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NOTA INTRODUTTIVA
Nel presente lavoro tratterò delle qualità e delle funzioni della Gemma di Micol Base, un
gemmoderivato composito la cui triade di gemme che lo costituiscono è data da Salice
bianco (linfa), betulla pendula (linfa) e faggio (gemme). Vedremo come la sinergia di una
componente prettamente gemmoterapica, con le due linfe, tessuti con specificità diverse,
si pongano all’interno del nostro sistema con similitudini e analogie che ne
permetteranno l’utilizzo come efficace e indispensabile strumento di drenaggio e pulizia
della matrice extracellulare, dei principali sistemi di detossificazione emuntoriali (fegato,
reni e sistema linfatico) e di riattivazione neurormonale. A supporto di questo lavoro ho
voluto portare il caso di due pazienti su cui ho testato la Gemma Base in base ai dati
rilevati oltre che dal colloquio, dall’esame iridologico. Ho voluto perciò portare
testimonianza di come l’occhio rifletta lo stato di salute e come l’uso della gemma Base
abbia influenzato la risposta del sistema non solo attraverso il miglioramento dei sintomi,
ma modificando alcune zone specifiche dell’iride e della sclera e come tali zone e tali
segni corrispondano a evidenze legate a organi e apparati che la gemma Base ha come
“target” di riequilibrio.

ORIGINI DELLA GEMMOTERAPIA
La storia della gemmoterapia ha un’origine millenaria. Già nei testi antichi della medicina
ajurvedica si parlava dell’uso della gemme di alcune piante. In Occidente le prime
evidenze sono state date da Santa Ildegarda di Bingen nel XII secolo, che come
sappiamo è stato un lavoro “ispirato” oltre che meravigliosamente descritto. Ne “Il libro
delle sottigliezze delle creature divine” in cui parla delle piante, degli animali, degli elementi, dei
metalli e delle pietre come base per la terapia del corpo umano, che definiva come il
tabernacolo dello spirito, parlava anche delle gemme. Tra le tante piante le cui gemme
erano curative secondo Ildegardaf, c’erano le gemme di otto alberi: betulla, ribes nero,
castagno, rosa canina, frassino, pioppo, melo e tiglio.
Ma il primo vero ispiratore fu Wolfgang Goethe con la sua opera “La metamorfosi della
piante”, dove dedica una parte alla comprensione e all’importanza della gemma,
distinguendola dal bocciolo che, secondo lui, è un elemento più spirituale.
Fu però il Dr. Pol Henry, un medico belga, a sviluppare il metodo gemmoterapico, che in
seguito ribattezzò come fitoembrioterapia, in quanto come si vedrà non si utilizzano solo
gemme per la preparazione dei rimedi, ma anche giovani getti, semi, amenti, radichette,
scorza interne e linfa.
L’approccio di Pol Henry fu soprattutto biologico e scientifico partendo comunque
dall’osservazione e dallo studio della fitosociologia: le piante crescono su un determinato
terreno e su quella tipologia di terreno le piante sono in grado di apportare delle
modifiche al terreno stesso. Essendo i vegetali la principale fonte proteica per gli animali
e l’uomo e modificando loro stessi il terreno per permettere la vita e l’equilibrio, Pol
Henry guidato e ispirato colse, attraverso lo studio e la sua grandissima sensibilità, un
collegamento sottile tra il terreno su cui cresceva l’albero e il terreno dell’uomo, che
biologicamente ha fatto corrispondere al profilo protidico del sangue. Iniziò perciò ad
effettuare studi e a testare i germogli in via sperimentale sui topi, attraverso lo studio del
mielogramma o del midollo osseo e attraverso lo studio istologico delle cellule
macrofagiche (Kupfer, cellule linfatiche, spleniche etc…) per determinare quale linea
ematica eventualmente stimolassero. Il risultato fu sorprendente e dimostrò che
determinati gemmoderivati erano in grado di correggere il profilo sieroproteico alterato
(misurato attraverso la variazione di alfa, beta e gamma globuline) riportando il sistema
ad uno stato di equilibrio.
L’immenso materiale di studio di Pol Henry è stato portato avanti poi e approfondito sia
da un punto di vista clinico che sperimentale da studiosi francesi quali Martin, Paqualet,
Netien, Tetau, Bergeret e Ledoux.
Questo metodo di cura è stato però per molti anni quasi dimenticato o usato in modo
marginale legandolo come supporto secondario e di “drenaggio” nella pratica
omeopatica. Negli ultimi anni invece vi è stata una riscoperta e un riutilizzo della
gemmoterapia, con una maggiore curiosità e anche interesse da parte di alcune aziende
produttrici. Un approccio tanto singolare, quanto efficace negli ultimi anni è stato dato
dalla medicina funzionale evoluta, che ha iniziato a studiare e ad usare le gemme, non più
da sole, non più secondo il metodo analogico, ma in combinazione e collegandole al
sistema funzionale.

