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              Gemma G
I disturbi della circolazione agli arti inferiori ben si prestano al consiglio in farmacia. 
    
                                           
L' insufficienza venosa è un disturbo abbastanza diffuso,  è al 4° posto tra le 
malattie croniche in Italia e viene definita :
malfunzionamento del sistema venoso causato da insufficienza valvolare, associata
o meno ad ostruzione dell'efflusso venoso, che può interessare il circolo venoso 
superficiale, quello profondo o entrambi (International Consensus Committee on 
Chronic Venous Disease, 1995)  

I sintomi che caratterizzano questo tipo di patologia sono diversi, alcuni di questi 
possono essere:
 . lieve fastidio alle gambe
 . pesantezza agli arti inferiori ( specie alla sera o in estate)
 . dolori, bruciore, prurito
 . crampi notturni
 . fastidio in vicinanza di fonti di calore 
 . emorroidi
Spesso il paziente si rivolge al farmacista, prima di consultare il medico curante o 
uno specialista.

Secondo dati recenti, nei paesi industrializzati, il 25% della popolazione totale soffre
di un'ampia gamma di malattie vascolari che vanno dalle piccole teleangectasie alle
vene più vistose, alle forme più invalidanti come l'ulcera trofica.

Circa il 15% dei soggetti di età superiore ai 30 anni soffre di flebopatie, con un 
incidenza preponderante tra la popolazione femminile.

I disturbi venosi interessano 1 donna su 3, contro il rapporto maschile di 1 a 15.
La maggiore frequenza di problematiche venose nelle donne è dovuto in particolare
alla esposizione ormonale (estrogeni e progestinici) e alla importante influenza che 
l'azione ormonale stessa esercita nel caso di una gravidanza, quando si associa 
all'aumento di volume dell'utero che comprime le vene iliache all'interno del bacino.

Un ruolo importante nell'aumentare il rischio di insufficienza venosa è 
rappresentato dall'assunzione di contraccettivi orali.



I fattori di rischio più indicativi risultano comunque essere:

Assunzione di una postura statica per lungo tempo
Gravidanza
Ipertensione
Obesità
Lavori in ortostatismo (che richiedono di rimanere in piedi e fermi per lungo tempo)
Predisposizione genetica
Fumo di tabacco
Pregressa storia di trombosi venosa profonda
Sesso femminile
Statura: i soggetti alti sono più a rischio di insufficienza venosa
Terapia ormonale estrogenica

  Utilizzo delle gemme

Le gemme di Micol sono dei prodotti ottenuti da tessuti embrionali vegetali in 
concentrati puri senza diluizione, secondo il modello di Pol Henry.
Macerati in acqua, alcool e glicerina.
Permettono da un lato il recupero della struttura, dando modo di rifornire la cellula 
con elementi quali sali, oligoelementi e antiossidanti,e allo stesso tempo 
“ condizionano la reattività metabolica e d'organo interagendo con la cellula ed 
orientandola verso una funzione specifica” (Dispensa metabolica, Avaldi, Strada).

Agiscono bilanciando le nostre sfere: emozionale, ormonale-metabolica e fisica.
Si possono usare sia per una fase acuta che per un riequilibrio cronico.

Il trattamento con prodotti gemmoterapici nella gestione dei problemi di circolazione
agli arti inferiori si può avvalere di due prodotti specifici.
.

In particolare si può utilizzare la gemma Base ( linfa di betulla, linfa di salice, 
gemma di faggio) , fondamentale per liberare la matrice extracellulare dai fattori 
tossici e renderla efficiente nello svolgere la sua funzione di drenaggio,
 de-acidificazione e de-tossificazione.
La combinazione che andremo ad approfondire è invece la gemma G (ippocastano 
giovani getti, sorbo gemme, castagno gemme) che agisce direttamente sul 
versante venoso, arterioso e linfatico.
È utile per disinfiammare perchè, regolando “acqua-sangue”, riduce il travaso dai 
tessuti.
Può essere utilizzata come recupero post-trauma per la sua azione di modulazione 
del versamento dopo un insulto traumatico



                         Gemma G
La combinazione  G è costituita dall'insieme di 3 gemme

– Aesculus Hippocastanum
– Sorbus domestica
– Castanea vesca

Si tratta di una combinazione per la funzione d'organo e di apparato che va ad 
agire sulla regolazione del tono venoso, linfatico e degli shunt.

