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1. VERIFICA CLINICA E FUNZIONALE DELL’ATTIVITA’ DELLE
GEMME DI MICOL: COMBINAZIONE “M Plus” (Tilia Tomentosa
gemme, Betula Verrucosa semi, Prunus Amygdalus gemme, Ribes
Nigrum gemme)
La vita è data da un equilibrio dinamico, chiamato omeostasi, che è costantemente
sfidato da Stressor interni e/o esterni, nominati anche campi di disturbo (CDD), che
possono essere di qualsiasi natura (psicologici, fisici, alimentari, climatici etc.).
L’organismo sotto eccesso di stress risponde adattandosi a questa situazione, trovando
così una nuova condizione di equilibrio che gli permetta la sopravvivenza stessa
[Tsigos C., Chrousos P., 2002]. Tramite la descrizione della Sindrome Generale di
Adattamento siamo in grado di sapere quali siano gli ormoni e gli organi coinvolti
durante la fase di allarme, di adattamento e di esaurimento. Difatti, la soluzione è
fornita dall’interazione tra l’asse Ipotalamo-Ipofisi-Surrene (HPA) e il SNC [Gullians
T.G, Lena D.E, 2010], [Figura 2-www.GiovanniChetta.it].
Quando l’ipotalamo percepisce un CDD viene attivata la risposta ormonale allo stress
consistente nella produzione di ACTH a livello ipofisario (attivazione via Endocrinaasse HPA), che stimola direttamente il rilascio del cortisolo dalla corticale del surrene,
mentre dalla midollare (tramite l’attivazione della via Nervosa adrenosimpatica) si
assiste alla secrezione di A, NA [La Brocca A, 2006], [Campare A. 2014].
In aggiunta, a questo processo prendono parte anche gli ormoni tiroidei per sostenere
la risposta al CDD. Il sistema neuroendocrino (caratterizzato nel dare una risposta
“lenta” o “lunga” allo stress) è autoregolante (feedback negativo), ovvero i livelli di
cortisolo vengono letti dall’ipotalamo ed ipofisi tramite recettori specifici, che
consentono l’attivazione o l’inibizione del sistema, a seconda dei livelli di cortisolo
circolanti [Lazzari D., 2007]. Quindi tale corticosteroide eserciterebbe questa azione
regolante sia sull’ipofisi, sia sull’ipotalamo e sia su se stesso [La
Brocca,2006].[Figura1-www.codicepaleo.com],[Figura2-www.GiovanniChetta.it]
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La risposta ormonale allo stress porta quindi il soggetto a “resistere” alla fase
stessa di stress con aumento della frequenza cardiaca, respiratoria, attivazione del
sistema muscolare, consumo di energia e ormoni, ma con diminuzione delle funzioni
gastrointestinali.
La cellula grazie agli ormoni, già citati in precedenza, ha la capacità di stare nella fase
di catabolismo utilizzando tutto il necessario per rimanervi. Non a caso durante la
reazione allo stress si ottengono corpi chetonici e glucosio [Chiera M., 2017].
In sostanza, dal punto di vista funzionale, lo stress acuto aiuta la sopravvivenza
dell’organismo (reazione di allarme- attacco o fuga) grazie all’interazione tra HPA e
SNC, mentre quello cronico lo destabilizza [Di Corcia, 2011]. A sostegno di ciò il
sistema aumenta la produzione e la secrezione di cortisolo (dal Pregnolone-quindi
DHEA basso) a discapito di progesterone e testosterone, determinando squilibri e
consumi ormonali che agiranno sulla tiroide portandola, nel tempo, in deficit. In
questo modo il sistema si avvicina a quella che si chiama fase di esaurimento. D’altro
canto il cortisolo, come già detto in precedenza, permette alla cellula e al corpo di
rimanere in catabolismo, ma distruggendo e non rigenerando il sistema stesso e
causando nel tempo: resistenza all’insulina (per down regulation recettoriale),deficit
immunitario (per diminuzione della popolazione linfocitaria),scompenso tiroideo (per
diminuzione fase progestinica e aumento estrogenico),riduzione massa magra e
aumento massa grassa (per lisi della struttura del sistema), depressione (per riduzione
della Serotonina), nervosismo e ansia, aumento pressorio (aumento di aldosterone con
conseguente entrata di sodio nella cellula ed uscita di potassio).
In conclusione, la fase di stress è scatenata in maniera molto incisiva e violenta non
tanto da traumi propriamente detti, ma dalla nostra interazione sociale con l’ambiente
che ci circonda (es. trauma psicologico, solitudine, ansia da prestazione, lotta per il
potere), portando così con facilità ad attivare l’asse HPA (asse dello stress) più che a
spegnerlo [Lazarus, 1993], [Sapolsky, 2005], [Schulkin, 2011].

1.1 SINTOMATOLOGIA
I sintomi che più evidenziano una diminuzione della funzionalità surrenalica sono:
ansia, nervosismo, fatica, risvegli notturni (3 di notte),cali di energia a metà
pomeriggio, difficoltà ad alzarsi la mattina, problemi di memoria ed apprendimento,
depressione, depressione climaterica, tensione addominale, ipertiroidismo,
ipotiroidismo, sindrome metabolica, resistenza all’insulina ipertensione, colon
irritabile.