LA GEMMA, UN TESORO INESTIMABILE
“L’albero, produzione legnosa dei vegetali, domina tutta la flora e determina perfettamente le direttive
terapeutiche dal momento in cui vengono biologicamente e sperimentalmente stabilite.
La fitoterapia che non utilizza i tessuti meristematici perde il gene più vitale del vegetale e impiega a
scopo terapeutico solo le sue elaborazioni secondarie. (Pol Henry)
Partirei da questo enunciato di Pol Henry per addentrarmi nel cuore della gemmoterapia
e per spiegare la valenza oltre che farmacologica, anche simbolica ed energetica.
Vorrei ricordare prima di analizzare i tessuti meristematici, che esiste una stretta
relazione tra il fitogemmoterapico e la correlazione pianta-terreno-corpo.
La fitogemmoterapia, o fitoembrioterapia, sottende alle forze del mondo vegetale e per
addentrarci nella sua funzione conosciamo il protagonista di ciò: l’essere vegetale per
antonomasia e cioè l’albero.
L’albero da sempre ha ricoperto un ruolo centrale non solo in natura ma anche nella
storia, nella tradizione e nella mitologia delle varie civiltà. Esso è un custode silenzioso
delle memorie della terra e degli influssi celesti.
In questo disegno la gemma è un elemento cruciale, “trade d’union” tra terra e cielo, e
collega i quattro elementi. E’ sottoposta alle forze telluriche di risalita (terra), pervasa e
perfusa dalla linfa (acqua), è in comunicazione con l’ambiente esterno e perciò a contatto
con l’atmosfera (aria) e risente delle forze più sottili cosmiche e astrali (fuoco).
L’albero attraverso la gemma attua un gesto che non esiste in nessun altro essere vivente
di ordine superiore, rinasce in vita, dal riposo dell’inverno si rigenera e rinasce ogni
primavera, e attraverso la gemma perpetua e rinnova il proprio matrimonio con la
Natura. Con il seme invece si garantirà la vita dopo la morte.
La gemma contiene in fieri tutto il potenziale della pianta, ha una grande energia
potenziale non ancora espressa, ma che si esprimerà solo quando la gemma si aprirà e
verrà pervasa dalla luce. Da quel momento in poi, con l’avvento del risveglio dalla
quiescenza e con l’inizio della fotosintesi il tessuto si svilupperà e darà vita poi, in base al
tipo di meristema, a foglie, fiori o rami secondari. Tessuti che poi a loro volta daranno
metaboliti secondari e che noi da sempre utilizziamo in fitoterapia.
I meristemi sono costituiti da cellule totipotenti e ogni cellula vegetale è in grado di
generare un’intera pianta e in questa ottica la gemma o il giovane getto sono riserve
immense di meristema, ovvero di cellule indifferenziate. A livello biochimico queste
matrici contengono un’enorme quantità di acidi nucleici, minerali, oligoelementi,
vitamine, enzimi, fattori di crescita e ormoni vegetali.
Il meristema quindi possiede una grande varietà di elementi e tra questi un ruolo
importante viene svolto dagli ormoni vegatali o fitormoni, che sono secreti dall cellule
vegetali. Questi fitormoni sono quattro: auxina, giberellina, citochinina e l’acido
abscissico. i primi tre sono di natura Yang, cioè generano vita e movimento, mentre il
quarto è di natura Yin, pone la gemma in stato di quiescenza.
La particolarità dei fitormoni, così come gli ormoni del nostro sistema vivente, è che
sono molto attivi già a bassissime concentrazioni, agiscono anche a distanza dal loro
luogo di sintesi e influenzano la funzione della pianta.
Le formule chimiche dei tre ormoni dinamizzanti “Yang” sono a 5 basi (pentano). In
natura, una struttura a 5 basi corrisponde sempre a un meccanismo instabile. Questa
“instabilità” produce una reazione dinamica, di movimento, che è l’opposto della staticità

