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1. Introduzione 
 
1.1 Lo stress 
  

Nel 1936, Hans Selye descrive una sindrome provocata nell’animale da esperimento 
mediante agenti dannosi, caratterizzata da ipertrofia della corticale del surrene, ipotrofia del timo, e 
degli organi linfatici, inibizione della reazione infiammatoria ed ulcere acute a livello 
gastroduodenale. Tale risposta globale ed integrata dell’organismo viene definita “risposta di 
stress”. 
 Più recentemente, lo stress viene definito come somma delle reazioni biologiche ad un 
qualunque stimolo avverso, fisico, mentale o emozionale, interno o esterno, che tende a disturbare 
l’omeostasi dell’organismo. Se tutte queste reazioni compensatorie si rivelano inadeguate, esse 
stesse possono condurre a malattia (Dizionario di medicina di W. A. Dorland). 
 Da un punto di vista didattico, è opportuno distinguere nella risposta di stress, tre fasi 
successive. Secondo questo modello fisiopatologico, ad una prima fase di allarme, segue una 
seconda fase di resistenza e, da ultimo, una fase di esaurimento delle difese. Una variazione 
nell’intensità e nella durata di queste fasi porta ad uno scompenso patologico. 
  
1.2 L’ansia 
  

L’ansia è uno stato emotivo nel quale la persona vive una situazione di pericolo ed allerta 
per tutto ciò che la circonda, dove spesso la situazione è “esagerata” rispetto alla realtà. 
E’ un sentimento sgradevole e penoso di minaccia imminente, d’inquietudine, di disagio psichico 
che deriva dall’attesa dolorosa di un pericolo, di un danno sempre possibile di cui non si conosce 
nulla, che cosa sia, da dove verrà, quando ci colpirà e se sapremo affrontarlo lottando o evitarlo 
fuggendo. 
Capita a tutti di provare ansia per situazioni che ci mettono in difficoltà. Quando essa è motivata si 
chiama “ansia positiva”, poiché ci mette di fronte a quelli che sono i nostri limiti e ci permette di 
trovare le risorse per superare l’ostacolo. 
Quando l’ansia insorge senza una reale giustificazione si parla invece di ansia patologica, con 
picco negli attacchi di panico. In questo caso la sensazione di pericolo è reale, ma il pericolo non 
c’è. 

Cosa succede a livello celebrale? Una sorta di “bugia” del cervello. 
Per sopravvivere, abbiamo sviluppato dei meccanismi che consentono di reagire al pericolo nel 
minor tempo possibile, mediante l’amigdala che sia attiva in queste situazioni. 
A volte non è possibile aspettare le conseguenze per valutare la presenza di un pericolo, quindi i 
neuroni dell’amigdala si attivano per darci la possibilità di prepararci alla fuga. 
Tutto ciò avviene sulle esperienze fatte nel passato, quindi anche nuovi stimoli che hanno una 
certa somiglianza al pericolo già vissuto, potranno provocare reazioni simili. Il problema nasce 
quando questi meccanismi sono alterati da esperienze passate stressanti o traumatiche e il 
soggetto non è più in grado di distinguere stimoli realmente pericolosi dagli innocui. 
 I correlati somatici più comuni dell’ansia acuta sono: tachicardia, ipertensione arteriosa, 
tachipnea con iperventilazione, secchezza delle fauci, bolo esofageo, nausea e vomito, diarrea, 
poliuria, pollachiuria, tremori, spasmi, ronzii auricolari e visione offuscata. 
 L’ansia cronica è caratterizzata da iperestesia, nervosismo, irritabilità e disturbi del sonno 
(sintomo di una distonia neurovegetativa). Talora sono presenti sintomi quali: astenia, cefalea 
difficoltà di memoria e concentrazione, aerofagia,  meteorismo, dispepsia e crampi muscolari. 
 