2. GEMMA “M plus” SIGNIFICATO FUNZIONALE
ADATTOGENO NERVOSO E FISICO
Grazie al sinergismo dei suoi componenti, la Gemma M plus “tira giù” il sistema
nervoso, modula la stressabilità nervosa e l’ansia e “tira su” la capacità fisica,
aumentando il tono ormonale e fisico. Viene data in tutti i casi in cui è necessario
modulare lo stress e l’ansia per recuperare calma e tono (mente e corpo). Questo
modello tipicamente adattativo porta a disturbi funzionali di memoria, stanchezza,
irritabilità, disturbi del sonno, testosterone basso, deficit di vitamina D ed eccesso di
colesterolo.
E’ il tipico quadro che porta ad esaurire la sintesi e la secrezione degli ormoni
surrenali e degli ormoni sessuali. La Gemma M plus va molto bene per tutte quelle
persone che hanno ritmi frenetici, che si sentono sotto pressione e che tendono a
sorreggersi con eccitanti come il caffè, il cioccolato ed hanno i carboidrati come
alimentazione prevalente.
In chiave funzionale essa sostiene sia la fase adattativa che quella ipereattiva. In
questo modo sorregge il sistema nella risposta allo stress senza caricare le due fasi non
creando così scompenso [Gemme di Micol].

2.1 TIGLIO (TILIA-TOMENTOSA gemme)
Nel silenzio
all’ombra di un tiglio
la luce dell’ultimo sole
danza tra le foglie,
magia dell’incanto.
Per un momento
i pensieri svaniscono
nel delicato ondeggiare
al vento fresco della sera.
[Immagine 3 - Viale dei Tigli -Walter Biasio] [Autore Poesia
Sconosciuto]

2.1.1 STORIA E MITI
Il tiglio, albero nobile, può vivere fino a mille anni. Era una pianta sacra alla dea
Afrodite che corrisponde alla Venere astrologica, e presso i Germani era sacro alla dea
della fertilità Freia. Nella mitologia greca è simbolo di accoglienza e di amore come

quello tra Filemone e Bauci, i due amanti che Zeus consacrò all’eternità trasformandoli
in quercia e in tiglio uniti nel tronco. Quando è libero di crescere e sviluppare la sua
forma, crea con la sua chioma una forma simil-conica che ricorda un cuore rovesciato.
Curiosamente la stessa forma a cuore si manifesta nelle foglie dalla consistenza
morbida e delicata. Sotto le sue chiome fin dall’antichità si facevano danze e si
formulavano giudizi. L’energia di questa pianta è impetuosa e soave al tempo stesso. E’
un albero fortemente comunicativo, generoso, che inonda nel mese di giugno di
profumo intenso e sognante i luoghi circostanti.
SINTESI PSICHICA: TILIA TOMENTOSA dona calma. Aiuta a trovare il proprio
spazio, a ritrovare la coscienza ("… non hai un briciolo di coscienza …"), a capire che
nella vita bisogna accettare quello che viene, non a subirlo [Piterà, 2016].

2.1.2 PROPRIETA’ E CARATTERISTICHE
Il macerato glicerico di Tilia Tomentosa ha la capacità di regolarizzare le alfa,
beta, gamma globuline, aumentare le albumine, abbassare le beta lipoproteine.
Il tiglio ha azione ansiolitica, antispastica e sedativa perché agisce sul Centro del
Sonno [H. Viola, 1994].
I test di motilità spontanea, di potenziamento della narcosi barbiturica e dell’apparato
a fori dimostrano che l’attività del Tiglio nei topi si manifesta già dopo un’ora dalla
somministrazione, permane per 24 ore con un massimo di attività nelle tre ore dopo
l’inizio del trattamento, potenzia del 20% l’effetto del Tiopental [Piterà, 1994].
La Tilia Tomentosa ha effetto su tutte le manifestazioni somatiche dovute ad ansia, per
es. extrasistoli, palpitazioni, ipertensione arteriosa lieve su base nervosa grazie
all’azione vasodilatatrice che conseguentemente provoca riduzione delle resistenze
periferiche vascolari [www.Riza.it]. Inoltre, agisce sulla gastrite da ansia e stress che
provoca infiammazione a livello della mucosa con relativo suo assottigliamento, è
attiva sul mal di testa ricorrente di origine muscolo tensiva e su problematiche legate
all’ansia da prestazione.
In conclusione, il Tiglio ha la capacità di aumentare il livello di serotonina sull’asse
cortico-ipotalamico e sulla sostanza reticolata determinando il miglioramento del tono
dell’umore ed esercitando una sensibile azione antidepressiva [Piterà F., 2016],
[Camparini E.,1996].

2.1.3 SIGNIFICATO FUNZIONALE
La liberazione di catecolamine circolanti, durante la fase di stress, innesca tutta
una serie di reazioni nell’organismo che hanno lo scopo di mettere in reattività il
sistema per poter far fronte al difficile momento che sta vivendo. Questo meccanismo
permette di passare da una fase di allarme a una fase di resistenza. Da qui si determina

tutta una serie di manifestazioni a livello fisiologico (come l’assottigliamento della
mucosa gastrica , l’iperidrosi, l’aumento pressorio), ma anche a livello cognitivo come
reazioni di ansia, nevrosi, isterismo, comportamenti attivi di compenso o di ricerca di
soluzioni (es. lotta o fuga) [Compare A., 2014]. La preoccupazione accentua la
consapevolezza del problema che si sta affrontando.
La forza del tiglio risiede nel fatto che agisce a livello della corteccia frontale (locus
delle paure note), interferendo così con la scarica adrenalitica e favorendo l’azione
simpaticolitica del sistema. In questa maniera toglie dall’allarme il soggetto
donandogli lucidità e capacità di gestire il momento, non andando ad aggravare
sull’asse tiroide-surrene, permettendo al soggetto di rigenerarsi.