e del riposo. Mentre l’acido abscissico è a base 6 (esano), una struttura che conferisce la
stabilità.
Vediamo rapidamente il ruolo di questi fito-ormoni.
AUXINE: hanno struttura simile al triptofano e producono una vasta gamma di effetti
sull’accrescimento e sulla morfogenesi del vegetale, trasmettendo al sistema un segnale
biologico affinché migliori, nella cellula, la capacità di mettere a disposizione i nutrienti.
GIBERELLINE: promuovono la germinazione dei semi e delle gemme, l’allungamento
del fusto e la crescita delle foglie; stimolano la fioritura e lo sviluppo dei frutti;
influenzano la crescita e il differenziamento delle radici
CITOCHININE: agiscono su crescita e differenziamento delle radici; stimolano la
crescita e la divisione cellulare, la germinazione e la fioritura; ritardano l’invecchiamento.
ACIDO ABSCISSICO: inibisce la crescita; fa chiudere gli stomi per evitare la perdita di
acqua; contribuisce allo stato di quiescenza.
Vi è infine un’altra sostanza di non minore importanza della precedenti, ma che ha una
struttura chimica differente essendo a struttura lineare (alchene) che è l’etilene.
ETILENE: promuove la maturazione dei frutti; si oppone ad alcuni effetti delle auxine;
promuove o inibisce a seconda delle specie, la crescita o lo sviluppo di radici, foglie e
fiori.
Ben si evince come la gemma sia come dice il nome stesso un “tesoro” inestimabile che
il regno vegetale mette a disposizione della nostra salute.

LA LINFA, IL FIUME INTERNO
Prima di analizzare nel dettaglio le proprietà e le funzioni della gemma Base nei suoi
componenti costitutivi, e prima di condurre un parallelismo tra l’uso tradizionale e il loro
uso in chiave della MFE (medicina funzionale evoluta), vorrei comparare il sistema
linfatico nel vegetale e nell’essere umano.
Il sistema linfatico è il complesso di capillari, vasi linfatici e organi che all'interno del
nostro organismo sono predisposti a garantire la circolazione della linfa. Questa è un
fluido che riempie gli interstizi presenti tra le cellule corporee: compito principale del
sistema linfatico è svolgere la funzione di continuo drenaggio di tale liquido da tutti i
tessuti, ad eccezione del sistema nervoso centrale, delle ossa e del tessuto epiteliale.
La linfa ha una composizione diversa a seconda della tipologia di tessuto o organo dal
quale viene drenata. Tale composizione consta sempre di una parte acquosa, nella quale
sono presenti in misura variabile residui di scarto del metabolismo delle cellule. Simile in
questa sua parte più fluida al plasma del sangue, può contenere grassi, proteine e pochi
sali minerali. Alla parte fluida della linfa se ne aggiunge una composta da corpuscoli,
rappresentati per lo più dai linfociti. Questi nascono nel midollo osseo, ma trovano in
parte ricovero fino a maturazione in un altro organo appartenente al sistema linfatico, il
timo, per poi raggiungere già formati anche la milza e i linfonodi. Per questo importante
ruolo nella produzione e circolazione dei globuli bianchi, trasportati dalla linfa ai tessuti
per rimpiazzare quelli coinvolti nel ruolo di protezione delle cellule, il sistema linfatico ha
primaria importanza nella costituzione delle difese immunitarie del nostro organismo.
Inoltre svolge altre due funzioni altrettanto importanti e fondamentali, l’assorbimento
dei grassi e l’equilibrio dei fluidi. Le conseguenze di un sistema linfatico bloccato come si
può ben evincere può portare a scompensi a livelli fisiologico fino a sfociare a patologie
in alcuni casi serie e gravi.
Nel sistema vegetale la linfa ha la grande funzione di trasporto dei nutrienti e si
suddivide in due componenti per così dire “vascolari” (fig.3) e sono le cellule conduttrici
della linfa grezza, che comprendono le tracheidi e gli elementi dei vasi, e le cellule
conduttrici della linfa elaborata che sono i tubi cribrosi. I due tipi di tessuto che
rivestono un ruolo fondamentale sono: lo xilema, che trasporta la linfa grezza (acqua e
sali minerali); ed il floema, che trasporta la linfa elaborata. L’albero è come una grande
pompa che attinge acqua e elementi nutritivi dal terreno e la veicola poi attraverso
l’assorbimento radicale a tutta la sua struttura. Il movimento è doppio in quanto
abbiamo un grande flusso di linfa trasportata dallo xilema che va dalle radici, attraverso il
fusto, a nutrire i rami principali e le diramazioni secondarie, per giungere sino alle
gemme prima e alle foglie, al fiore e al frutto poi. Inoltre vi è un altro movimento di linfa
per così dire di ritorno che dalle foglie ritorna al tronco e alle radici.
Il rapporto del trasporto di linfa tra floema e xilema è di 1:100.
La linfa dell’albero così come il nostro sangue è un grande fiume interno, che trasporta
una vasta gamma di sostanze. Considerando che l’acqua, oltre a essere la componente
principale del nostro pianeta, lo è anche anche per il vegetale e per l’uomo, possiamo ben
comprendere quale ruolo nutriente e vivificante possa svolgere la linfa (nel nostro caso
betulla e salice) all’interno del nostro sistema vivente. In natura tutte le fonti di acqua
sgorgano dalle fonte e ricadono per gravità fino a ridiscendere nel loro decorso per poi
perdersi nel grande mare. Nell’albero questo processo avviene quasi al contrario, l’albero

