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1.INTRODUZIONE

1. CENNI STORICI.
1.1.
La gemmoterapia è un metodo terapeutico per la prevenzione e la
cura di malattie acute e croniche che utilizza le proprietà medicinali di
estratti ottenuti da tessuti vegetali freschi ancora in via di accrescimento, al
fine di ottenere un beneficio medicamentoso o salutistico. Pur essendo
fitoterapia a tutti gli effetti, la gemmoterapia si differenzia da essa perché
utilizza gli elementi embrionali primari del vegetale dotati di intensa attività
riproduttiva, invece dei principi attivi secondari presenti nelle parti adulte e
definite della pianta. In virtù della loro speciale natura, questi prodotti sono
capaci di favorire e stimolare le normali funzioni fisiologiche
dell'organismo e normalizzare alcune costanti biologiche alterate nell'uomo
ed in altri mammiferi. Gli studi sono iniziati nel 1950 dal dott. Pol Henry,
ideatore del metodo e proseguiti ed approfonditi per più di mezzo secolo dai
suoi collaboratori e soprattutto a Max Tetau. Il dott. Pol Henry fondava l'uso
di questi rimedi , già prescritti in prima decimale, su una analogia
biochimica. Per una medesima gemma, in effetti, vi era un'analogia tra le
variazioni della formula proteinica sanguigna dell'animale di laboratorio e
quella del paziente trattato. Scrive il dott. Tetau:”In tal modo abbiamo
creato un metodo di drenaggio originale ed efficace. Esso si integra
completamente nell'insieme dei metodi bioterapici che mirano ad allargare
il campo d'azione dell'Omeopatia e ad attualizzarne la pratica, adattandola
alla necessità ed al progresso della medicina moderna.”
1.2.
La Gemmoterapia non apporta certamente il Simillimum, il simile
hahnemanniano. Nessuno dei suoi rimedi è stato oggetto di patogenesi. Ma
essa appartiene incontestabilmente al mondo dell'omeopatia; viene
prescritta normalmente dai medici omeopati. La Gemmoterapia è un
ammirevole metodo bioterapico che si integra con qualunque metodo
terapeutico energetico. Essa interviene pienamente nel grande riequilibrio
dell'energia vitale. (“Gemmoterapia nuovi studi clinici” di Max Tetau).

2.I Fondamenti Biologici del Metodo.

2.1
Il metodo è basato sullo studio dei costituenti del plasma
sanguigno, nonché sullo studio delle cellule che ne fanno parte: globuli
rossi e globuli bianchi.
Pol Henry studiando la coagulazione del sangue fresco ha dedotto che
dopo il suo lavaggio, dopo aver perduto la fibrina, nel sangue
rimanevano solo sostanze di natura proteica chiamate Proteine
Globulari. Queste proteine si suddividono in ALBUMINE e
GLOBULINE. L'elettroforesi (metodica diagnostica) permette di
separare perfettamente queste due proteine.
Lo studio delle proteine è diventato, così, la base sperimentale per la
conoscenza dell'azione di un estratto embrionale vegetale sull'uomo.
Ulteriori studi hanno differenziato le GLOBULINE in 4 sottogruppi:
alfa 1, alfa 2, beta e gamma presenti nel nostro organismo in quantità
determinate; per es. Alfa 1 sono presenti al 1,10%, le Alfa 2 sono
presenti al 2,13%, le Beta sono presenti per il 14% mentre le Gamma
sono presenti per il 20%.
Un cambiamento di questi parametri determina l'evoluzione di uno
stato patologico.
2.2

Studi di Pol Henry sulla Tamarix Gallica:

2.3
Gli studi sperimentali hanno evidenziato che i meristemi di
questa pianta alzano le ALBUMINE, diminuiscono le Alfa 1 ed Alfa 2
globuline, aumentano le Beta e lasciano invariate le Gamma.
Questa sperimentazione ha evidenziato una capacita di migliorare la
istiocitosi cronica, patologia caratterizzata da un disordine degli
istiociti. Tali cellule si accumulano e si infiltrano in diversi tessuti
compromettendone la funzionalità.
Inoltre migliora trombopenie acquisite di origine periferica in seguito
ad una infezione virale (orecchioni, rosolia, mononucleosi ed epatite).
Pol Henry ha infine dimostrato l'uso terapeutico di Tamarix Gallica in
caso di infezione da Mononucleosi.