 



1.3 Disturbi psicosomatici 
  

I disturbi psicosomatici sono patologie che comportano danni a livello organico e che sono 
causate o aggravate da fattori emozionali. 
In particolare, situazioni di stress emotivo, ansia patologica, paura costante possono portare il 
fisico ad esprimere un sintomo (attivato come la migliore risposta che in quel momento riesce a 
dare). 
Le emozioni negative, come il risentimento, il rimpianto e la preoccupazione possono mantenere il 
sistema nervoso autonomo in una condizione di emergenza continua (ortosimpaticotonia), per un 
tempo più lungo di quello che l’organismo è in grado di sopportare. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Presentazione dei gemmoderivati presenti nella combinazione Gemme di Micol 
PO 

 
Salice bianco (Salix alba L.) gemme 

Fico (Ficus carica L.) gemme 
Tiglio (Tilia tomentosa Moench) gemme 

Cisto rosso (Cistus incanus L.) foglie 
 
 
2.1 Salice bianco (Salix alba L.) gemme 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1 Descrizione e composizione 

 
Il Salice comune o Salice bianco appartiene ad un genere che annovera circa 300 specie 

proprie delle regioni temperate dei due emisferi. Vive in luoghi umidi lungo corsi d’acqua, in 
vicinanza dei fiumi, torrenti e laghi. Predilige terreni argilloso-umidi, ricchi di sali nutritizi e di calcio. 



La corteccia del Salice bianco contiene i glucosidi (Salicosidi) Salicina (0,5%), Salicilina e 
Salicortina. 
La Salicina per idrolisi enzimatica si scinde in glucosio e Saligenina (alcool o-ossibenzilico o 
saligenolo). 
La Saligenina a sua volta, per ossidazione, produce acido salicilico dalle note proprietà 
analgesiche, antipiretiche e antireumatiche. 
Sono inoltre presenti: tannini, ossalato di calcio, amido, zuccheri, gomma, cera, resine, sostanze 
coloranti e manganese. 
 Le foglie contengono: acido gallico, clorofilla, zucchero. 
 Gli amenti femminili contengono sostanze dall’azione estrogenica (estradiolo), mentre negli 
amenti maschili sono presenti principi ormonali dalle proprietà testosterone-simili. 
Dal salice sono state isolate sostanze peptidiche inibitrici dell’Aldoso-reduttasi, il cui eccesso nei 
soggetti diabetici provoca un accumulo di alcooli di derivazione zuccherina responsabili delle 
complicazioni diabetiche (cataratta, microangiopatia). Dal Salice hanno inoltre isolato Triadrina (un 
inibitore ormonale) e Enoterina B (inibitore dell’Aromatasi). 
 
 
2.1.2. Organotropismo e indicazioni cliniche 
  

Le indicazioni di Salix alba sono differenti a seconda del tessuto meristematico utilizzato. 
 Le gemme di Salix alba hanno un organotropismo diretto al sistema nervoso centrale dove 
svolgono un’azione sedativa e riequilibrante, normalizzando il sistema bloccato tra fase di reattività 
e recupero (impedendo la fase di resistenza allo stress). 
Agiscono sul sistema emopoietico stimolando la sintesi e la produzione di globuli rossi a livello 
midollare; risultano molto utili in presenza di un’anemia microcitica o da deficit midollare, da 
immunodepressione, da immunosoppressori o da invecchiamento dell’organismo. 
Sono molto utili anche per regolare la distribuzione dell’acqua e dei liquidi dal comparto extra al 
comparto intracellulare, ogni qualvolta un tessuto è disidratato ed è necessario riequilibrar l’osmosi 
per un’azione anabolizzante. 
La gemma fresca e la linfa di Salix alba sono prive di acido salicilico (Salicilina 0,01%) a differenza 
delle tinture madri che invece ne contengono (da evitare l’uso in pazienti che utilizzano 
antiaggreganti e anticoagulanti e in pediatria). 
 Gli amenti hanno un’organospecificità sull’asse ipotalamo-ipofisi-surrene-genitale con 
proprietà estrogenizzanti. Proprio per la sua azione trofico-anabolica, il salice regola la sintesi degli 
ormoni sessuali. 
 

In chiave funzionale il Salice sostiene la vagotonia, ha azione anabolizzante simil-
estrogenica e simil-androgenica, favorendo il recupero e l’anabolismo. 

La scorza di giovane ramo possiede attività antinfiammatoria dell’apparato muscolo-
scheletrico e antipiretica sui centri ipotalamici. 
 La linfa ha tropismo oculare, detergendo cristallino e corpo vitreo. 
 
In fitoterapia, l’attività terapeutica del Salice è essenzialmente legata alla sua azione 
antinfiammatoria e a quella fluidificante ematica, mentre come fitoembrioestratto, la sua attività è 
completamente diversa. 
Il gemmoderivato di Salice bianco agisce sul sangue, sul mentale e sulla sessualità. 
 Azione ematica: aumenta la produzione di globuli rossi e contrasta l’anemia (si 
accompagna bene alla Tamerice e al Nocciolo). 