Tutto il sistema vascolare : arterioso, venoso e linfatico, è distribuito sull'intera area 
cerebrale della midollare bianca.
La midollare bianca è la zona del sistema nervoso che collega la corteccia alle 
strutture nervose.
Dal punto di vista funzionale la identifichiamo con le aree di comando del 
mesoderma.

 Mesoderma

Il mesoderma è il foglietto embrionale interposto tra Endoderma ed Ectoderma ed è
ontologicamente il foglietto embrionale successivo a quello endodermico.
 Si divide in Mesoderma antico e recente e i tessuti derivanti dalle due varianti sono
differenti sotto diversi punti di vista. 

Il mesoderma recente da origine ai seguenti tessuti:
                    -    corteccia surrenalica

– glia nervosa
– vasi sanguigni
– tessuto connettivo
– parenchima renale
– scheletro
– parenchima ovarico
– muscolatura striata
– parenchima testicolare
– linfonodi e vasi linfatici
– corpo vitreo

 Rappresenta le aree di comando della validità, della potenza fisica e di tutto ciò 
che è strutturale.



Il percepito emotivo in fase di attivazione è : svalutazione, sentirsi non adeguato, 
non adatto, non essere capace.

Quando sono sottoposte a stress, le strutture mesodermiche possono andare 
incontro ad assottigliamento o ulcerazione.

Quando termina lo stress il tessuto va incontro a processi infiammatori e può dare 
luogo a cicatrici o infezioni batteriche.

 

 AESCULUS HIPPOCASTAnum

  

Grande albero deciduo appartenente alla famiglia delle Hippocastanacee.
Originario dell'Asia e della zone centrale della penisola balcanica è ora coltivato in 
molte zone dell'Europa e del nord America.



    Fitoterapia

Gli estratti usati nella moderna fitoterapia sono ottenuti dai semi della pianta.

Il principio attivo responsabile delle proprietà terapeutiche è l'escina, glicoside 
triterpenico contenuto in modeste quantità nei semi.

L'escina manifesta diverse azioni nei riguardi dell'insufficienza venosa (6):
– è dimostrata un'attività antinfiammatoria diretta legata all'inibizione della 

cascata dell'acido arachidonico con conseguente riduzione della produzione 
di mediatori proinfiammatori

– aumenta ala sensibilità agli ioni calcio. Questo determina una riduzione della 
permeabilità dei capillari con conseguente riduzione dell'edema (sealing 
effect azione sigillante)

– l'aumento della risposta agli ioni calcio ha anche un effetto positivo sul tono 
venoso

– inibizione dell'enzima elastasi e relativa riduzione della degradazione di 
elastina che contribuisce al rafforzamento del connettivo perivasale e rafforza
la resistenza alla pressione della parete vasale

In base all'attività dei vari studi clinici pubblicati , una metanalisi della Cochrane 
collaboration conclude che l'estratto di ippocastano e l'escina pura, quando 
confrontati con il placebo  o con trattamenti standard di riferimento, risultano essere
un trattamento efficace nell'insufficienza venosa con una bassa incidenza di effetti 
collaterali (7).
Tuttavia l'uso sistemico  dell'HCSE  (estratto di semi di ippocastano) dovrebbe 
essere evitato in presenza di epatopatie o insufficienza renale,ed è controindicato 
in gravidanza, allattamento e in età pediatrica. 

 Floriterapia
   
 White chestnut

E' il rimedio del fiore dell'ippocastano , è utile per la mente invasa dai pensieri 
eccessivi, ossessivi, che non trovano una fine e continuano ad assillare.

È il fiore della tortura mentale, indicato per chi si lascia dominare da pensieri 
indesiderati e compulsivi e non riesce a tenere sotto controllo la mente.

È come se la sua mente vivesse di vita propria: le esperienze vissute , perfino il 
banale ritornello di canzoni e spot pubblicitari riempiono la testa in un susseguirsi 
vorticoso di pensieri.
Le preoccupazioni, gli avvenimenti continuano ad essere rivissuti  in una sorta di 
rimuginare ossessivo.



In chiave funzionale questo percepito rimanda alla zona occipitale, l'area deputata 
all'elaborazione del passato.
Ogni volta che la zona occipitale è iperattiva il percepito è di: qualcosa che mi sta 
arrivando alle spalle, una sorta di tendenza al complottismo.
 
 Bud chestnut

 E' l'unico rimedio ricavato dalle gemme dell'ippocastano.
È adatto a chi nella vita ha la tendenza a ripetere sempre gli stessi errori e non 
apprende dalle esperienze fatte.