diviene una grande pompa che trasporta l’acqua prelevandola dal terreno e la porta in un
percorso a spirale attraverso le sue strutture a tutte le sue componenti. Immaginiamo
ora questo grande flusso che perfonde ogni struttura risalendo fino alle gemme con
quest'acqua informata da sostanze minerali in forma colloidale e da tutte le altre
componenti che abbiamo visto. Quindi, quando parliamo dell’utilizzo delle linfe in
fitogemmoterapia, teniamo presente che andiamo ad usare un’acqua di informazione,
perchè l’acqua che è stata assorbita dal terreno porta le sostanze con le loro specifiche
frequenze, la memoria del terreno stesso, e l’energia che ha formato e costituito l’albero
e che sarà differente e unica per ogni albero, in quanto depositari della forza formatrice e
dell’archetipo energetico che lo ha costituito e formato nella materia che noi vediamo. La
linfa è un vero e proprio elixir
“spagyrco” che la Natura e
Figura 1
l’albero mettono a
disposizione. Quando
introduciamo la linfa,
introduciamo un’acqua di fonte
biologicamente dinamizzata.
Gli studi sulla memoria
dell’acqua e la fisica quantistica
ne hanno messo in luce
evidenze che prima venivano
considerata affascinanti sì, ma
considerate dalla comunità
scientifica speculazioni magicofilosofiche.
Figura 2
Si potrebbe concludere con
questo parallelismo, il nostro
sistema linfatico è un sistema
di drenaggio e difesa
principalmente con le
caratteristiche e le funzionalità
che abbiamo precedentemente
visto, mentre nelle piante è un
sistema di distribuzione e
nutrimento. La particolarità è
che con l’uso delle linfe estratte
da alcuni alberi, su tutti betulla
e salice, che tra l’altro sono due
dei tre costituenti della gemma
Base, noi puliamo, dreniamo e
detossifichiamo il nostro sistema. E’ un processo pianta-uomo, dove la linfa vegetale
diviene sistema di raccolta e nutrimento:
veicolo verso l’esterno attraverso la
riattivazione degli organi emuntori, oltre che di nutrimento e arricchimento come
avviene nell’albero.

Possiamo ben comprendere come nell’approccio terapeutico la prima cosa sarebbe
quella di preparare l’organismo alla terapia e ripulirlo, attraverso non solo la pulizia del
linfatico ma della matrice cellulare stessa, la quale funge da veicolo di nutrienti e regola
tutta la rete di comunicazione cellulare. Le cellule, unità singole che costituiscono i
tessuti e gli organi, sono collegate da queste matrice che in condizioni normali è fluida,
ma che in presenza di sostanze tossiche e/o patogene gelifica impedendo la normale
comunicazione intercellualre e bloccando la cellula stessa; questo processo di
gelificazione se non rimesso in equilibrio può portare gravi danni alla cellula e a tutto il
nostro sistema con risvolti anche gravi sulla nostra salute. Quando la matrice
extracellulare è efficiente si ha un’amplificazione di efficacia di qualsiasi terapia utilizzata.

Fig. 3 Struttura del tronco di un albero e flussi di linfa all’interno di esso

GEMMA DI MICOL BASE
Questo complesso costituito da una triade di una gemma, il faggio e due linfe, salice
bianco e betulla bianca, offre un valido aiuto come terapia di drenaggio di terreno, della
matrice extracellualre, nel contrastare l’acidosi ed è utile nella attivazione neurormonale e
nella regolazione neurovegetativa. Ha come target il sistema reticolo endoteliale, il
sistema linfatico e il microcircolo, il surrene, il rene, il fegato, il sistema neruovegetativo e
la matrice extracellulare.