2.2 BETULLA
Bianca betulla sotto
la mia finestra ti sei
coperta di neve
come fosse argento.
Sui rami vellutati
come un bordo delicato
si sono schiusi grappoli
tipo una bianca frangia.
E sta la betulla
nel silenzio assonnato
ed ardono i cristalli di neve
nel fuoco dorato.
Ma l’aurora girando
pigramente attorno,
cosparge i rami
di nuovo argento.
[ESENIN S.A.] [Immagine 4 - Danza delle Betulle - Novikova E.]

2.2.1 STORIA E MITI
Chiamata “Signora delle Foreste”, è un albero dal portamento evocativo. Simbolo
di rinascita tra i popoli Slavi, di fertilità per gli alchimisti, rappresenta il rinnovamento
e l’inizio di un nuovo ciclo.

Pianta legata alla conoscenza ed alla guarigione, considerata purificatrice e fonte di
rimedi per numerosi malanni, sacra per i Celti e cosmica per lo sciamanesimo è
simbolo della purificazione fisica, mentale e spirituale. Nel medioevo era considerata
un albero di luce e di saggezza tanto che lo scettro dei maestri di scuola era composto
da rami di betulla intrecciati. La corteccia di Betulla, in particolare, era utilizzata come
supporto alla scrittura da diverse popolazioni antiche.
SINTESI PSICHICA: Il tipo "Betula verrucosa" è un tipo slanciato. Di norma ha
carnagione chiara, pelle liscia, che ben presto tende a solcarsi, e ama la luce. È il tipo
che deve riempire i vuoti lasciati dagli altri (... è il classico tappabuchi ...) e che
richiede sempre onestà. Assomiglia molto al tipo Betula pubescens.
BETULA VERRUCOSA: aiuta l'adattamento alle nuove situazioni ambientali ed a
combattere le paure. Dona saggezza. Fa valutare in modo più distaccato le varie
situazioni. Aiuta la spiritualità. Aiuta ad apprendere dalle esperienze negative vissute
[Piterà F., 2016]

2.2.2 BETULLA VERRUCOSA-PROPRIETA’ E CARATTERISTICHE
Il gemmoderivato di Betulla Verrucosa stimola l’attività del SRE in particolare
dei macrofagi tissutali (cellule di Kupfer), di quelli della milza, di alcune cellule
spleniche, del pancreas, dei reni e delle ossa (osteoblasti) [Piterà, 1994].
Di conseguenza, è di forte utilità nei processi infiammatori o infettivi [Brigo B, 1991].
Ha la proprietà di abbassare, a livello metabolico, l’acido urico, l’uremia, la
creatininemia e l’albuminuria, a livello proteico di aumentare le albumine, di
abbassare l’iper alfa uno globulinemia e, a livello lipidico, di ridurre il colesterolo. E’
anche un potente diuretico ad azione uricolitica [PiteràF.,1994].Tanti autori
sostengono abbia molte proprietà ed indicazioni simili a quelle della Betulla
Pubescens (gemme e amenti) con la differenza che il fulcro dell’attività è sulla crescita
e rigenerazione degli organi e specialmente delle ossa (abbinata con Abies Pectinata)
per cui potrebbe essere utile nell’osteocondrite, nel rachitismo, nella carie dentaria
[Rozencwajg J.,2015]. In aggiunta, i semi di betulla verrucosa svolgono un ruolo
importante nella difficoltà di concentrazione (associazione con Prunus Amigdalus),
perdita di memoria, astenia, affaticamento intellettivo grazie al naturale effetto cortico
surrenalico [Andrianne P.,2012]. Di conseguenza, è molto utile come tonico nervino
per gli studenti in periodo di esame e come stimolante generale [Piterà, 1994].

2.2.3 SIGNIFICATO FUNZIONALE

La betulla verrucosa semi sostiene la componente cortico-surrenalica, tiroidea,
sessuale. In caso di stress prolungato, il cortisolo in eccesso va a diminuire il
testosterone, progesterone con aumento relativo di androgeni ed estrogeni che, nel
tempo, riducono l’attività tiroidea. D’altra parte è da considerare che anche la risposta
veloce allo stress e la riduzione di quella lenta caricano la tiroide determinando, un po’
alla volta, la sua ipofunzionalità. La betulla verrucosa risulta utilissima nel sostenere
l’organismo in questo delicato processo; infatti agendo a livello cortico-surrenalico
impedisce l’esaurimento, combattendo stanchezza e difficoltà di concentrazione, ma
contemporaneamente porta anche al sostegno e al riequilibrio degli ormoni tiroidei,
surrenalici e sessuali. In questa maniera la betulla verrucosa sostiene tutta la
componente del sistema endocrino.

2.3 MANDORLO GEMME
Come gemma di mandorlo ho il mio cuore,
che, affrontata la neve e la bufera,
sta per cedere alla primavera:
ormai non ne può più di aspettare.
Sento forte nel petto un batticuore,
una passione antica e sincera,
ma il bocciolo che è in me ha una barriera
che impedisce al mio amore di sbocciare.
Allora il canto di una capinera
inaspettato, malinconico e flautato,
insieme al vento dolce della sera
il dischiudersi del fiore ha aiutato
e sono nato alla vita vera:
la vita di colui che ama, riamato.
[DIEGO MANCA]
[Immagine 5 - Mandorlo in Fiore - Vincent Van Gogh]

