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GEMMA DI MICOL BASE 

 

 

COMPOSIZIONE DEL PREPARATO “GEMME DI MICOL BASE” 

 

 Betulla linfa (betula pendula Roth) 

 Faggio gemme (Fagus sylvatica) 

 Salice bianco linfa (Salix alba) 

 

BETULLA LINFA  

 

La linfa di betulla rientra nelle 

prescrizioni della gemmoterapia, anche 

se non si tratta né di un macerato né di 

un gemmoderivato: la linfa, infatti, non è 

un tessuto embrionale e anche le 

modalità di preparazione sono diverse da 

quelle usate per preparare i 

gemmoderivati. La linfa di betulla viene 

raccolta seguendo una tecnica particolare: all’inizio del mese di marzo, 

durante la primavera, si praticano nelle betulle adulte, che crescono in zone 

boschive e di preferenza sulla parte del tronco esposta a sud, alcuni fori, a 

circa 1 metro da terra, profondi da 2 a 5 centimetri, leggermente obliqui verso 

l’alto, nei quali s’introduce un tubicino attraverso il quale la linfa defluisce nei 

recipienti posti a terra. Si tratta di un liquido chiaro, quasi incolore, simile 

all’acqua: in passato, infatti, era conosciuta anche come acqua di betulla. Un 
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tronco di 50 centimetri di diametro fornisce in quattro giorni una media di 3-

4 litri di linfa. La raccolta è più proficua quando le betulle sono di media 

grandezza e quando l’inverno è stato rigido. I fori praticati nei tronchi sono 

richiusi con tappi di legno che assicurano una tenuta stagna permettendo in 

tal modo una cicatrizzazione ottimale. Allo stato fresco la linfa è un liquido 

inodore e incolore, molto fluido: nel tempo, però si altera, diventando bianco 

opalescente e poi opaco e presenta un odore molto forte. Per evitare ogni 

rischio di fermentazione questo liquido vegetale viene messo in alcool al 30% 

v/v e dopo agitazione viene titolato al 20% v/v, in seguito viene diluito alla 

1DH in alcool a 30%. Si ottiene cosi la linfa di betulla 1DH.  

La linfa di betulla, ricca in potassio, ha come principali proprietà l’attivazione 

della diuresi e l’eliminazione delle scorie metaboliche, del colesterolo e 

dell’acido urico in particolare.  

Allo stato naturale la linfa contiene una quindicina di elementi: i più 

importanti oltre al potassio sono calcio, magnesio e manganese. Sono presenti 

inoltre cromo e selenio, di cui sono ben conosciute le proprietà anti-

radicaliche. Questi oligoelementi, inoltre, sono presenti nella linfa sotto forma 

ionizzata, il che ne permette un assorbimento ottimale da parte 

dell’organismo. La presenza di sostanze anti-radicaliche contribuisce a 

potenziare l’azione di altri antiossidanti eventualmente assunti aiutando 

l’organismo nei suoi meccanismi di difesa a livello cellulare. 

Altri costituenti della linfa sono gli amminoacidi, l’acido malico, il glucosio e il 

fruttosio. Gli amminoacidi determinano un’azione tonica che concorre allo 

stato di benessere generale determinato dalle proprietà depurative e 

drenanti. La grande indicazione della linfa di betulla è quella riguardante il 

trattamento della cellulite inoltre aiuta a contrastare, grazie all’aumento della 

diuresi, la ritenzione idrica di solito presente. Per queste sue peculiarità e per 

l’attività ipocolesterolemizzante che la caratterizza, rientra negli schemi 

terapeutici del trattamento del sovrappeso. 

La linfa di betulla mostra, infatti, una spiccata attività diuretica e uricolitica, 

che la rende un ottimo generale per l’organismo, specialmente se è associata 

ad altri gemmoderivati. 

L’azione antalgica è sostenuta dalla presenza di due eterosidi: Betuloside e 

Monotropitoside che per idrolisi liberano salicilato di metile ad attività 

analgesica e antinfiammatoria. 