Azione psichica: il Salice bianco si esprime secondo tre dinamiche diverse. A livello fisico, 
lo stomaco esprime l’ansia con la dispepsia o, addirittura, la “gastrite nervosa” e in tal senso ha 
azione sinergica con il Fico e il Tiglio. I sovraccarichi emozionali possono esprimersi anche a livello 
sessuale con eretismo, ninfomania e priapismo. 
Ma può anche esprimere i disturbi a livello mentale con angoscia, ansia o insonnia. Non a caso il 
dottor Edward Bach creò l’elisir del fiore di Willow per “coloro che hanno sofferto avversità e 
sfortune e che non riescono a rassegnarsi senza lamentarsi e provare risentimento”. 
Il Salice bianco è attivo sulle nevrosi fobiche con manie di persecuzione, paure dello sconosciuto e 
del “nemico alle spalle”, è attivo infatti sull’area occipitale. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In sintesi, il fitoembrioestratto di Salice bianco regola i tre livelli vibratori dell’uomo: 

 
- A livello mentale, il Salice bianco sottrae l’infelice alla disperazione , quando sprofonda 

nelle acque salmastre delle paludi e non vede più la luce davanti a sé, ovvero quando il suo 
livello di coscienza non gli permette ancora di vedere chiaro tra le difficoltà e tutto gli 
sembra nero. 

- A livello biologico, il salice bianco non è stato studiato da Pol Henry;  se ne conosce però, 
la capacità di aumentare il livello dei globuli rossi (integra bene la Tamerice). 

- A livello fisico, è complementare del Fico nelle malattie psicosomatiche gastriche o della 
Quercia e della Sequoia negli eccessi sessuali. 

 
In definitiva, le principali indicazioni cliniche delle gemme di Salice bianco: 

- Isteria. 
- Insonnia nervosa. 
- Nevrosi gastrica e turbe dispeptiche psicosomatiche (con Tiglio e Fico). 
- Stati di angoscia e ansietà (con Tiglio). 
- Eretismo sessuale (maschile e femminile: riporta il desiderio sessuale a livelli fisiologici). 
- Ninfomania e priapismo (con Salice bianco amenti). 
- Anemia: incrementa la produzione di emazie e potenzia l’attività terapeutica di altri rimedi 

antianemici (Tamerice). 
 
 
 



2.2 Fico (Ficus carica L.) gemme 
 
 
 
 
                                      
 
 
 
2.2.1 Descrizione e composizione 
 

Il Fico è un albero da frutto coltivato da millenni sulle coste mediterranee, ma 
probabilmente originario dell’Oriente Asiatico. 
Quello che viene comunemente mangiato col nome di fico, altro non è che l’inflorescenza, un 
ricettacolo carnoso color verde o blu-nerastro a forma di pera. I veri frutti sono quindi i 
numerosissimi granellini affondati nella polpa, che vengono erroneamente scambiati per semi. 
 I Fichi contengono xantotoxina, furocumarine, enzimi digestivi, mucillagini, vitamine, 
zuccheri e oligoelementi. 
 I frutti contengono sostanze gommose, zuccheri (glucosio 55-75%), cellulosa (3%), grassi 
(1,2%), proteine (4-5,2%), Sali minerali (4,7%), calcio, fosforo, ferro, vitamine B, A, C, sostanze 
alcalinizzanti, mucillagini ed enzimi digestivi: diastasi, lipasi e proteasi. 
 Le foglie contengono furocumarine: psoralene, bergaptene e culattice (ficina). 
 Il lattice contiene sostanze enzimatiche ad azione simile a quelle pancreatiche: chinasi, che 
coagula la caseina del latte (usata fin da tempi antichi per cagliare il latte). Lipasi, amilasi, 
lipodiastasi e proteasi. La cravina, un fermento diastasico peptonizzante ad azione simile alla 
pepsina. Resine, saccarosio, sostanze peptiche e acido borico. 
 