3. IL GEMMODERIVATO
Sono circa 95 i gemmoderivati conosciuti ed impiegati nella pratica clinica. In
particolare, in questa tesi parleremo di TAMARIX GALLICA.

3.1.
La Tamerice o scopa di mare ha preso, forse il suo nome dal fiume
Tamaris vicino ai Pirenei. Può essere chiamata anche albero delle nebbie.
Originaria del bacino del Mediterraneo, adatta al caldo ed alla siccità, la
tamerice si estende in un territorio immenso ( è presente perfino in
Giappone e nel Nord della Cina).
Se ne contano circa 140 specie, tra cui la Tamerice galliga, molto diffusa in
Francia. Predilige i litorali costieri, le dune, le rive dei fiumi, di cui riesce a
fissare il terreno, senza dimenticare i laghi, anche quelli salati. La Tamerice
è un arboscello che, in generale, misura due o tre metri di altezza, ma la
gallica raggiunge le dimensioni di un albero con i suoi cinque/otto metri.
Sceglie i suoli sabbiosi, di preferenza ricchi di sedimenti alluvionali. E' una
pianta alofita,cioè cresce sui terreni salini, ma non ama il sale e riesce a
difendersene, isolandolo in alcune cellule speciali presenti nelle foglie.
Le foglie decidue sono formate da piccolissime scaglie appuntite, di un
colore che va dal grigio bluastro al verde glauco. I fiori rosa, piccoli e
numerosi, disposti in spighe cilindriche terminali, constano di
quattro/cinque petali, di stami (organo maschile) e un pistillo (organo
femminile); sono, quindi, ermafroditi. La radice, come una testa autocercante, scende rapidamente in verticale alla ricerca della falda freatica. Il
legno è fragile e si screpola facilmente.
Dopo un incendio e grazie all'estremità delle profonde radici immerse, è in
grado di rinascere dalle ceneri del suo ceppo (come l'Olivo, il Fico ed il
Castagno). Le galle della Tamerice, escrescenze provocate da un agente
patogeno, sono ricche di tannini. In decozione, combatte la diarrea. La
Tamerice è un'essenza che fissa il terreno e fertilizza i suoi incolti. In
Grecia, era la pianta usata negli oracoli del Dio Apollo. In Giappone, la

Tamerice consentiva di prevedere la pioggia.
Nell'antico Egitto era un albero sacro: l'albero delle rive del Nilo simbolo
della creazione del mondo. Nel culto di Osiride “morire per rinascere più
grande”, il sarcofago di Osiride è custodito in una Tamerice.
Rappresenta la capacità di adattamento, alla frontiera tra il conscio e
l'inconscio (legame tra il corpo fisico e quello etereo, pronto a rinascere). E'
l'albero che assicura la coerenza tra il corpo e l'anima. Gestisce la
concentrazione salina della linfa, come fa il sangue umano, ed il
fitoembrioestratto dinamizza le piastrine, cellule umane che non possiedono
nucleo, ma contengono serotonina( tra le varie funzioni, le piastrine
trasportano la serotonina).
3.2.
La pianta contiene tannini, metilquercetolo, acido gallico, sostanza
colorante gialla e solfato di sodio. Un'antica tradizione suggerisce l'impiego
di giovani ramoscelli di Tamerice per le loro proprietà astringenti,
diuretiche, sudorifere, toniche, ma soprattutto per il loro organotropismo
verso fegato e milza. Il Tamarix mannifera, varietà del T. Gallica, se
punto da un particolare insetto, produce una essudazione zuccherina
aromatica, appesa in grosse lacrime al tronco, la quale possiede proprietà
analoghe alla manna del Frassino.
3.3.
Tutte le cellule del corpo umano possiedono un nucleo, salvo due
cellule della linea ematica: il globulo rosso e la piastrina. In tutte le civiltà
che popolano la terra, il sangue è sempre considerato sacro. In alcune
religioni si vieta di mangiare un animale che non sia svuotato dal sangue,
quindi delle emazie e delle piastrine, le due cellule senza nucleo. Il
fitoembrioestratto di giovani getti di Tamerice detiene la straordinaria
capacità di stimolare le due sole cellule umane sprovviste di nucleo; ha un
effetto ipercoagulante.
La Tamerice stimola le linee eritropoietiche e trombocitarie, il che significa
che aumenta il numero delle emazie (in associazione con il Nocciolo o il
Salice Bianco) e delle piastrine nel sangue circolante (con il Carpino). Sarà
quindi di giovamento nella trombopenia acquisita a seguito di una malattia
virale, nelle anemie e nelle leucemie successive a chemioterapia. Inoltre
riattiva anche il metabolismo del ferro, indispensabile per il buon
funzionamento del globulo rosso e del colesterolo. Infine è un rimedio
preventivo della morte improvvisa del neonato, proprio in analogia con
l'immagine delle radici che scendono rapidamente ed in profondità nel
terreno per fissarvisi.