2.3.1 STORIA E MITI
Il mandorlo è un albero bellissimo e dal profondo significato. E’ il primo albero a
fiorire e proprio per questo è simbolo di rinascita e di resurrezione. Nella mitologia
greca il significato del mandorlo è attribuito alla speranza e alla costanza.
Legata al mandorlo vi è un’antichissima leggenda, una storia d’amore mitologica: la
storia di Fillide e Acamante. Acamante, eroe greco, si trovava in viaggio verso Troia.
Durante una sosta in Tracia conobbe la principessa Fillide. Appena i due si videro
nacque un amore profondo. Acamante dovette però lasciare la sua amata per andare a

combattere a Troia. Fillide lo aspettò per 10 anni ma quando venne a conoscenza della
caduta di Troia, non vedendo l’innamorato tornare pensò che fosse morto e si lasciò
morire di dolore. La dea Atena impietosita dalla storia degli innamorati trasformò
Fillide in un mandorlo e quando Acamante, in realtà ancora in vita, venne a
conoscenza di questa trasformazione, si recò nel luogo dove c’era l’albero e lo
abbracciò con amore e con dolore. Fillide sentì quell’abbraccio e fece spuntare dai
rami dei piccoli fiori bianchi. L’abbraccio dei due innamorati si mostra ogni inizio di
primavera a testimoniare l’amore eterno tra i due.
.
SINTESI PSICHICA: Il tipo "Prunus amygdalus" generalmente ha bisogno di luce,
ama il caldo ("... ho bisogno di calore ..."), odia l'umidità. È il tipo che non ha le idee
ben chiare, è l'eterno indeciso: così, come il mallo della mandorla è racchiuso nel
guscio, il tipo Prunus Amygdalus sta racchiuso nel suo guscio e dovrà romperlo per
rilevarsi. Questo soggetto che normalmente ha paura di invecchiare e non riesce ad
accettare i segni del tempo. Il PRUNUS AMYGDALUS dissipa l'amarezza, lo
scoraggiamento, aiuta a superare la paura di invecchiare, ad accettarsi (accettazione
del proprio corpo, accettazione della vita) a percepire la bellezza dell'essere al di là
della semplice apparenza fisica. Utile anche ai bambini che hanno paura di crescere e
diventare grandi. Facilita l’abbandono delle abitudini che impediscono i cambiamenti.
Permette di prendere le distanze dalle esperienze vissute e di sviluppare nuove
prospettive, di avere idee chiare e di saper decidere. Fortifica il corpo eterico. [Piterà
F., 2000]

2.3.2 PROPRIETA’ E CARATTERISTICHE
Le gemme di Prunus Amygdalus agiscono a livello protidico aumentando le
albumine, le gammaglobuline, abbassando le alfa-due e beta globuline ed esercitando a
livello vascolare azione antitrombotica. Riducono le LDL e i trigliceridi. Abbassano il
tasso di acido urico, di urea e hanno azione antisclerotica renale [Piterà F., 1994]. Il
Mandorlo Dolce è famoso anche per la sua l’attività a livello circolatorio, infatti è
utile nei casi di soggetti con ipercoagulazione e con disturbi es. coronariti,
arteriosclerosi [Andrianne P., 2012], ipertensione [Halenar M.2013] e nella
prevenzione delle trombosi. Di conseguenza può essere considerato una terapia valida
per il deterioramento e l’attivazione delle funzioni psichiche, cognitive [Haider
S.,2012], [Camparini, 2006], [Piterà, 1994]. A livello psichico svolge un ruolo nelle
nevrosi fobiche e ossessive. Inoltre agisce a livello tiroideo [Adrianne, P. 2012].

2.3.3 SIGNIFICATO FUNZIONALE
E’ ben noto che durante la fase di allarme il nostro sistema libera A, NA,
vasopressina, prolattina, T3,T4.
In questa situazione, per far fronte al carico di stress, gli ormoni che vengono
maggiormente utilizzati dal sistema sono il T3 e il T4 (via veloce). Se questa fase di
ipereattività non viene supportata in maniera adeguata, c’è il rischio di avere
ipofunzionalità tiroidea diretta oppure il “rimbalzo” tra cortisolo e ormoni tiroidei che
nel tempo porta sempre allo stesso risultato. Di conseguenza , prima di arrivare alla
fase di esaurimento, si manifesta tutta una serie di sintomi come stanchezza, LDL e
trigliceridi alti, ipertensione, sintomi psichici quali ansia, deficit di memoria, nevrosi,
iperattività, difficoltà di concentrazione [Compare A., 2014], tutte reazioni
fisiologiche da parte del sistema per adattarsi alla situazione.
In questo quadro si inserisce molto bene il Mandorlo per la sua capacità di sostenere
l’attività tiroidea, ricaricandola di scorte, facendo in modo che nel tempo non vada in
deficit, dando al soggetto la sua “velocità di crocera”. Di conseguenza, induce il
sistema a produrre più componente ormonale (per reggere allo stress), consumando
il precursore colesterolo. Infine, l’associazione tra Tiglio e Mandorlo è di grande aiuto
nel caso della nevrosi (vedi Tilia Tomentosa).

2.4 RIBES NERO
Occhi neri di ribes nero come
dense gocce della notte
guardano e inconsapevoli domandano
o di qualcuno o di qualcosa.
Caverà lesto il tordo saltellante
gli occhi neri di ribes nero,
ma i gorghi del vortice conservano memoria di
qualcuno o di qualcosa.
Non penetrate nella memoria delle amate.
Temete quei vortici abissali, perfino
la vecchia tua blusa, non di te si ricorda, ma
di qualcuno o di qualcosa.
E dopo morto vorrei onestamente sempre
vivere in te, come qualcuno no, come
qualcosa, che ti rammenti, linea d'orizzonte,
solo qualcosa, solo qualcosa.