SALICE LINFA
BETULLA PENDULA LINFA

FAGGIO GEMME

Immagini tratte dal testo “GEMME DI MICOL”

BETULLA
Betula pendula Roth nota anche come betulla verrucosa o betulla bianca
Famiglia Betullacee
era terziaria

Betula pendula o alba, albero considerato nella
tradizione celtica l’albero della luce

Estrazione della linfa di Betulla che solitamente avviene agli
inizi di marzo

Gemme e infiorescenze di betulla

La Betulla è un albero di grande tradizione e simbolismo, il nome deriva dal celtico betel,
che è il primo nome del calendario celtico lunare. La luna tradizionalmente è legata
all’elemento acqueo. Il suo candore virginale, la leggiadria e la copiosa linfa
simboleggiano le forze femminili della terra e dell’acqua e la rendono un albero
dall’aspetto sempre giovane con una chioma leggera e amica dei venti. I Celti legarono
questo albero al dio Thunar, che rappresentava il ritorno della primavera. Sempre per i
cesti è associata anche alla dea Bhirg, il cui etimo è alla base dei differenti nomi attribuiti
alla betulla in Germania (Birke), Olanda e Inghilterra. La tradizione cristiana la vuole
legata a Santa Brigida e alla candelora, festa legata alla rinascita della luce.
Nelle popolazioni siberiane la betulla è un considerata un albero cosmico e ad essa sono
legati i rituali di iniziazione per le pratiche dello sciamanesimo. La Betulla è un albero che
porta luce, che rischiara e rende limpido.
La betulla forma l’humus grezzo, il rigeneratore del terreno degradato ed è un
colonizzatore dei terreni incolti favorendo poi l’impianto di altre specie. E' un albero che
ha grande flessibilità ecologica ritrovandosi in diversi stadi della formazione delle foreste,
soprattutto nei primi stadi, quello di preparazione di terreno. Lo potremmo così vedere
sotto la luce della legge delle analogie come un
albero che possiede un’azione a largo spettro sul
nostro organismo.
La linfa di betulla contiene acidi organici,
glucosidi, aminoacidi (ben 17), sali minerali,
vitamine del gruppo b, vitamina C, tannini e
flavonoidi. Contiene inoltre alcun composti
fenolici come luteolina,
quercitina, e due iperosidi come il betuloside e il
monotroposide. Sono rappresentati anche i fitormoni. La ricerca moderna ha rilevato,
nella linfa, la presenza di betullina, una piccola molecola con azione antinfiammatoria
che migliora la resistenza all’insulina, riduce le placche ateroslerotiche e riduce
l’iperlipedemia.
La linfa della betulla pendula è molto ricca di minerali e alcuni oligoementi, soprattutto
il genere verrucosa rispetto alla pubescens (vedi figura). Osservando la figura e ponendo
l’attenzione sul Mn per esempio, si potrebbe collegare l’alta concentrazione di questo
elemento con la funzione anti artritica e artrosica della linfa. Il manganese infatti svolge
un ruolo importante sia nella respirazione cellulare all’interno del ciclo di Krebs, sia
come co-fattore nell’attività della glucosil-transferasi, un enzima indispensabile per la
produzione di collagene.
La linfa di betulla in fitogemmoterapia si usa nei reumatismi degenerativi e a deposizione
anticorpale e calcica e nelle artrosi; nelle litiasi; nelle cistiti infiammatorie con deposito;
edemi e idropsie; nelle dismetabolie degli azotati e dei lipidi. Ha dato ottimi risultati
associata alle gemme nel trattamento di pazienti affetti da fibromialgia. In chiave
funzionale e nell’associazione Base la linfa mantiene svolge il suo ruolo al livello della
matrice extracellulare e del reticolo endoteliale. Nel ragionamento funzionale lavorando
sull’acqua e sulle infiammazioni trova il suo posizionamento nel quadrante metabolico
BLU (parasimpaticotonia vagatono, con ipertrofia). Aiuta e detossificare il sistema dai
cataboliti acidi e come in natura corregge il “terreno” degradato e lo prepara alle altre
specie, così in noi prepara il nostro “terreno” alle cure successive.