2.2.2 Organotropismo e Indicazioni cliniche 
  

Azione sull’apparato digerente: in primo luogo il Fico è il garante della digestione. 
Le gemme di Ficus carica possiedono un tropismo elettivo per le mucose digestive dello stomaco e 
del duodeno agendo come regolatrici dell’asse cortico-diencefalico e agisce sulla componente 
reattiva dell’area temporo-parietale. 
Il gemmoderivato agisce sul sistema neurovegetativo e nelle turbe ad esso correlate; ripristina la 
peristalsi in senso cranio-caudale sia dell’apparato gastroenterico sia di quello respiratorio; 
regolarizza la motilità e la secrezione gastroduodenale in modo ambivalente: le gemme di Ficus 
carica riducono la pirosi e la dispepsia nelle gastriti e nelle ulcere duodenali, ma sono altrettanto 
utili in pazienti con ipotrofia della mucosa gastrica in virtù delle sue proprietà enzimatiche. 
Ficus carica gemme ha ottenuto risultati incoraggianti in caso di ulcere poco sensibili ai trattamenti 
classici e in caso di recidive. Favorisce la cicatrizzazione dell’ulcera e regolarizza la secrezione del 
succo gastrico. 
Per l’azione sulla peristalsi il Fico risulta utile: 

- come pro-cinetico, in caso di reflusso gastrico; 
- come pro-cinetico a livello gastro-enterico, in caso di irregolarità intestinale; 
- come sedativo della tosse a livello respiratorio; 
- per  tutte quelle persone che, per l’ansia, lamentano una “mancanza di fiato” e che hanno 

difficoltà a “prendere aria” (ansia col nodo in gola). 
  



 Azione psicosomatica: il Fico non favorisce solo la digestione del cibo fisico ma aiuta anche 
ad assimilare gli eventi della vita che, qualche volta, sono “difficili da digerire”. E’ presente la 
difficoltà ad accettare ciò che viene imposto, il “subire”. 
Il Ficus carica presenta azione ansiolitica ed è importante utilizzarlo tutte le volte che si rileva alla 
base del disturbo funzionale una netta componente nevrotica (stress-ansia): può essere, infatti, 
considerato il rimedio delle manifestazioni psicosomatiche, in particolare nella sfera digestiva. 
E’ un anti-stress che cura l’insonnia da addormentamento, la nevralgia facciale e ripristina 
l’equilibrio neuro-sensoriale dei soggetti iperattivi. 
 Può essere inoltre inserito, unitamente ad altri presidi terapeutici, nel trattamento della 
bulimia sostenuta da disritmia cortico-diencefalica o, comunque, nella terapia dell’obesità e del 
sovrappeso di origine psicosomatica. Contribuisce, infatti, oltre a normalizzare la secrezione 
gastrica e a regolare l’appetito, a diminuire la componente ansiosa che sesso si associa a questo 
stato. 
 Grazie all’azione di riequilibrio neurovegetativo, viene utilizzato in quadri vari nei quali la 
componente emozionale dà luogo a manifestazioni psicosomatiche. 
E’ indicato nelle seguenti situazioni: 

- soggetto che ha subito un trauma cervicale, dove contribuirà ad attenuare depressione, 
vertigini, cefalea e astenia; 

- nella distonia neurovegetativa e nella nevrosi a impronta fobico-ossessiva con tachicardia e 
palpitazioni; 

- nelle forme ansioso-depressive; 
- iper-ideazione, incapacità di sgombrare e rilassare la mente dai pensieri; 
- nell’astenia psicofisica; 
- nella spasmofilia, sindrome caratterizzata da ipereccitabilità neuromuscolare che si 

manifesta con malesseri, spasmi e formicolii, dovuta ad una difettosa distribuzione degli 
ioni calcio e con una forte componente emotiva. 

 
In definitiva, le indicazioni principali del Fico sono: 

- Turbe neurovegetative (con meccanismo d’azione diencefalico) e psicosomatiche o di 
origine funzionale a livello del tratto gastro-duodeno-colico. 

- Turbe dispeptiche funzionali associate a meteorismo e aerofagia. 
- Vomito. 
- Disfagia esofagea con turbe della motilità per acalasia. 
- Gastroduodeniti e sintomi ad esse correlati (dispepsia, pirosi). 
- Turbe della secrezione gastrica, sia “ipo” che “iper”. 
- Gastrite cronica con anemia sideropenica. 
- Ulcera duodenale. 
- Ulcera gastroduodenale recidivante a lenta cicatrizzazione. 
- Disfagie esofagee. 
- Coliti e sigmoiditi. 
- Morbo di Crohn. 
- Riduzione di sonniferi, antiacidi e inibitori di pompa protonica. 
- Depressione  e neuroastenia. 
- Nevrosi con spunti fobici-ossesivi. 
- Insonnia del nevrotico. 
- Sciatica e ischialgie. 
- Sindrome soggettiva del traumatizzato cranico (sensazione di “testa vuota”). 

