

risposta più veloce e migliore, e dunque rendere più performante il 

nostro sistema.  

Nella fase Ortosimpatica il nostro sistema produce maggior numero 

di scorie (CATABOLISMO) e più passa il tempo più c’è usura e 

accumulo di metaboliti tossici. Questa situazione non è modificabile 

ma si può influenzare: posso migliorare la “performance” del mio 

sistema nutrendolo, pulendolo e curandolo. 

Avere una matrice pulita significa anche prevenire l’inotssicazione 

del sistema e quindi abbassare il rischio di malattie, malattie 

autoimmuni, formazione di ºRL, oncogenesi… 

La Gemma di Micol Base si può associare ad altri rimedi,per 

esempio: 

S+BASE per le sinusiti;  

CLIMA+BASE nel climaterio 

11 (Betulla+Frassino)+BASE nel edema 

IPER+BASE+ vit.C nelle allergie… 

Nella nostra casistica i pazienti, in seguito all’assunzione di Gemme 

di Micol BASE, hanno riportato una variazione di colore delle urine: 

2/5 hanno riferito più chiare e limpide; 1/5 ha riferito più scure; 2/5 più 

abbondanti. 

Per quanto riguarda la sintomatologia è risultata migliorata in 4/5 

pazienti (indipendentemente dalla causa) ; solo 1 ha riferito che la 

situazione è rimasta invariabile. 

 

“Lo stress è il cestino della vita moderna, tutti noi generiamo scorie, 

ma se non le smaltiamo correttamente,si accumulano e superano la 

vostra vita”
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