SALICE BIANCO
Salix alba
Salicacee
era terziaria

Salix alba, l’albero ama crescere vicino all’acqua

Gemme di salice e infiorescenza

Il salice bianco è un albero le cui foglie di un riflesso argenteo ondulano nel vento e
disegnano ventagli d’onde sulle rive dei fiumi. Albero anch’esso come la betulla lunare e
legato all’acqua, il salice vive vicino all’acqua spesso nella sua forma piangente e
malinconica ripiegato su se stesso. Interessante notare che salice e betulla sono i primi
alberi a colonizzare i terreni abbandonati. Lo spazio vitale del salice è l’umidità fresca e
intensamente illuminata e la vitalità di questi alberi si mostra nella facoltà che ha ogni
verga tagliata di radicare e di moltiplicare la specie. Il salice già nell’acqua ama l’elemento
aria; le sue radici esplorano il terreno alla ricerca di acqua freatica, ricca di ossigeno, ma il
salice non custodisce per sé l’acqua che assorbe: nella maggior parte la diffonde
nell’atmosfera, unendo in tal modo l’elemento acqueo a quello aereo. I rami flessibili e
numerosi conservano la plasticità del vivente senza indurirla e coì sono destinati al gioco
del vento. Osservando un salice alla luce del sole si potrà notare come esso rivela
magnificamente la sua regione radicale affine allo scorrere delle acque, mentre la sua
chioma brillante è affine all’aria mossa e al fluire della luce. A dimostrazione che è un
albero legato all’acqua basti pensare che un salice adulto in estate può traspirare anche
1800 litri di acqua al giorno. Noi tutti ne conosciamo l’uso in fitoterapia e soprattutto in
medicina attraverso il farmaco aspirina (Ac. Acetilsalicilico) la cui molecola di partenza,
la salicilica, è estratta dalla corteccia. Analisi chimiche hanno dimostrato che il
fitogemmoderivato di salice in tutte le sue forme non contiene acido salicilico (salicina <
0,01%) ed è quindi utilizzabile senza alcun rischio di reazioni avverse o di cross-linking
con altri farmaci.
La linfa di questo albero in fitogemmoterapia ha un’indicazione molto particolare, ha un
tropismo a livello oculare e del polo cefalico. E’ perciò indicato nella degenerazione del
corpo vitreo, opacizzazione del corpo vitreo (cataratta) e della cornea. Uveite anteriore e
posteriore, infiammazione oculare specialmente nella congiuntivite, inoltre si usa per
migliorare e rafforzare la vista nei soggetti anziani, specialmente nella miopia e nella
difficoltà di accomodazione. Il salice in chiave funzionale mantiene sì queste
caratteristiche e potremmo considerarlo come un drenante con specificità del polo
cefalico, ma è un ottimo nella gestione dei liquidi e nella detossificazione e si completa
nella gemma base ottimamente con betulla che, agendo anche sul rene, permette
l’eliminazione delle scorie a livello renale. E' stato condotto uno studio molto
interessante in Belgio dove hanno piantato dei salici su terreni inquinati e dove la
presenza di un metallo pesante, il Cadmio, era molto elevata. Hanno evidenziato che
nelle foglie di salice vi era cadmio in alte concentrazioni. Ben sappiamo che il trasporto
delle sostanze all’interno dei vegetali avviene attraverso la linfa. Visto tale risultato si
potrebbe collegare come ben descritto prima al riguardo alla correzione dei terreni
degradati, come la linfa di salice all’interno del nostro organismo possa aiutare nella
detossificazione della matrice da metalli pesanti, indicazione tra l’altro presente in
Gemme di micol Base.
Nel diagramma funzionale la linfa di salice si pone nel quadrante blu come la linfa di
betulla.

FAGGIO
Fagus sylvatica
Fagacee
era terziaria

Faggeta, i faggi crescono in fitti
gruppi e tendono a creare dei
boschi isolati, sono “intolleranti”