[EVGENJJ EVTUSENKO] [Immagine 6-Le Sete Dipinte-Carla Picciani]

2.4.1 STORIA E MITI
Rimedio relativamente giovane, troviamo una prima verosimile applicazione nel
“Codice Atlantico”. Leonardo fornisce una ricetta nella quale, tra Avellana e semi di
Ortica, probabilmente trova spazio anche il Ribes Nigrum.
Come per molte piante con parti scure o “bivalenti” (bacche scure ma dolci), il Ribes
Nigrum scaccia gli “umori neri”; in passato era usato per guarire dalla peste e dalle
febbri oppure per guarire i “cattivi umori” delle persone che non riuscivano ad essere
“solari” o gioiose.
E’ nuovamente menzionato nel 1712 allorchè P. Bailly da Montaran attribuì al Ribes
Nigrum proprietà miracolose, definendolo “panacea universale”.
Caduto ancora nel dimenticatoio, viene nuovamente rivalutato all’inizio del XX
secolo quando è riscoperto per le proprietà antinfiammatorie e antiallergiche.
SINTESI PSICHICA: Il tipo "Ribes" generalmente è un tipo spontaneo, che appare
come una persona più giovane di quello che realmente è, che non ama né il caldo né il
freddo, ma predilige il fresco e l’ombra. Di solito è un tipo parsimonioso, in tutti i suoi
aspetti. Il RIBES NIGRUM aiuta a riflettere maggiormente prima di intraprendere
azioni delle quali poi ci si potrebbe pentire. Aiuta ad avere una visione più lontana nel
tempo, regola i meccanismi di autodifesa, insegnando, nello stesso tempo, la
tolleranza. Aiuta ad essere più altruista, magnanimo e caritatevole. [Piterà F., 2016]

2.4.2 PROPRIETA’ E CARATTERISTICHE
Il Ribes Nigrum sostiene la secrezione dell’ACTH che spinge il surrene a
secernere il cortisolo [Rozenecwajg J.]
Sperimentalmente attiva gli 11-ossisteroidi e aumenta il tasso di corticosteroidi che
riducono la flogosi grazie alla capacità di blocco diretto delle catene enzimatiche che
producono i prostanoidi. Ha inoltre la capacità di attivare il catabolismo dell’urea e
dell’acido urico; a livello proteico aumenta le albumine e abbassa le iper-alfa-2 beta e
gamma globuline[Piterà,1994].
Il Ribes Nigrum è uno dei maggiori rimedi che possono essere utili nel trattamento
dell’artrosi (gonartrosi, coxartrosi)[Rozencwajg J.]; infatti può sostituire il cortisone
chimico perché ne sostiene naturalmente la sintesi nell’organismo [Andrianne, 2012].
In virtù della proprietà di stimolazione surrenalica indiretta è particolarmente indicato
in soggetti affetti da iposurrenalismo [Piterà, Nicoletti, 2016]. In aggiunta è molto
utile come agente “anti-tossico” perché permette all’organismo di lottare contro gli
effetti collaterali dei farmaci usati in chemioterapia (Taxolo, Cisplatino, Taxotere,
Adriamicina, Farmorubicina). Difatti qualche autore consiglia il suo utilizzo sia
durante che dopo la chemioterapia stessa [Andrianne, 2012].

Recenti pubblicazioni attribuiscono al Ribes Nigrum la proprietà di ridurre la
Sindrome Metabolica attraverso la soppressione dell’endotelina 1 (E-1) responsabile
di conseguenza anche dell’insulino resistenza, ipertensione e dislipidemia [Hin Park1,
Min Chul Kho1,2014]. Inoltre sembrerebbe avere attività estrogenica in vivo e in
vitro grazie all’interazione delle antocianidine con il recettore per gli estrogeni alfa
(ERalfa), recettore sovraesposto nel caso di tumore al seno ed all’endometrio negli
umani [Naoki, 2015]

2.4.3 SIGNIFICATO FUNZIONALE
Come già descritto in precedenza, il cortisolo diventa fisiologicamente l’ormone
fondamentale per la risposta allo stress indipendentemente dalla natura dello stress
stesso. Difatti, il nucleo ipotalamico libera il CRH (segnale di allarme) che attiva la via
nervosa del sistema neurovegetativo (via breve- con produzione di catecolamine
circolanti) e quella endocrina (via lunga) ovvero l’asse HPA (ipotalamo-ipofisisurrene) [Stranahan, 2008], [Thornton, 2006]. Purtroppo, la secrezione cronica di
cortisolo blocca l’organismo in una fase di adattamento costante che porterà il sistema
verso la resistenza all’insulina, la sindrome metabolica, la lisi strutturale, la carenza
immunitaria, la depressione ed infine l’esaurimento surrenalico.
Il Ribes Nigrum (“ACTH like”), agendo a livello della ghiandola pituitaria, stimola la
produzione di ACTH, che non incrementa la produzione di cortisolo, ma ne aumenta la
secrezione permettendo di sorreggere la fase adattativa e di rendere il sistema più
reattivo allo stato di allarme adrenergico. In questa maniera c’è il miglioramento della
perfomance, si è più resistenti alla fatica, si è più tonici e capaci di reagire al momento
che si sta vivendo [Gemme di Micol-Compendio].
In conclusione il macerato di Ribes Nigrum nel tempo può consumare le riserve di
cortisolo. Di conseguenza per poterne avere di nuove bisognerà usare altri macerati
come, per esempio, Prugnolo e Quercia oppure Betulla Verrucosa Semi.