Nel trattamento dell’iperuricemia può essere considerata, infatti, rimedio di 

prima scelta, poiché la sua assunzione regolare per 2-3 mesi ne permette la 

riduzione del 20-30%: si riesce così a ottenere una diminuzione del rischio 

non solo vascolare, ma anche articolare, sempre presente nell’uricemia. Per 
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l’aumentata attività diuretica che determina, può essere utilizzata, infine, nel 

trattamento della litiasi urinaria.   
 

FAGGIO GEMME 

 

È un medicamento ad attività antistaminica, 

frena la degranulazione isocitaria e quindi la 

liberazione d’istamina: rientra pertanto nello 

schema terapeutico delle allergie. Dotato di 

un’efficace attività diuretica, ne viene segnalato 

l’impiego nel trattamento del sovrappeso e della 

cellulite con chiare note di ritenzione idrica: può 

essere allora associato alla linfa di betulla come 

nel caso della gemma di micol base presa in esame. La sua azione si 

mostrerebbe anche a livello del centro cerebrale, regolatore dell’appetito: 

frenando l’appetito e stimolando la diuresi favorisce quindi una buona 

adesione al regime dietetico che sempre deve accompagnare un programma 

di dimagrimento. Risulta inoltre indicato nei soggetti che presentano 

intolleranze alimentari. Mostra anche un’azione favorevole nella nefrolitiasi 

per cui risulta utile, per le proprietà diuretiche, nella prevenzione della 

calcolosi renale. Le gemme di fagus sylvatica sono considerate anche un 

rimedio alla fibrosclerosi renale e respiratoria. La sua azione si manifesta 

anche a livello del metabolismo lipoproteico e lipidico con diminuzione del 

colesterolo ematico. Da non dimenticare, infine, che presenta anche un’azione 

di stimolo a livello delle cellule epatiche di kupfer e, quindi, un’azione 

drenante. Un’altra proprietà segnalata è quella inerente la capacità delle 

gemme di stimolare le difese organiche negli stati ipogammaglobulinemia, in 

particolare in quei quadri che si manifestano durante l’infanzia e quelli che 

sono conseguenti a eventi particolarmente stressanti a livello psichico. Le 

gemme di fagus sylvatica, grazie ai costituenti in grado di stimolare il 

metabolismo cellulare, hanno attirato l’attenzione dei ricercatori per quanto 

riguarda l’impiego in fitocosmesi. Le gemme, analogamente alle fitostimuline, 

sono in grado di favorire il mantenimento dell’equilibrio biologico della pelle 

e di accelerarne i processi riparativi. Uno studio riguardante le gemme di 

faggio ha evidenziato che la composizione degli amminoacidi è vicina a quella 

delle proteine strutturali del tessuto cutaneo che numerosi sono gli 

oligoelementi presenti. È stato anche osservato, tramite opportuni test, che 

l’impiego delle gemme di fagus sylvatica non determina proliferazione 

cellulare e modificazioni della morfologia cellulare. 
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SALICE BIANCO LINFA  
 

Il salice bianco (Salix alba) è un albero della famiglia 

delle salicaceae che arriva ai 25 metri di altezza. 

Possiede una corteccia di colore castano grigia e una 

chioma con foglie lunghe e sottili. Si trova 

facilmente nei boschi che bordano i grandi fiumi di 

pianura, nei terreni umidi e soleggiati. La corteccia 

del salice contiene la salicilina, un glucoside 

precursore dell’acido salicilico dotato di proprietà 

antipiretiche, antireumatiche e analgesiche per 

inibizione delle cicloossigenasi. La gemma fresca di Salix alba, sotto forma di 

macerato glicerico, così come la linfa presente nel preparato “gemme di Micol 

BASE” sono prive di acido salicilico (salicilina 0,01%) a differenza delle 

tinture madri che invece ne contengono. 
 

PRINCIPI D’AZIONE DEL COMPLESSO “GEMME DI MICOL BASE” 

La gemma di Micol base svolge un’azione di drenaggio e di detossificazione 

della matrice extra-cellulare e lavora sul sistema reticolo-endoteliale. 

La sua assunzione favorisce il drenaggio e il sostegno della funzione renale, 

epatica e linfatica. 

Da non sottovalutare inoltre la proprietà che determina la riduzione della 

componente infiammatoria e della stasi del microcircolo. Tutto ciò grazie 

all’azione antistaminica del faggio che in tal modo aiuta anche il drenaggio 

della matrice extracellulare. 