 É il rimedio della saggezza ,dell'apprendimento dagli avvenimenti passati 

   Gemmoderivato

Si utilizzano i giovani getti.
Ha azione venotonica utile per varici agli arti inferiori e insufficienza venosa.

Organotropismo:
                           vasi venosi
                           plesso emorroidario
                           circolo polmonari

Indicazioni:
                   flebopatie
                   edema venoso
                   emorroidi
                   ulcera varicosa 
                   tromboflebite
                   enfisema polmonare

Rispetto alla tintura madre il gemmoderivato ha le stesse indicazioni ma ha un 
tempo di latenza inferiore nel manifestare la sua azione.
Questo lo rende particolarmente utile nel trattamento delle emorroidi.
Inoltre il gemmoderivato è facilmente maneggevole e può essere indicato anche in 
gravidanza.

                  



  Castanea vesca

Pianta della famiglia delle Fagacee,albero deciduo alto fino a 30 metri.
Vengono utilizzate foglie, corteccia e gemme.

Principi attivi =tannini: acido ellagico, acido gallico, inositolo,  flavonoidi, triterpeni, 
                        vitamina C, E, fosforo, magnesio.

 Fitoterapia

 Nonostante abbia un uso marginale come fitoterapico, ha comunque diverse 
proprietà: antisettiche, sedative, bechiche, espettoranti.
L'’infuso di foglie viene utilizzato come astringente e come disinfettante nelle 
affezioni delle vie respiratorie (bronchiti, tossi convulsive), per disturbi circolatori, 
per curare le ragadi. 
Uso esterno: decotti di corteccia e infusi di foglie sono utilizzati per lenire e 
disinfettare pelli irritate e arrossate .

     Floriterapia
 
 Sweet chestnut, il castagno dolce, rappresenta uno stato limite. 
È indicato per chi sta passando un momento di estrema  sofferenza interiore, 
“ quando sembra che non resti  altro che distruzione e annientamento da affrontare”
 (Eduard Bach).
Rappresenta la condizione estrema che precede un rinnovamento decisivo o una 
profonda evoluzione spirituale. 
Il rimedio aiuta la persona a recuperare fiducia e speranza, regalando una 
sensazione  di solidità e capacitò di trasformazione.
Si tratta di rompere con i vecchi schemi e far spazio ad un nuovo modo di vivere.

       Gemme

Le gemme  hanno uno spiccato tropismo nei confronti dei vasi linfatici, dove 
esplicano drenaggio.
Il rimedio è efficiente anche sul versante arterioso e venoso, è un policresto della 
circolazione.



Agisce come fluidificante e ha azione  notevole come alcalinizzante  e 
detossificante della matrice.
Permette di avere un ritorno venoso linfatico e arterioso perchè agisce  
decongestionando la matrice.

          

    

  Sorbus domestica

Albero della famiglia delle Rosacee, tipico dell'Europa meridionale-
l'albero spontaneo può arrivare fino a 15 metri e vivere fino a 500 anni.
Ha frutti commestibili molto apprezzati dalla fauna selvatica.

  Fitoterapia

I frutti hanno proprietà astringenti, antifiammatorie lenitive, rinfrescanti e tonificanti.
Sono ricchi di vitamina C, per un effetto antidiarroico bisogna selezionare i frutti più 
acerbi. 

  Gemme

Regolatore della circolazione del sistema venoso di cui riduce i fenomeni 
congestizi.
 Tonifica le pareti venose in caso di insufficienza venosa e linfatica degli arti 
inferiori.
 E' indicato nei disturbi circolatori della menopausa (vampate di calore, cefalea, 
parestesia, acufeni), edemi degli arti inferiori, nelle sequele delle flebiti nei casi di 
varici e di "terreno" varicoso o di gambe pesanti. 

 Aiuta l'azione del sistema reticoloendoteliale a trasportare attraverso le vie 
linfatiche i detriti e i cataboliti depositati.

Il sorbo è attivo in particolare a livello del sistema linfatico, che è deputato al 
trasporto della linfa.
Il sistema linfatico  decorre parallelo al sistema arterioso e venoso con la funzione 
di evitare l'eccessivo accumulo di fluidi nei tessuti e di difesa  i caso di infezioni e 
infiammazioni in collaborazione con i linfonodi.
Gambe e caviglie gonfie sono uno dei problemi più spesso riscontrati da chi si 
rivolge in fa



Casi clinici
In alcuni casi mi sono potuta avvalere dell'utilizzo di un apparecchio destinato allo 
screening preliminare dell'insufficienza venosa cronica. 
In particolare si tratta di un pletismografo.