3.4.
Il fitoembrioestratto di giovani getti di Tamerice regola i tre livelli
vibratori dell'uomo:
– A livello mentale (a bassa densità), aiuta l'uomo a fissare l'anima nel corpo
fisico. E' interessante notare che alcuni pazienti con un'emorragia o una forte
anemia (perdita di globuli rossi) descrivono la sensazione di uscire dal corpo
fisico e fluttuare, come se i globuli rossi e le piastrine non li tenessero più
agganciati e dissociassero l'anima dal corpo.
– A livello biologico (a media densità), la Tamerice provoca un aumento del
numero di piastrine e globuli rossi e riattiva il metabolismo del ferro e del
colesterolo.
– A livello del corpo fisico ( a forte densità), è un efficace ipercoagulante.

4.PROPRIETA' FARMACOLOGICHE:
Attività farmacologica: - antivirale
-piastrinopoietica
-antianemica
Indicazioni terapeutiche: -Anemie ipocromiche
-Sindromi emorragiche da piastrinopenia
-Anemie e piastrinopenia acquisita, soprattutto virali
-Mononucleosi infettiva.
-Istiocitosi diffusa cronica (P. Henry)
Posologia: - 10 gtt. in poca acqua prima dei pasti principali.

5. CASI CLINICI.

• Introduzione:
Nell'esposizione dei miei casi clinici si deve tenere conto dell'uso che ero solita avere
del fitoembrioestratto di tamarix gallica. Per esperienza ed insegnamento prima del
master di gemmoterapia funzionale ero solita utilizzare il gemmoderivato solo ed
esclusivamente per la cura dell'anemia ed in particolar modo l'ho più volte
sperimentata su sportivi professionisti ed amatoriali per ottenere un innalzamento
dell'ematocrito.
Solo successivamente ho scoperto ed utilizzato le proprietà toniche ed antivirali del
suddetto prodotto.
• Caso n.1
Uomo di 55 anni normopeso ciclista amatoriale lamenta forte stanchezza e difficoltà
di recupero fisico. Da un'esame ematico risulta un valore di 37 di ematocrito. Dopo
30 giorni con 60 gocce al giorno di gemmoderivato di Tamarix Gallica il cliente
riporta miglioramento della sintomatologia ed un valore di ematocrito di 47.
• Caso n.2
Uomo di 45 anni normopeso ciclista amatoriale si presenta in farmacia chiedendo un
miracolo: “devo vincere una gara di ciclismo in salita”. Dopo l'assunzione per circa
30 giorni di 60 gocce al giorno di Tamarix Gallica ed un buon antiossidante
( Ceelfood )il cliente vince la gara con ottimi tempi ed un veloce recupero fisico.
• Caso n.3
Bambina di 6 anni lamenta tosse secca notturna, spesso legata a stati di stress e
stanchezza. Non evidenti segni di cattiva digestione.
Dopo 30 giorni di assunzione di Fitoembrioestratto di Tamarix Gallica 10 gocce per 3
volte al giorno, MD 33 junior una busta per 6 giorni al mese e Fitoembrioestratto di
Tilia Tomentosa 10 gocce mattina e sera prima dei pasti, la bambina presenta un netto
miglioramento con completa remissione dei sintomi. Ho consigliato di proseguire per
altri 30 giorni.
• Caso n.4
Donna di 50 anni lamenta Herpes Simplex recidivante (si presenta circa due volte al
mese) madre single di un ragazzo adolescente lamenta, inoltre, stanchezza, stress,
bruciore di stomaco. Il primo approccio è stato consigliarle il solo Fitoembrioestratto

di Tamarix Gallica 10 gocce 3 volte al giorno prima dei pasti. Purtroppo l'herpes si è
ripresentato puntuale dopo 15 giorni. A questo punto ho aggiunto alla Tamerice un
complesso di Fitoembrioestratti di Salice Bianco, Fico, Cisto Rosso e Tiglio ( gemme
di Micol PO ). A distanza di oltre un mese la signora non lamenta più forme
erpetiche e sottolinea un miglioramento anche per quanto riguarda stanchezza e
bruciore di stomaco.