 



 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il fitoembrioestratto di Fico regola i tre livelli vibratori dell’uomo: 

- A livello mentale, favorisce la metabolizzazione degli eventi e delle prove della vita. 
- A livello biologico, aumenta le alfa1- e 2-globuline, contribuisce ad una lieve diminuzione 

del colesterolo e migliora l’assimilazione del ferro. 
- A livello fisico: è il miglior fitoembrioestratto per lo stomaco e cura la disbiosi. 

 
 
 
2.3 Tiglio (Tilia tomentosa Moench) gemme 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
2.3.1 Descrizione e composizione 
 

Il Tiglio argentato, originario del Sud-Est europeo e dell’Asia Minore è un bell’albero grande 
e robusto che esige terreni freschi ricchi di calcio. 
 La corteccia, i fiori, le inflorescenze e l’olio essenziale di Tiglio sono costituiti da più di 70 
componenti tra i quali ricordiamo le paraffine, 2-feniletanolo, 2-feniletilbenzoato, farnesolo, 
geraniolo, eugenolo, lianolo, cis-trans farnesolo, vanillina, flavonoidi come quercetina, quercitrina, 
astragalin-quercetolo, fitosterolo e sostanze analoghe al tocoferolo. 

Le gemme di Tilia sono tra le più ricche di derivai terpenici (dalle proprietà sedative e 
antispasmodiche) e di farnesolo: un alcool sesquiterpenico alifatico dalle proprietà diaforetiche e 
diuretiche. 
La percentuale di curarine in Tilia tomentosa diminuisce dal tronco verso la foglia, ma avviene il 
contrario per quanto riguarda i flavonoidi e gli aminoacidi, le cui concentrazioni sono molto elevate 
nelle gemme. 



 
2.3.2 Organotropismo e Indicazioni cliniche 
 
 Le gemme di Tilia tomentosa influenzano il sistema neurovegetativo, il cuore e il sistema 
vascolare arterioso. 
Spiccato tropismo nervoso: le gemme di Tiglio hanno un’azione ansiolitica, anti-spasmodica e di 
sedazione generale, come un lieve ipnotico (benzodiazepino simile). E’ il tranquillante vegetale per 
eccellenza. Regola lo stress frontale da iper-ideazione ed è molto utile nelle nevrosi d’angoscia e 
ossessive e nell’ansia d’anticipazione (riducendo l’ipercontrollo). Possiede azione sedativa, 
coleretica, vasodilatatrice blanda e antispasmodica. E il gemmoderivato indicato nelle molteplici 
espressioni della distonia neurovegetativa grazie alle proprietà spasmolitiche e sedative attribuibili, 
in parte, al farnesolo, terpene dalle proprietà neurosedative. Agendo innalzando il livello di 
serotonina, è in grado di migliorare il tono dell’umore e di svolgere attività ansiolitica e 
blandamente antidepressiva. 
E’ efficace nelle sindromi ansiose, nell’eretismo cardiaco che quasi sempre si accompagna a 
questi stati, nell’ipertensione arteriosa sostenuta da stress e nell’insonnia. 

Agisce, inoltre sull’asse cortico-ipotalamico e sul centro del sonno. Favorisce 
l’addormentamento, contribuisce ad aumentare la durata del sonno e non altera l’attività onirica. Il 
gemmoderivato non è da considerarsi come un sonnifero, ma un induttore del sonno che non 
determina assuefazione ed è sprovvisto di tossicità: per questo motivo può essere utilizzato 
tranquillamente sia nel bambino che nell’anziano. 

Con l’Agrifoglio e il Ligustro, migliora il “piccolo male” epilettico e le assenze nei bambini. 
Avvertenze: in qualche raro caso Tilia tomentosa può generare un’inversione di effetto, una 

sorta di effetto paradosso in cui il gemmoderivato può eccitare invece di calmare. In questo caso è 
necessario ridurre la posologia. E’ pertanto buona norma iniziare la terapia partendo dalla 
posologia minima e aumentarla con gradualità. 

Tropismo digestivo: è un rimedio dell’apparato digerente nel soggetto ansioso, migliora le 
infiammazioni croniche dello stomaco (con il Fico) e del colon (con la Noce). Tilia tomentosa 
presenta anche un’azione antispasmodica ed è quindi indicato in tutti i casi dove domina 
l’elemento spasmo, ad esempio nel trattamento del colon irritabile. 