Questo apparecchio permette di controllare il refilling time (RT), cioè il 
tempo impiegato dal sangue, al termine di un esercizio muscolare che 
provoca lo svuotamento dei vasi sanguigni, a tornare alla loro condizione 
di riempimento massimo.

Attraverso una sorgente luminosa LED viene emanato un fascio di luce della 
lunghezza d’onda di 940 nm su un’area ben precisa della cute del polpaccio.

Un sensore posto in corrispondenza della luce emettente è in grado di misurare il 
riempimento del plesso venoso cutaneo, grazie al fatto che varia l’assorbimento 
della luce in funzione del riempimento del plesso venoso, e attraverso la taratura 
dello strumento si va a misurare l’assorbimento della luce del plesso venoso 
cutaneo quando è riempito

Successivamente, grazie ad una semplice manovra di svuotamento del plesso si va
a valutare come varia l’assorbimento man mano che la vena si riempie di sangue. 
I dati vengono inviati ad un computer che li elabora.

L'esecuzione di questo test mi ha permesso di sottoporre al paziente delle
domande più specifiche e approfondite rispetto al tempo dedicato 
normalmente al banco.

Queste è il protocollo che normalmente utilizziamo per l'analisi e la cura 
delle gambe: 







  Caso n. 1

 Signora, 56 anni, fototipo 1, h.1,58, peso 48 kg, impiegata.
Beve 2 litri di acqua al giorno, non ha particolari problemi di salute, non 
ha subito interventi di chirurgia vascolare  e non assume integratori per la
circolazione.
Presenta familiarità per problemi di ulcere alle gambe di cui sembra molto
preoccupata.
Non fuma, è astemia, dorme 8/10 ore a notte con  sonno di buona qualità.
Assume Eutirox per ipertiroidismo.
Attività fisica: moto giornaliero / passeggiate.

Presenta capillari evidenti nella zona posteriore delle gambe, lamenta 
crampi notturni e per questo assume integratori di magnesio e potassio 
senza grandi risultati.
Lamenta gonfiore serale alle caviglie  e pesantezza  alle gambe senza 
dolore e prurito.
L' esame presenta un tempo di ritorno per la gamba sinistra di 12 secondi 
e per quella destra di 14 secondi, il che significa una possibile moderata  
insufficienza venosa.
 ( tempi di riferimento:
                                    > 24: normale
                                    20-24 possibile lieve insufficienza
                                    11-19 possibile moderata insufficienza
                                    < 11: possibile severa insufficienza)

 Consiglio gemma G, 10 gocce 3 volte al giorno.
Già dopo 10 giorni torna in farmacia affermando di stare molto meglio.
 Dopo 1 mese di trattamento continua con 10 gocce al mattino con buoni 
risultati.

Caso n.2

Donna, 58 anni, fototipo 2, h 172 cm, peso 62 kg.
Beve 1,5 litri di acqua al giorno, soffre di ipertensione e per questo motivo
assume ramipril 5mg.
Non ha mai subito interventi di chirurgia vascolare, ma ha familiarità per 
problemi circolatori.
Ha utilizzato la pillola anticoncezionale per circa 10 anni , tra i 20 e i 30 
anni.
Una gravidanza a termine con un incremento di peso di circa 10kg.
In menopausa dall'età di 52 anni ha notato la comparsa di macchie 
rossastre sulla cute.
Lamenta sensazione di pizzicore e prurito localizzato negli arti inferiori, 
sensazione di pelle che tira.
Gambe irrequiete, fa fatica a tenerle ferme.
Presenta capillari rotti e macchie rossastre sulla cute.



All'esame i tempi per la gamba sinistra sono di 12 secondi, e per quella 
destra di 13 secondi, caratteristica di una moderata insufficienza venosa.
Consiglio gemma G : 20 gocce 3 volte al giorno, anche per il motivo che 
non vuole indossare calze elastocompressive  per il caldo eccessivo.
Dopo circa 20 giorni torna affermando di stare meglio e prosegue con 10 
gocce 3 volte al giorno.

 Caso n.3

 Donna, 50 anni, fototipo 2, h.172cm, peso 78 kg.
Lavora in piedi 8 ore al giorno, due gravidanze a termine con un aumento 
di perso corporeo di circa 12 kg.
Utilizzo della pillola anticoncezionale dai 19 ai 25 anni .
Attualmente in premenopausa.
Lamenta dolore alle gambe e numerose teleangectasie, che peggiorano 
ogni anno.
Consiglio gemma G  10 gocce 3 volte al giorno. 
Il dolore si presentava soprattutto durante la stagione estiva, con 
l'aumento delle temperature.
Con l'utilizzo delle gemme il dolore non si è più presentato.
In merito alle numerose teleangectasie non ci sono stati miglioramenti 
oggettivi, ma la situazione si è mantenuta stabile.