3. CASI CLINICI
3.1 DONNA 50 ANNI
Richiesta al banco: “Mi sento sempre sotto pressione ed ansiosa, depressa durante il
giorno sono stressata, vorrei qualcosa che mi aiuti a superare questo momento”
Domande:
- “Come dorme?” “Mi addormento subito ma mi sveglio in piena notte e comincio a
pensare
- “Che cibi cerca?” “Carboidrati e cioccolata ...si sente di aver bisogno di energia”
- “Ciclo mestruale” “Comincio ad essere irregolare, ciclo più corto, diminuzione della
libido”
Terapia :
Appena ho sentito la parola sotto pressione mi sono indirizzata sulla Gemma Mplus
con una posologia di 10 gocce x 3 volte al giorno abbinata a Quietodal 20 gocce x 3
volte al giorno (terapia precedente). Già dopo una settimana netto miglioramento
dell’umore. Dopo 5 settimane di entrambe i rimedi miglioramento della stanchezza,
sonno quasi regolare con diminuzioni importante dei risvegli notturni e miglioramento
netto della memoria e concentrazione.
La gemma ha modulato la stressabilità nervosa, l’ansia, aumentato il tono ormonale e
fisico con conseguente aumento della resistenza allo stress, abbassamento crisi
epilettoide e maggiore performance fisica.

3.2 DONNA 52 ANNI
Richiesta al banco: “Rimugino di continuo anche di notte, stressata e molto
irritabile….. tante cose da fare sotto pressione scarsa memoria, sono in menopausa”
Domande:
-“Come dorme?” “Malissimo….. crollo ma mi risveglio e comincio a pensare a cosa
devo fare domani. I pensieri non mi mollano”
- “Cibi?” “Carboidrati caffè cioccolata formaggi”
- “Digestione?” “Digerisce bene”
Terapia: Gemma Mplus più Proipnodal la sera. Primi giorni tutto bene,
successivamente effetto rebound del proipnodal e quindi continuazione solo con M
plus (10 gocce per 3 volte al giorno per un mese). Persona più tranquilla e sente meno
stress . Questo denota che la gemma M ha ricaricato la riserva funzionale della
persona, l’ha sostenuta e regolata nella fase di stress riducendo il picco di orto e para.

3.3 DONNA 53 ANNI
Richiesta al banco: “Mi deve aiutare perché tra un mese devo sostenere un esame e
mi sento stressata ansiosa e non riesco a concentrarmi”. Questa signora voleva
anchedimagrire un po’ e lamentava gonfiore addominale con difficoltà digestiva e
sbalzi pressori nonostante l’uso del farmaco antipertensivo”
Proposta e accettazione SlimTest. Risultato SlimTest: funghi lievito caffè….
Ipertrofico, Stress 3.
Terapia: Oltre a lavorare sul metabolismo, sull’ alimentazione (sostituendo gli
alimenti CDD) ho pensato alla principale richiesta dando la gemma M plus (10 gocce
x 3 volte al dì) abbinata al Quietodal (20 gocce per tre volte al dì).
Risposta: Dopo la prima settimana mi riferisce un miglioramento evidente dello stato
ansioso e miglioramento del sonno. Nessun effetto sulla memoria e concentrazione.
Dopo quattro settimane mi riferisce che la pressione finalmente si è stabilizzata dorme
meglio è più concentrata ed ha sostenuto l’esame con successo.

3.4 DONNA 64 ANNI
Richiesta al banco: “Vorrei qualcosa perché mi sento con poca energia ... sono sotto
stress e in questo periodo devo organizzare degli eventi importanti e devo esporre
delle ricerche da me svolte”
Domande:
-“Come dorme?” “Mi addormento senza problemi ma mi risveglio durante la notte
verso le 3 e non riesco più a riaddormentarmi”
-“Come digerisce?” “Abbastanza bene però in questo periodo mi capita di avere
acidità di stomaco durante il giorno”
-“Che cibi cerca?” “Carboidrati”
-“Intestino?” “Stitichezza con feci caprine”
Oltre alla sua principale richiesta, altri sintomi mi hanno portato a pensare che la
donna fosse in una situazione di costante stress nervoso.
Terapia: Rimedio unico : Gemma M (10 gocce per tre volte al dì per almeno un
mese). Già dopo due settimane il soggetto dice che ha molta più energia, ha più calma,
ha meno risvegli ed è aumentata la diuresi, si sente meno gonfia e piùperformante. La
Gemma M plus ha regolato la fase di ortosimpaticotonia e quella di parasimpaticotonia
riducendo i sintomi di allarme e migliorando la capacità energetica della persona.

3.5 DONNA 44 ANNI
Richiesta: Stanca con risvegli notturni, ansia (gestita con Gelsemium 30), ha forti
ritmi lavorativi, sente difficoltà di concentrazione e la sera si sveglia sempre alle 03:00
di mattina in maniera agitata.

Domande:
-“Come dorme?” “Mi addormento bene, ma ho il risveglio alle 03:00”
-“Che alimenti assume?” “Caffè, thè, zuccheri e carboidrati”
-“Digerisce? Molto poco”
Terapia: Gemma M 10 gocce (mattina, pomeriggio dopo le 17,00, prima di dormire).
Il risveglio avviene in maniera più dolce (la persona si sveglia e si riaddormenta
subito), è più reattiva e ha più concentrazione.