• Conclusioni:
Come precedentemente espresso l'uso del Gemmoterapico di Tamarix Gallica e la
scelta dei casi clinici è da dividere in due fasi della mia preparazione scientifica.
Il periodo antecedente la scuola di Gemmoterapia Funzionale e quello posteriore.
Nella scelta e valutazione dei casi clinici dopo il corso di gemmoterapia funzionale
ho dovuto prendere in considerazione le regole di medicina funzionale. L'analisi di
ogni caso si basa su tre fasi fondamentali:
1. Valutazione del sintomo con ricerca del foglietto embrionale annesso e
regolarizzazione del sistema.
2. Valutazione dell'aspetto ormonale con ricerca di carenze od eccessi.
3. Valutazione della capacità del sistema quindi vedere se i grandi sistemi sono
carenti o sotto pressione per poi decidere come associare precursore e
componente attiva.

Le tre domande che solitamente rivolgo al mio cliente per individuare la gemma a lui
più adatta sono:
• Quale è il sintomo ?
• Cosa lo fa migliorare/peggiorare ?
• Da quanto tempo ha il sintomo?

6. Cosa ci riserva il futuro ?
Pol Henry ha elencato le proprietà terapeutiche del Gemmoderivato di Tamarix
Gallica già dal lontano 1950, dopo di lui Max Tetau, Fernando Piterà e molti altri
studiosi hanno condotto delle sperimentazioni che ci hanno portato agli usi clinici
riportati in questa tesi. Online su siti ufficiali di PubMed ed Abstract si possono
trovare numerosi nuovi studi che valutano altri utilizzi di questo Gemmoderivato.
• Di J Enzyme Inhib Chem 2006 Apr;21(2): 215-23 “Tamarix Gallica
ameliorates
thioacetamide-induced
hepatic
oxidative
stress
and
hyperproliferative response in Wistar rats. Sehrawat A(1), Sultana S. Author
information”
Da questo studio si suggerisce che il Gemmoderivato di Tamarix Gallica è un potente
agente chemiopreventivo e può sopprimere lo stress ossidativo epatico, la tossicità e
la risposta all'accrescimento del tumore nei ratti.

• Di A Sehrawat 2006 Life Sci. 2006 Sep 5;79(15):1456-65. Epub 2006 Apr 25.
Evalutation of possible mechanisms of protective role of Tamarix Gallica
against DEN initiated and 2-AAF promoted hepatocarcinogenesis in male
Wistar rats. Sehrawat A(1), Sultana S.
Da questo studio collegato con il precedente possiamo concludere che la protezione
contro la carcinogenesi epatica da parte dell'estratto di Tamarix Gallica potrebbe
essere mediata da molteplici azioni, tra cui il ripristino degli enzimi antiossidanti
cellulari, enzimi detossificanti e sintesi del DNA.

• Di R. Ksouri 2009. Food Chem Toxicol. 2009 AUG;47(8) :20083-91. DOI:
10.1016/J.FCT.2009.05.040. Epub 2009 Jun 14. Antioxidant and antimicrobial
activities of edible medicinale halophyte Tamarix Gallica
Questo studio suggerisce che Tamarix Gallica può essere considerata come una fonte
interessante di antiossidanti per le industrie terapeutiche o nutraceutiche e per i
prodotti alimentari.

• Abstract. Antinociceptive, Antiinflammatory ad Antibacterial Properties of
Tamarix indica Roots di M.A.Rahman, E. Haque, M. Hasanuzzaman and I.Z.
Shahid
Questo Abstract prende in considerazione le radici essiccate di Tamarix Indica e ne
verifica le attività antinocicettiva, antiinfiammatoria ed antibatterica. I risultati
ottenuti mostrano una significativa attività antibatterica e forniscono un supporto per
l'uso di questa pianta nella medicina tradizionale e le sue ulteriori indagini.
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