Si annoverano anche proprietà depurative, riducendo il colesterolo e l’acido urico (insieme 
al Frassino). Henry segnala anche una leggera stimolazione della granulopoiesi. 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il fitoembrioestratto di Tiglio regola i tre livelli vibratori dell’uomo: 

- A livello mentale, risveglia sentimenti di fedeltà e clemenza e permettere di comprendere gli 
altri, evitando che s’instaurino situazioni di conflitto. 

- A livello biologico, il Tiglio abbassa le beta-globuline e riduce le beta-lipoproteine. 
- A livello fisico, il Tiglio è la pianta principe dei soggetti nervosi che sviluppano regolarmente 

stati flogistici gastro-intestinali. 
 
In definitiva le indicazioni principali del Tiglio sono: 

- Distonie neurovegetative e manifestazioni funzionali dell’ansia. 
- Nevrosi d’angoscia mal definita e sindrome ansiosa. 
- Nevrosi ossessiva. 
- Epilessia, piccolo male, assenze con brevi sospensioni della coscienza. 
- Insonnia dell’adulto e del bambino. 
- Iperemotività. 
- Eretismo cardiaco con palpitazioni, tachicardia e ansia (con Biancospino). 
- Dolori della prima dentizione. 
- Lieve ipertensione arteriosa da stress. 
- Coliche addominali gassose nel neonato (con Tamerice). 
- Svezzamento da sonniferi, da antiacidi e inibitori di pompa protonica. 
- Disfagia esofagea (con Fico). 
- Bulimia (con Fico). 
- Sindrome delle gambe senza riposo. 
- Discinesia biliare ipertonica. 
- Gastralgie (con Fico). 
- Coliti spastiche (con Mirtillo Rosso). 

 
 
 
2.4 Cisto Rosso (Cistus incanus L.) foglie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.1 Descrizione e composizione 
  

Il Cisto è una tipica pianta dell’ambiente mediterraneo, della famiglia delle Cistacee, è un 
arbusto cespuglioso di modesto sviluppo, alto fino a circa un metro e fittamente ramificato. Le 
foglie assomigliano vagamente a quelle della salvia e i fiori sono abbastanza grandi e vistosi, 
caratteristicamente spiegazzati dall’effetto seta stropicciata e di colore roseo o rosso purpureo. 
 Dall’analisi delle foglie, il componente principale dell’olio essenziale è risultato essere il 13-
epi-manoil ossido (39,69%), seguito dal 16-kaurene (18,51%) e dal manoil ossido (5,36%). 



L’estratto acquoso contiene un’elevata percentuale di polifenoli altamente polimerici e dalla 
particolare composizione (acido protocatechico, kaemferolo, mirecetina, quercetina, 
epigallocatechine, catechine, rutina, procianidine, acido gallico) che lo differenziano e gli 
conferiscono una spiccata valenza antinfiammatoria protettiva nei confronti della mucosa gastrica. 
 
  
2.4.2 Organotropismo e indicazioni cliniche 
 
 Da tempo nell’area mediterranea, nel Medio Oriente e nel Nord Africa, è apprezzato sotto 
forma di the in caso di diarrea, ulcera peptica, problematiche della pelle, come antinfiammatorio e 
antispasmodico. 
Alcuni studi hanno dimostrato un’attività antiulcera gastrica (indotta da agenti necrotizzanti, 
indometacina, serotonina e reserpina) nell’estratto acquoso di Cisto, in quanto ricco di 
bioflavonoidi.  

Tradizionalmente viene usato nelle problematiche a carico della pelle e si è dimostrato 
efficace in infezioni causate da Candida albicans, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 
Enterococcus hirea e Pseudomonas aeruginosa. 