3.6 UOMO 73 ANNI
Richiesta: “Mi risveglio sempre alle 03:00 e poi non dormo più. La testa comincia a
fare i suoi percorsi e mi irrito perché non riesco a dormire. Sono molto nervoso da
parecchio tempo”
Domande:
“Fa fatica ad addormentarsi?” “Mi addormento bene, ma poi alle 03:00 mi sveglio”
“Come digerisce?” “Mangio molto, ho un po’ di aria e a volte faccio fatica a digerire”
“Prende farmaci?” “Atenololo, Cardioaspirina, Adalat, uso a volte Bdz”
Terapia: Gemma M 10 gocce (mattina, tardo pomeriggio e al bisogno). La persona ha
un sonno ristoratore e se a volte si sveglia si riaddormenta subito in maniera “dolce”.
La persona è in costante stress, nervoso e quindi il sistema tende alla
Ortosimpaticotonia, difatti usa le BDZ a volte per staccare la spina. Con la Gemma M
la persona riesce a gestire meglio il nervosismo e viene regolato il suo bioritmo
abbassando la fase di Simpaticotonia e alzando quella di Parasimpaticotonia. Il
risveglio alle 03:00 lo interpreto come crisi epilettoide.

3.7 UOMO 40ANNI
Richiesta: “Vorrei qualcosa per diminuire lo stress. E’ un periodo molto teso. Ho poca
concentrazione, mi dimentico le cose, ho bisogno di essere più rilassato ma anche di
fare”
Domande:
-“Come dorme?” “Ho risvegli agitati a qualunque ora”
-“Come digerisce?” “Poco, incomincio a mangiare e poi mi blocco”
- “Sente mani o piedi freddi durante il giorno” Ho le mani fredde e mi sudano
Terapia: Gemma M 10 gocce (mattina, pomeriggio, sera). La persona si sente meno
agitata, dorme di più, è più concentrata e si sente più carica. La sudorazione alle mani
è diminuita. Questo significa che il soggetto aveva bisogno di essere sostenuto dal
punto di vista ormonale (Betulla), aver sostegno tiroideo (Mandorlo), aumento della
performance (Ribes) e riduzione della iperideazione e dell’allarme (Tiglio)

3.8 UOMO 60 ANNI
Richiesta: Sudorazione fredda profusa dal collo ai piedi a partire dalla 24:00 solo di
notte. Da circa 7 mesi si verifica in seguito all’operazione di sostituzione della volvola
mitralica. Feci Verdi
Domande:
-“Come dorme ?” “Mi addormento senza problemi, ma dalle 24 mi sveglio in acqua e
mi devo cambiare 2, 3 volte”
-“Cosa mangia?” “Tanta verdura, con pasta o riso a pranzo e la sera tanta verdura con
carneo pesce”.
-“Digerisce?” Perfettamente
-“Farmaci ?” Cardiospirina, Tegretol”
Terapia: Dopo aver scartato l’ipotesi celiachia (con riduzione dell’assunzione di
verdura – feci tornate al colore naturale) ho consigliato Gemma M10 gocce (mattina,
pomeriggio e sera prima di andare a dormire). Sintomatologia ridotta del 90 %, rimane
solo sudorazione collo. Dal mio punto di vista questa sudorazione notturna è da
interpretare come un crisi epilettoide. Inoltre la sudorazione fredda mi ha portato a
pensare che ci fosse interessamento tiroideo. La Gemma M ha regolato l’eccesso di
parasimpaticotonia con C.E.

3.9 DONNA 40 ANNI
Richiesta: “Ho bisogno di energia. Mi sento stanca”
Domande:
-“Come dorme?” “Bene, ma non è un sonno ristoratore”
-“E’ un periodo di agitazione?” Ho un pensiero in particolare che mi attanaglia
-“Come digerisce?” Non ho particolari problemi, non ho gonfiore.
Terapia: Gemma M 10 gocce (mattina, pomeriggio, sera). Primi 10 giorni benissimo.
Successivamente non ha sentito più l’effetto. Probabilmente c’è stata scarica
surrenalica. Era già in adattamento con alto colesterolo e le riserve erano troppo
scarse. La Gemma M ha messo in performance il soggetto, ma la velocità di utilizzo
del cortisolo è stata più alta della sua ricostituzione

3.10 DONNA 21 ANNI
Richiesta: “Devo studiare per 2 esami notte e giorno. Vorrei prendere qualcosa per la
stanchezza, devo essere concentrato, lucido, e poter dormire bene la notte per essere
performante il giorno dopo”.
Domande:
-“Come dorme di notte?” Ho il pensiero ossessivo dello studio. Mi addormento, ma
mi sveglio prima della sveglia.
-“Digerisce?” “Poco, sento un pugno allo stomaco”

-“Va di corpo?” “ Adesso sono un po’ bloccato”
Terapia: Gemma M 10 gocce (mattina e pomeriggio e al bisogno). Sente l’effetto fin
da subito, sentendosi concentrato e piena di energia. La sera dorme in maniera
tranquilla e non si sveglia prima della sveglia. La digestione è migliorata e va di corpo.
Esito esami 30. L’utilizzo della Gemma M ha portato l’individuo ad avere meno
iperideazione, ad essere più performante (energia, memoria) e a non avere problemi di
sonno. Inoltre tutti i sintomi da Ortosimpaticotonia si sono ridotti.

3.11 DONNA 38 ANNI
Richiesta: “Ho tanta ansia, sono sempre in allarme. Ho tachicardia e pensieri
ossessivi. Qualsiasi cosa succeda mi fa sussultare, agitare e mi faccio tante pare”
Domande:
-“Come Dorme?” “Sonno leggerissimo, mi sveglio per il minimo rumore”
-“Digerisce?” “ Nulla, mi si blocca lo stomaco e ho un groppo sempre allo stomaco”
-“Ha le mani fredde?” “Tantissimo, a volte sudo tantissimo non solo nelle mani”
Terapia: Gemma M 10 gocce (mattina, pomeriggio tardo e al bisogno). La persona si
sente più calma, più distaccata, sonno più disteso, risveglio più riposato, riduzione dei
pensieri fissi, della iperideazione e del groppo allo stomaco allontanando così le
preoccupazioni.