Il complesso “gemme di Micol BASE” è coadiuvante 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 

dati da una matrice intasata, gelificata; 

 Attivazione immunitaria, emuntoriale, reticolo-endoteliale; 

 Acidosi tissutale, il portare acqua nel tessuto e poi drenarla permette 

di favorire la detossificazione degli acidi che si formano per processi 

catabolici. Questa azione viene svolta dalla linfa che agisce sul tessuto 

favorendo una fase di dilatazione, introducendo nello stesso un 

po’d’acqua per espellerla successivamente. 
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L’IMPORTANZA DI PARTIRE CON LA GEMMA BASE: la sinergia d’azione 

Il drenaggio costituisce un importante momento dell’atto terapeutico, poiché 

pone l’organismo nelle condizioni di recuperare un equilibrio alterato e 

rispondere in modo ottimale alle terapie. 

I gemmoderivati possono svolgere grazie alla presenza delle biostimoline 
tissutali (auxine e gibberelline) e alla bassa diluizione con le quali sono 
impiegati, un’azione drenante a livello degli organi emuntori e un’azione di 
stimolo a livello del sistema reticolo-endoteliale (SRE).  
Il drenaggio gemmoterapico, attuato cioè con i gemmoderivati, grazie 
all’apporto di biostimoline tissutali, risulta essere particolarmente attivo nei 
confronti degli organi da trattare e presenta, inoltre, una importante azione 
stimolante a livello del sistema reticolo-endoteliale, in quanto sono in grado 
di potenziarne sia l’azione antinfiammatoria sia quella disintossicante. 
Lo stato di salute, infatti, dipende dall’equilibrio fra terreno individuale e 
sollecitazioni ambientali, le quali, se troppo forti o persistenti, possono essere 
in grado di alterare l’omeostasi interna e condurre quindi, a uno stato di 
malattia. Il motivo per cui è opportuno lavorare sul terreno ce lo spiega in 
modo chiaro e sintetico il dottor Tètau (1989): “[...] poiché l’uomo viene 
considerato nella sua totalità, le malattie di cui è vittima si sviluppano su 
un terreno reso fragile dal rallentamento degli organi di eliminazione – 
gli emuntori - e dell’accumulo di un pool di sostanze tossiche, di metaboliti 
mal degradati , di sostanze di rifiuto [...]. Uno dei mezzi per facilitare il 
ritorno allo stato di salute è quello di diminuire il carico di tossico 
endogeno stimolando l’attività dei vari organi di eliminazione. È questo il 
ruolo del drenaggio”.  
Il complesso gemma di Micol base, infatti, ha come funzione principale il 
drenaggio della matrice extracellulare. Quest’ultima ha un ruolo fondamentale 
all’interno del modello funzionale poiché essa funge da veicolo di nutrimenti e 
regola la comunicazione. Il suo buon funzionamento è fondamentale per 
l’efficacia della terapia. Se la matrice extracellulare è efficiente, si ha 
un’amplificazione di efficacia di qualsiasi terapia utilizzata mentre, al 
contrario, un sovraccarico di cataboliti esogeni e/o endogeni nella matrice 
extracellulare comporta un rallentamento di tutto in sistema di 
comunicazione e di conseguenza, tutto l’insieme sarà meno performante. 
È fondamentale, allora, prima d’iniziare qualsiasi terapia, soprattutto in 

presenza di patologie croniche o di persone poli-trattate, liberare la matrice 

extracellulare dai fattoti tossici per renderla efficiente nello svolgere la sua 

funzione. Da qui l’utilità di iniziare qualsiasi intervento con la combinazione 

gemme di Micol base, che ha un’azione di drenaggio, di detossicazione e di de-

acidificazione mirata sul comparto extracellulare. 
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CASI CLINICI 

1° CASO CLINICO   

Donna di 34 anni riporta episodi di ansia, aumento dell’appetito, acidità, gonfiore 

dopo i pasti, stitichezza, mani e piedi freddi. Non assume terapie farmacologiche 

croniche. È stata sottoposta all’analisi della composizione corporea BIA-ACC a 

seguito della quale abbiamo consigliato di assumere la gemma di Micol BASE 

nella posologia di 20 gocce mattina e sera per un mese. Il fine era detossificare la 

matrice cellulare. Dopo quattro settimane di trattamento, al controllo effettuato 

sempre tramite l’ausilio della BIA-ACC, si è potuto costatare un calo della matrice 

che è passata dal 28 al 27%. La paziente riferiva inoltre un miglioramento dei 

sintomi generali e in particolare la scomparsa della stitichezza e delle estremità 

fredde anche grazie all’associazione di altri complessi gemmoterapici usati in 

associazione alla gemma base. 