Molto interessante, e studiato molto di recente, il suo impiego nelle affezioni delle vie 
respiratorie, con azione preventiva e antivirale. Alcuni studi hanno evidenziato che i polifenoli 
dell’estratto di Cisto (CYSTUS052) hanno la capacità di legarsi con un legame fisico ai patogeni 
con inibizione diretta e aspecifica. Il Cisto rosso interagisce direttamente con le emoagglutinine, 
glicoproteine del rivestimento (envelope), dei virus dell’influenza di tipo A (H5N1 aviaria, H7N1) 
bloccando così il loro legame ai recettori cellulari ed impedendo la penetrazione del virus nella 
cellula. 
Inoltre, l’estratto agisce sulle proteine virali di superficie (capside), come nel caso dei rhinovirus 
(virus nudi), responsabili dei comuni raffreddori e, che, a differenza dei virus dell’influenza, non 
presentano l’envelope. 
L’azione antivirale si esplica nei primi stadi dell’infezione e senza effetti tossici. Un miglioramento 
della sintomatologia intesa come mal di gola, tosse (intensità e durata) e febbre, è stato riportato 
da persone affette da infezioni respiratorie sia di tipo virale che batterica. 
Studi clinici hanno anche dimostrato che il cisto blocca l’infezione del virus dell’immunodeficienza 
umana (HIV) in vitro, con bassa propensione a sviluppare resistenza, a differenza di diversi 
farmaci antiretrovirali. Questo esito potrebbe avere delle promettenti applicazioni nei confronti del 
tristemente attuale Covid-19. 
 Il Cistus incanus trova inoltre applicazione nelle distonie neurovegetative con marcati stati 
ansiosi e sintomatologie correlate a carico dell’apparato digerente, vascolare e dei bronchi oppure 
in patologie autoimmuni con componente distonica. 
 
In definitiva le indicazioni principali del Cisto rosso sono: 

- Ulcera gastrica. 
- Infezioni virali e batteriche delle vie respiratorie. 
- Distonie neurovegetative. 
- Stati ansiosi. 
- Infezioni e problematiche della pelle. 

 
 
 
 
 



3. Presentazione dei casi clinici 
 
3.1 Caso clinico 1 
 
Donna, 34 anni 
 
Richiesta: si presenta in farmacia lamentando ansia, difficoltà a “staccare la mente dai pensieri” 
con forte stanchezza, apatia e pessimismo manifestati in seguito ad un lutto. La sensazione di 
ansia è molto forte, con nodo in gola, difficoltà a deglutire anche l’acqua. Non riusciva a mangiare 
nulla e quello che mangiava non lo digeriva, manifestando forti dolori gastrici che s’irradiavano 
anche alla schiena. Manifestava inoltre difficoltà di addormentamento e risvegli notturni frequenti. 
 
Domande poste: 
- da quanto tempo manifesta il sintomo? La paziente è sempre stata un soggetto ansioso, ma dal 
momento del lutto (1 mese circa), la problematica si è acuita tanto da essere percepita come 
insopportabile; la paziente riferiva di non riuscire a vedere una via d’uscita, si sentiva 
costantemente “bloccata” in una sorta di incubo; 
- quando peggiora il sintomo? L’inquietudine e l’ansia sono costanti nella giornata, mentre il 
gonfiore addominale e il dolore gastrico si acuivano soprattutto dopo i pasti. 
 
Terapia consigliata: ho somministro 30 gocce prima di pranzo e 30 gocce prima di cena di Gemme 
di Micol combinazione PO. 
 
Risposta: già dopo una settimana di somministrazione la cliente riferisce maggior forza fisica e 
minore ansia, il dolore gastrico e il gonfiore sono diminuiti notevolmente e riusciva a coricarsi con 
maggiore facilità di addormentamento. A distanza di un mese e mezzo abbiamo ridotto la 
somministrazione a 20 gocce mattino e sera come mantenimento. 
La situazione della paziente era un blocco del sistema tra fase di reattività e recupero dovuto al 
forte trauma e la combinazione di Salice, Tiglio e Fico, contenuta nella combinazione PO, ha 
normalizzato il sistema, riducendo lo stress con conseguente riduzione del cortisolo prodotto 
(impedendo la fase di resistenza allo stress); inoltre l’azione del Cisto rosso a livello corticale ha 
contribuito a ridurre il pessimismo percepito costantemente dalla signora. 
 
3.2 Caso clinico 2 
 
Donna, 37 anni 
 
Richiesta: la signora si presenta in farmacia dopo anni di utilizzo d’inibitori di pompa protonica con 
il desiderio di smettere con la terapia farmacologica per la gastrite, visto che nell’ultimo periodo 
lamenta un gonfiore addominale costante. 
 
Domande poste: 
- da quanto tempo manifesta il sintomo? La cliente lamenta gonfiore addominale aumentato 
nell’ultimo periodo (con utilizzo di Ppi). Manifestava anche difficoltà di addormentamento, dopo 
aver ricevuto una notizia spiacevole riguardante la famiglia. 
- quando peggiora il sintomo? Il gonfiore peggiora notevolmente dopo i pasti, con forte difficoltà 
digestiva. 
 