 Caso n. 4  

 Ragazza, 30 anni, in gravidanza al 7° mese.
Lamenta emorroidi con dolore.
In gravidanza l'insorgere o peggiorare dei problemi venosi è frequente, 
a volte si tratta di varici per lo più localizzate agli arti inferiori, frequenti 
sono le emorroidi che, se già presenti in precedenza, si accentuano.
La gemmoterapia offre un valido aiuto al trattamento di queste 
problematiche in gravidanza.
I rimedi garantiscono una buona maneggevolezza ed assenza di effetti 
collaterali.
Consiglio gemma G:10 gocce 3 volte al giorno.
Migliora, ma non si risolve la situazione.

Caso n.5

  Donna, 68 anni, in sovrappeso.
Effettuato intervento alla vena safena, eseguite 18 legature.
Porta calze elastocompressive 140 denari, 18mmHg, tutto l'anno.
 In seguito all'intervento le è stato consigliato di utilizzare integratori a 
base di diosmina a cicli.
Nonostante l'uso di questi integratori lamenta gonfiore e dolore alle 



gambe e soprattutto una eccessiva sudorazione agli arti inferiori.
Consiglio gemma G 20 gocce 3 volte al giorno abbinato a Linfodal gocce, 
per il primo mese.
Poi continua solo con gemma G.
Ritorna molto contenta dicendo di stare molto meglio.
Al controllo annuale con il medico specialista, lo stesso dottore trova la 
situazione molto migliorata.
Successivamente ha provato a sospendere per un breve periodo 
l'assunzione  delle gocce, ma  le problematiche sono riapparse.
Ora alterna gemma G e linfodal.

 Caso n. 6

Donna 81 anni, di media statura e longilinea.
Utilizza notevoli lassativi.
È in cura per ipertensione con olmesartan e bisoprololo.
Lamenta dolore alle gambe e sensazione di muscoli duri.
Assume 10 gocce di gemma G tre volte al giorno.
Dopo circa una settimana dall'assunzione della gemma, ritorna 
affermando di avere  meno dolore e i muscoli meno contratti.

 Caso n.7
 
Donna, 53 anni, h 175cm, peso 60 kg, fototipo 2.
Beve 1,5/ 2 litri di acqua al giorno, valore del colesterolo 220.
dorme solo 6 ore per notte, e il sonno non è di buona qualità, si risveglia 
di frequente.
Pratica pilates due volte alla settimana.
Accusa sensazione di pelle che tira e pizzicore a livello dei 
polpacci,gonfiore e sensazione di dolore al tatto.
Non è soggetta a crampi.
Usa calze compressive 70 denari, tranne nella stagione estiva.
Due gravidanze a termine, senza riflessi sulla cute e un aumento di peso 
di circa 8/9 kg.
Ha utilizzato pillola anticoncezionale in passato per circa 20 anni.
Soffre di emicrania.
In passato si è esposta frequentemente al sole senza protezione solare, 
anche se si scotta facilmente.
Ha fatto uso in passato di dispositivi U.V.A. (lampada) per circa 3 anni.
All'esame al pletismografo si presenta una possibile lieve insufficienza 
venosa.
Nonostante non sia un a situazione grave, consiglio  comunque l'uso delle
gemme sia a scopo di diminuire la sintomatologia dolorosa e il fastidio, 
sia per l' azione preventiva nei confronti di una situazione che potrebbe 
peggiorare.



Consiglio 10 gocce di gemma G tre volte al giorno.
Al ritorno, dopo un mese ,la signora dichiara di avere avuto una 
diminuzione della sintomatologia e vuole continuare l'assunzione in vista 
dell'avvio delle stagione calda quando toglierà le calze compressive.

      Conclusioni
La gemma G può essere utilizzata con successo nella prevenzione e nella
gestione della fase acuta delle patologie degli arti inferiori .
I miglioramenti si ottengono nel giro di pochissimi giorni e questa velocità 
d'azione viene apprezzata dai pazienti.
La gemma si è dimostrata utile per migliorare la sintomatologia dolorosa 
anche  nei casi in  cui il paziente non accetta l'uso della calza 
elastocompressiva.
La maneggevolezza del prodotto è tale per cui può essere consigliata 
anche in gravidanza
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