21/09/2017                                           16/11/2017  

 

 

2° CASO CLINICO 

Donna di 32 anni in terapia farmacologica cronica con inibitori selettivi della 

ricaptazione della serotonina si è presentata in farmacia lamentando  stanchezza, 

alterazione del tono dell’umore, ansia, panico, modificazioni dell’appetito, 

gonfiore, dolori dopo i pasti, estremità degli arti sempre freddi. È stata sottoposta 

all’analisi della composizione corporea BIA-ACC a seguito della quale abbiamo 

consigliato di assumere la gemma di Micol BASE nella posologia di 10 gocce 3 

volte al giorno mattina e sera per un mese. Il fine era detossificare la matrice 

cellulare, consentendo peraltro che il farmaco arrivasse a target. Dopo un mese di 

trattamento, al controllo effettuato sempre tramite l’ausilio della BIA-ACC, si è 

potuto costatare un calo della matrice che è passata dal 25 al 24%. La paziente 

riferiva inoltre un miglioramento dei sintomi generali, la maggior parte dei quali 

erano scomparsi.                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

17/10/2017                                     24/11/2017
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3°CASO CLINICO 

Donna di 56 anni con sintomi di ansia, insonnia e sudorazione eccessiva 

soprattutto durante il sonno. Non assume terapie farmacologiche croniche. È 

stata sottoposta all’analisi della composizione corporea BIA-ACC a seguito della 

quale abbiamo consigliato di assumere la gemma di Micol BASE nella posologia di 

20 gocce mattina e sera per un mese. Il fine era detossificare la matrice cellulare 

per poter far funzionare meglio gli ormoni. Infatti, più il sistema contiene 

cataboliti, che rappresentano degli ostacoli al passaggio di informazioni, più la 

matrice risulta insensibile anche alla terapia. Dopo un mese di trattamento, al 

controllo effettuato sempre tramite l’ausilio della BIA-ACC, si è potuto costatare 

un calo della matrice che è passata dal 27 al 26%.  

                                                                                                                 4/10/2017         12/12/2017

 

 

4°CASO CLINICO 

Donna 55 anni riferisce stitichezza e sudorazione soprattutto durante il sonno. 

Assume levotiroxina. È stata sottoposta all’analisi della composizione corporea 

BIA-ACC a seguito della quale abbiamo consigliato di assumere la gemma di Micol 

BASE nella posologia di 30 gocce per 2 volte al giorno per un mese. Il fine era 

detossificare la matrice cellulare e garantire, in associazione ad altre gemme, il 

mantenimento del dosaggio della terapia farmacologica in corso. Dopo quattro 

settimane di trattamento, al controllo effettuato sempre tramite l’ausilio della 

BIA-ACC, si è potuto costatare un calo della matrice che è passata dal 29 a 28%. 

La paziente al controllo riferisce la totale scomparsa dei sintomi. 

 

                                                                                                                                                                                                      

5/11/2017.                                                 9/01/2018. 
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CONCLUSIONI 

Da quanto osservato si è potuto costatare attraverso il supporto della BIA-

ACC che la gemma di Micol BASE è stata efficace nell’abbassare la matrice 

cellulare. Nei casi riportati, al fine di sostenere il recupero dei pazienti, è stato 

opportuno associare alla gemma di Micol Base i gemmoderivati specifici per 

ogni ambito. Questi ultimi hanno sicuramente mostrato una maggiore 

efficacia grazie alla detossificazione effettuata dalla gemma di Micol base in 

esame che si dimostra un rimedio propedeutico e sinergico ad altri protocolli 

terapeutici. 
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