Gemme e infiorescenze di faggio

Il Faggio, che può dare foreste magnifiche è un albero molto condizionato, molto
delicato. Ama climi temperati con atmosfera umida. Indifferente alla natura mineralogica
del terreno, è molto esigente per quanto riguarda la ricchezza dell’humus. Slanciati verso
l’alto i tronchi del faggio nella faggeta rassomigliano alle colonne di una cattedrale, e
quando vi si passeggia si percepisce come queste colonne arboree siano magnificenti. Le
gemme del faggio sono molto caratteristiche e ben riconoscibili per la loro forma
allungata e molto appuntita.
Il faggio è il rimedio dell’ipogammaglobulinemia post lesionale, cioè legata ad una
fibrosclerosi dipendente sia da disfunzionamenti neurogeni, sia da ipoimmunità leggera:
depressione ipoimmunizzante dopo uno choc o un dispiacere che il malato può
difficilmente superare. Il faggio denota terreno fibrosclerotico che si dirada in seguito a
choc esagerati che deprimono le gamma globuline. Il fitogemmoderivato di faggio
risulta utile nelle immunodeficenze acquisite, nelle malattie infettive che si trascinano,
nelle malattie croniche che portano astenia, nelle sequele di malattie debilitanti. Molto
utile anche nella fibrosclerosi polmonare e nelle nefroangiosclerosi. Ha inoltre un’azione
depurativa in quanto agisce sulle tossine eliminate dal sangue sotto formo di urea, acido
urico e colesterolo. Ha un’azione antiallergica e antistaminica. Quest’ultima azione è la
chiave per la lettura della gemma in chiave funzionale e della gemma inserita nel
complesso base dove in sinergia con le due linfe precedentemente descritte, fa della base
un gemmoderivato molto efficiente.
Il faggio esercitando la propria azione antistaminica riesce a ridurre l’infiammazione, in
quanto ricordiamo che l’istamina è uno dei più potenti mediatori sia della risposta
allergica che infiammatoria; in tal modo riesce a togliere acqua dai tessuti riducendo la
stasi del microcircolo e migliorando il drenaggio dei liquidi. Il faggio permette di
“spremere” il tessuto veicolando il refluo nel sistema linfatico dove poi lavoreranno in
sintonia le linfe di betulla e di salice.
A livello del quadrante funzionale potremmo posizionare il faggio sia sul quadrante
verde che sul quadrante blu.

CASI CLINICI
CASO N.1
uomo di 64 anni, che si presenta con dolori articolari alle ginocchia, alle anche e alle
giunture, in più lamenta un continuo rossore soprattutto all’occhio sx (trattato da più
mesi con vari colliri senza miglioramenti) e leggero calo dell’acuità visiva. Il soggetto
inoltre presenta storie di calcolosi renale e renella e calcolo alla colecisti. Conduce una
vita sana ed ha un buon equilibrio interiore.
Dopo il colloquio effettuo la visita Iridologica e trovi segni di incipiente acidosi e una
tendenza uremica, inoltre il rossore all’occhio che lamentava in sede sclerale, in Iridologia
è un chiaro segno capillarografico di congestione e stasi a livello renale, per la precisione
al glomerulo; rilevo inoltre un leggero ingiallimento della sclera, indice di stasi biliare e
un orzaiolo sulla rima palpebrale superiore sempre di sx presente da più di un mese.
Il mio consiglio terapeutico dopo la visita è stato quello di iniziare una cura per il primo
mese con GEMMA DI MICOL BASE, SAN SERVAZIO E CURCUMA.
A livello funzionale ho
ritenuto importante,
Orzaiolo già presente da un mese
visto i sintomi e
Deposito da stasi biliare presente assieme
soprattutto viste le sue
al vaso glomeruli indica sovraccarico del
sistema epato-biliare che si ripercuote sul
iridi, ripulire
e
sistema renale
(parte gialla della sclera)
disacidificare il sistema,
Addensamento di vasi e vaso glomerulare
visto anche che il
indicano congestione e stasi a livello renale
soggetto è un soggetto
linfatico (diatesi
1
Iridologica).
Quindi ho scelto Micol
Base per lavorare sia
sulla matrice che sulla
3
pulizia e riattivazione
dei principali organi
Risoluzione dopo un mese
di trattamento dell’orzaiolo
emuntori , che tra
Diminuzione progressiva sia
del deposito di stasi biliare
l’altro sono in deficit
2
che della congestione vascolare
riferita al rene
l’uno con l’altro
considerando la
correlazione esistente tra fegato e rene in MTC. Ho scelto la gemma Base inoltre per la
presenza della linfa di salice che lavora molto bene sui problemi oculari.
I risultati che sono stati molto interessanti. Il paziente già dopo il primo mese di
trattamento presentava un netto miglioramento della sintomatologia dolorosa, ma
soprattutto un netto miglioramento della congestione a livello oculare con
miglioramento dell’acuità visiva e diminuzione sia dei capillari a livello della sclera, sia del
deposito da stasi biliari; inoltre l’orzaiolo dopo dieci giorno era scomparso. Ho
proseguito con la gemma di Micol Base per tre mesi e ora dopo aver ripulito il sistema
ho deciso di lavorare su fegato e reni in modo specifico con GEMMA DI MICOL
RENA e un fitopreparato per il fegato, tenendo sempre san servizio per le articolazioni.