Terapia consigliata: ho assecondato la richiesta della cliente, di sospendere la terapia con Ppi, e 
l’abbiamo fatto in modo graduale. Parallelamente ho somministrato (visto che aveva tutta l’aria di 
una somatizzazione nervosa a livello gastrico-diaframmatico) 30 gocce di Gemme di Micol 
combinazione PO mattino e 30 gocce la sera e, per ridurre il gonfiore gastrico, 1 compressa di 
Epadal prima di pranzo e prima di cena. 
 
Risposta: Già dopo 30 giorni di terapia la cliente si sente meno gonfia e ha notato anche minor 
difficoltà d’addormentamento. 
 
3.3 Caso clinico 3  
 
Uomo, 45 anni 
 
Richiesta: manager con la “mania di controllo” si presenta in farmacia con la necessità di avere 
qualcosa che lo aiuti a riposare di notte, che gli permetta di “staccare la testa” prima di dormire. 
Il soggetto è il classico paziente “Nux vomica”, che beve molti caffè al giorno e deve seguire tutto 
quello che lo circonda al massimo della performance. 
 
Terapia consigliata: unitamente a delle dosi di Nux vomica (valutato come rimedio costituzionale) 
ho deciso di somministrare Gemme di Micol combinazione PO, 30 gocce mattino e sera, in quanto 
il soggetto aveva un livello emozionale di stress quotidiano, una necessità di essere “competitivo 
col mondo intero” che lo manteneva troppo a lungo in ortosimpaticotonia, impedendogli il recupero. 
 
Risposta: nonostante la diffidenza iniziale, è ritornato ad acquistare il prodotto perché si è 
dimostrato efficace nel farlo sentire più rilassato, con meno conflitti. 
 
3.4 Caso clinico 4 
 
Bambino, 11 anni 
 
Richiesta: si presenta in farmacia la nonna del bimbo, molto preoccupata per il nipote che da dopo 
il lockdown manifesta inquietudine, disturbi dell’attenzione, difficoltà a relazionarsi con amici e 
compagni di scuola e ansia anticipatoria (manifestata anche con crampi addominali) nell’affrontare 
le più banali azioni quotidiane (andare a scuola, uscire di casa). 
 
Terapia consigliata: ho deciso di somministrare 15 gocce mattino e sera di Gemme di Micol 
combinazione PO, in quanto in questa situazione è predominante il tema del “subire”, del non 
riuscire ad accettare i cambiamenti, e l’iperattivazione della frontale come causa di eccessivo 
stress subito (conseguenza dei mesi d’isolamento). 
 
3.5 Caso clinico 5 
 
Uomo, 76 anni 
 
Richiesta: si presenta in farmacia dicendo che nell’ultimo periodo avverte inquietudine, pensieri 
negativi con delle nevrosi fobiche per motivazioni assurde e inutili, con sensazione continua di 
pericolo imminente (ad esempio si svegliava di notte, nonostante l’assunzione di benzodiazepine 
prima di coricarsi, per controllare i documenti della banca, per paura che gli rubassero il denaro). 



Terapia consigliata: mantenendo la somministrazione serale di benzodiazepina, ho deciso di 
somministrare Gemme di Micol combinazione PO, 30 gocce mattino e 30 gocce prima di cena, per 
cercare di rimodulare la gestione dello stress da un punto di vista reattivo-nervoso, per sbloccare 
la situazione di eccesso di ortosimpaticotonia (mediante il Salice) e modulando la componente 
nevroso-fobica dell’umore mediante il Cisto rosso. 
 
 
 
4. Interpretazione funzionale dei risultati ottenuti mediante l’utilizzo di Gemme di Micol 
combinazione PO 
 
 In tutte le casistiche riportate, ho evidenziato l’efficacia di questa combinazione di 
gemmoderivati soprattutto nella regolazione neurovegetativa per recuperare un andamento diurno 
di normotonia modulando gli eccessi di stress. Molto efficace anche in tutte quelle somatizzazioni 
fisiche, soprattutto gastro-enteriche, da eccessiva attivazione della corticale, in relazione ad uno 
stato ansioso.  
Se il paziente viene inquadrato correttamente in un’ottica funzionale, i gemmoderivati hanno una 
buona velocità d’azione senza effetti collaterali. Sono di facile gestione anche in soggetti anziani 
con politerapie, in quanto non hanno significative interazioni farmacologiche, e nei bambini. 
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