3.12 UOMO 30 ANNI
Richiesta: “Sono stanco, lavoro tanto. Ho paura di avere tracollo del tempo es. tiroide
o di ammalarmi”
Domande:
-“Come dorme?” “Mi addormento bene, ma a volte mi sveglio”
-“Come digerisce?” “Non ho problemi di digestione, no gonfiore”
-“Come va di corpo?” “Le feci precipitano, ma a volte galleggiano, consistenza
normale”
Terapia: Dato Vc 15 forte in precedenza, la persona si sente tonica ma stanca. Dato
Gemma M 10 gocce (mattina e pomeriggio), il soggetto si sente bene e dice di “andare
come un treno” e dopo 3 mesi di terapia non ha avuto tracollo e non si è ammalato.

3.13 DONNA 60 ANNI
Richiesta: “Stanca sia per lavoro sia perchè sono reduce da un periodo stressante in
cui ho dovuto assistere un parente ammalato. Ho bisogno di qualcosa che mi aiuti ad
andare avanti e a recuperare il mio equilibrio e le mie forze. Ho paura di crollare”.

Domande :
-“Come dorme?” Dormo, ma ho un sonno agitato e mi sveglio con ansia“Durante il
giorno è agitata?” “Sono ansiosa perchè mi accorgo che sempre più faccio fatica ad
organizzare la mia giornata”
-“Assume qualche medicinale?” “No , solo di tanto in tanto faccio uso di RESCUE
REMEDY nei momenti di maggiore ansia. Per il resto sono nella norma coi valori
fisiologici”
Terapia : GEMMA M PLUS 10 gocce (mattina,pomeriggio e sera) . La persona
riferisce che i primi giorni dopo che assumeva le gocce sentiva una sensazione come
di tremolio e freddo internamente,ma ora dopo solo 20 giorni di terapia dorme bene
(addirittura sogna!) e si sveglia tranquilla ed efficiente . Si sente bene e naturalmente
continuerà la terapia. L’effetto è dovuto al tiglio che le ha ridotto l’ansia e l’allarme, il
ribes le ha dato forza per sostenere il momento e fiducia per l’emozione :“ho paura di
crollare”, il mandorlo le ha dato il ritmo e la betula l’ha ricaricata.

3.14 DONNA 30 ANNI
Richiesta: “Non dormo bene, mi sveglio stanca e faccio fatica ad incominciare la
giornata”
Domande:
-“Si sveglia durante la notte? Fa fatica ad addormentarsi?” “Sono in dormiveglia, ho
il sonno leggero, qualsiasi rumore mi sveglia”
-“Come digerisce?” “Non sento paricolari disturbi, ma penso di avere il fegato
intossicato perché se mangio qualcosa di grasso mi vengono fuori i brufoli”
-“Come sono le sue feci?” “normali”
Terapia: Gemma M Plus 10 gocce (mattino, pomeriggio, sera). La persona si sente
carica, ma ha ancor difficoltà a dormire. Caso ancora in discussione e risoluzione.

3.15 UOMO 69 ANNI
Richiesta: “Ho svolto per molti anni un lavoro impegnativo e stressante come
responsabile di una impresa a conduzione familiare. Ora che sono andato in pensione
comunque devo occuparmi di diverse mansioni per la stessa azienda, mi ritrovo stanco
fisicamente e mentalmente ,privo di concentrazione e ho notato anche calo del
desiderio sessuale. Ho bisogno di qualche aiuto per ritrovare le mie energie”.
Domande:
-“come dorme?” “Non ho problemi di sonno, ma mi sveglio molto presto come sono
abituato ormai da anni”
-“come si sente al risveglio?” Mi sento fiacco, non scattante
-“Come digerisce?” Direi che non sento problemi

Terapia: GEMMA M PLUS 10 gocce mattino e pomeriggio.
Dopo un paio di settimane, comincia a sentire un leggero miglioramento e si è
impegnato a continuare …caso ancora in esame.

3.16 DONNA 40 ANNI
Richiesta: “Sono stanca, mi potrebbe dare un qualcosa per essere più reattiva?”
Domande:
-“Come dorme?” Mi sveglio durante la notte, ma mi addormento bene
-“Si sente stanca dopo il pasto?” Mangio molto poco al pasto, ma mi sento bene e
digerisco bene”
-“La mattina come si sente?” “Con molta stanchezza”
Terapia: Gemma M Plus 10 gocce (mattina, pomeriggio). La persona si sente più
reattiva e dorme meglio. La Gemma M plus le ha dato reattività, sostegno e la notte
dorme meglio.

3.17 DONNA 32 ANNI
Richiesta: “ Sono stanchissima, non ce la faccio piu. La mattina faccio fatica a
cominciare la giornata, nel pomeriggio sto un po’ meglio ma mi sento stanca.
“ Sono agitata, assumo soprattutto nervini (caffè, thè) e carboidrati e verdura.
Sento come tutto sul mio collo”.
Domande:
-“Digerisce?” “Poco”
-“Come dorme?” “Mi sveglio spesso, non è un sonno tranquillo”
-“Ha la sensazione di non farcela?” “A volte mi viene da piangere”
Terapia: Gemma M 30 gocce in bottiglietta d’acqua da bere durante la giornata. Il
soggetto si sente con più energia e meno stanca. Questa associazione di gemme ha
dato sostegno fisico (Ribes), ha ridotto l’allarme (Tiglio), ha dato sostegno ormonale
(Betulla), ha dato ritmo (Mandorlo) alla persona.
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