CASO N.2
Ragazza di 21 anni che si presenta nel mio studio con una reazione allergica a livello
palpebrale con rossore e gonfiore soprattutto al risveglio e che permaneva oramai da una
settimana anche durante il giorno. La ragazza è una studentessa al primo anno di
università molto diligente e che chiede molto a se stessa e con grande ipersensibilità
emotiva. Dopo l’analisi dell’iride ho evidenziato alcuni segni che mi hanno portato a
pensare sia ad una reazione legata al sistema linfatico con interessamento della milza, sia
a livello epatico e renale, oltre che ad una amplificazione dei sintomi data dalla sua
componente reattiva a livello del SNC. Ho pensato di iniziare il trattamento con due
fitogemmoderivati, la Gemma di Micol Base, in quanto il gonfiore palpebrale mi
richiama a ritenzione e all’organo rene, sia al sistema di detossificazione dell’organismo
vista la presenza di segni iridologici su milza, anello linfatico, anello neurocutaneo e alla
presenza di numerosi raggi iridei. Ho poi associato la Gemma I per togliere la tensione e
diminuire la reattività nervosa della paziente, visto anche i grandi cambiamento a cui era
stata chiamata. Ho concluso la prescrizione con un bouquet di fiori di Bach.
Già dopo tre giorni di assunzione dei rimedi il gonfiore e il rossore palpebrale bilaterale
erano scomparsi. Dal mio punto di vista la gemma base ha trovato un buon terreno di
risonanza e una buona riserva funzionale per espletare sin da subito la sua azione di
sblocco e pulizia, coadiuvata dalla Gemma I che ha permesso al sistema di rilassarsi e a
concedersi al recupero. I fiori poi, ma non è argomento di questa tesi, con la loro
frequenza hanno rischiarato e rassicurato un anima tanto gentile, tanto forte nel proprio
vincolo di insicurezza.

Presenza di numerosi raggi iridei che indicano
sia mancanza di magnesio, sia componenti
reattive su base nervosa (ansia e
ipersensibilità), i raggi inoltre sono visti come
un viatico di intossicazione. Nel presente caso
la manifestazione cutanea è legata anche ad
una forte componente emotiva.
Presenza di tofi nella zona dell’anello
linfatico e nel campo renale
Presenza di anello scuro, meglio
conosciuto come anello neurocutaneo,
che predispone il soggetto a reattività
cutanea

Presenza di piccolo pigmento
epatotropo e di schiarimento delle
fibre in zona splenica che indica
difficoltà dell’organo linfoide e del
sistema linfatico influenzato anche dal
fegato

CASO N.3
Donna di 62 anni, che mi consulta per un distaccamento parziale del vitreo nell’occhio
sx., con conseguenti disturbi e fastidi nella percezione visiva.
Ho proposto Gemme di Micol Base in associazione con MG di linfa di salice per
potenziare l’effetto sull’occhio. Ho voluto sia lavorare in chiave funzionale sul drenaggio
con Base e provare a potenziarne l’effetto con la singola gemma seguendone le
indicazioni classiche.
Dopo un mese di trattamento la signora mi comunica già un miglioramento della
situazione, ora sta continuando la cura che ho fatto protrarre per altri due mesi.

La gemma di Micol Base la uso molto frequentemente nei miei pazienti perchè è una preziosa alleata sia
per la risoluzione e la detosifficazione, sia per la preparazione del terreno per le terapia successive. Ogni
volta che ritrovo un quadro clinico, o con molti disturbi su vari distretti, o dove il soggetto fa uso di molti
farmaci, il primo passo fitogemmoterapico è la gemma Base da sola o in associazione. Quasi sempre
dopo il primo mese di trattamento con gemma di micol base il quadro si semplifica e diviene più chiaro se
intraprendere la via specifica, o se affiancare a questa per altri due mesi la gemma base.

Ti turba, o amata, qui la mescolanza
di mille e mille fiori, onde il giardino
è variopinto; molti nomi ascolti,
e con barbaro suono ecco che sempre
L’uno soppianta nell’orecchio l’altro.
Tutte le forme sono affini, e nessuna
Somiglia all’altra; così allude il coro
ad una legge occulta, a un sacro enigma.
J.W. Goethe
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